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Vivaldi e 
Le Quattro Stagioni

5  L E Z I O N I  I N T E R A T T I V E

 Chi era veramente Antonio Vivaldi? 
 Come possiamo entrare nei segreti delle sue 
straordinarie composizioni, pur non essendo 
istruiti di competenze musicali?
 Come possiamo stare bene conoscendo a 
fondo queste opere che ancora oggi ci donano 
profonde emozioni e suggestioni?



Il corso
 Chi era veramente Antonio Vivaldi? Un prete? 
Un virtuoso del violino? Un compositore 
eccezionalmente fecondo? Un grande didatta?

 Perchè la sua musica è così straordinariamente 
attuale ancora oggi e costituisce la base 
per gran parte delle composizioni di musica 
leggera?

Questo e molto altro nelle 5 lezioni che formano 
il corso di guida all’ascolto:

Vivaldi e Le Quattro Stagioni
 Il corso è interattivo e prevede ascolti, esempi 
musicali al pianoforte eseguiti dal vivo, spazi 
per domande e curiosità, videoproiezioni e 
ascolto emotivo.

 Ogni lezione inizierà con uno storytelling 
sulla Venezia del Settecento per ambientare il 
contesto socio-culturale in cui operò Vivaldi.

 Il corso si svolgerà attraverso l’app gratuita 
Zoom, facilemente installabile su ogni vostro 
dispositivo. 

Scopri di più



Il docente
 Ruggero Cioffi, appassionato divulgatore 
culturale, concertista, specialista di musica 
barocca, organizzatore di eventi musicali e 
culturali.

 Laureato presso il Conservatorio di musica 
“Giuseppe Verdi” di Milano nel luglio 2002 
con il massimo dei voti. 

 Nel corso di 20 anni di intensa attività artistica, 
ha sensibilizzato la diffusione della cultura 
musicale tenendo centinaia di eventi culturali 
(conferenze e corsi) nel nord-ovest milanese. 
Ha tenuto centinaia di concerti coinvolgendo 
decine di migliaia di presenti e ha ideato 
e diretto 5 stagioni concertistiche di musica 
classica.

 Attualmente sta sviluppando un progetto di 
cultura interattiva utile a unire la musica 
alle arti figurative attraverso la proposta di 
virtual tour, corsi e conferenze online.

Scopri di piùwww.ruggerocioffi.it

@ruggerocioffi

Ruggero Cioffi



Il programma
1  Martedì 30/03/21 ore 20,30

Vivaldi: l’uomo, l’artista e il contesto
Lezione gratuita

2  Sabato 3/04/21 ore 20,30
la Primavera

3  Sabato 10/04/21 ore 20,30
l’Estate

4  Sabato 17/04/21 ore 20,30
l’Autunno

5  Sabato 24/04/21 ore 20,30
l’Inverno

I costi
ADULTI 60,00 €
Prezzo a persona, per l’intero pacchetto

FINO A 18 ANNI COMPIUTI 0,00 €
Totalmente gratuito, purché 
accompagnati da un genitore pagante

Le iscrizioni
 Per prenotazioni vi invitiamo a rivolgervi a: 

Corinne Pastore cell. +39 393 8343 360 
mail pastorecorinne85@gmail.com

 Il pagamento sarà richiesto successivamente 
alla vostra pre-iscrizione con bonifico o PayPal.


