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CONSERVATORIO 

STANISLAO GIACOMOANTONIO DI 

COSENZA 

 

Il Conservatorio Stanislao Giacomoantonio di 

COSENZA si trova a Cosenza, in Calabria. Il 

conservatorio incominciò la propria attività nel 

1970 e oggi conta oltre 1250 studenti e 113 

docenti.  È un conservatorio che partecipa 

attivamente agli scambi internazionali ed è 

attualmente membro del programma di scambio 

Socrates-Erasmus dell'Unione Europea. 

Attualmente sono 39 le università straniere che 

hanno firmato accordi di cooperazione bilaterale 

con il conservatorio. Il Conservatorio di Musica 

di Cosenza offre programmi triennali e biennali 

e i corsi prevedono tutte le aree disciplinari 

interpretative tra cui canto artistico, fagotto, 

archi, basso, flauto, arpa, chitarra, clarinetto, 

tuba, percussioni, jazz, arte vocale, sassofono, 

pianoforte, ecc. 

 

portale.conservatoriodicosenza.it 

科森扎音乐学院 

(意大利语 Conservatorio Stanislao 

Giacomoantonio di COSENZA) 

科森扎音乐学院位于意大利卡拉布利

亚大区科森扎省的首府科森扎市，是

一所积极参与国际交流的音乐学院。

它自 1970 年 开始正式运作，现在有

1250 多名学生和 113 教授。该校现

为欧盟苏格拉底-伊拉斯谟交换生计划

的成员之一，目前与该校签订双边合

作协议的外国大学共有 39 所。科森

扎音乐学院开设了三年制本科与两年

制硕士专业，包括弦乐演奏、演唱艺

术、巴松管演奏、低音钢琴演奏、长

笛演奏、竖琴演奏、吉他演奏、单簧

管演奏、大号演奏、打击乐器演奏、

爵士乐演奏、声乐艺术、萨克斯演奏

、钢琴演奏等等。 
 

学校网址 

http://portale.conservatoriodicosenza.it/ 

Cosenza 

 

Cosenza si trova in Calabria, nel sud Italia. Ha 

una popolazione di circa 70.000 abitanti. Sulla 

mappa, la Calabria è situata sulla punta dello 

"stivale" della penisola italiana. La Calabria è il 

luogo di nascita della più antica civiltà 

mediterranea e un tempo fu centro marittimo 

fondamentale, occupando una posizione 

importantissima, sia dal punto di vista culturale 

che sociale. Qui la tradizione antica è 

perfettamente preservata ed esposta in 

importanti musei, facendo della Calabria un 

paradiso per gli amanti dell’archeologia. 
 

意大利南部 

 

科森扎 

 

科森扎是位于意大利南部卡拉布里亚

大区科森扎省的一个城市。有人口约

70000 人。在地图上看，卡拉布里亚

在意大利那个“靴子”上的脚趾部分。

卡拉布里亚是最古老的地中海文明的

http://portale.conservatoriodicosenza.it/


发源地，有证据表明它曾作为海洋中

心孕育过最古老的文明。意大利的历

史，在地中海地区，不论从文化或社

会发展角度都，卡拉布里亚都占据着

最重要的地位。古老与传统在这里得

到了完美展现，因此，这里成为了大

量考古学家的天堂。 

Studia nel Sud-Italia 

e scopri l’Italia più autentica 

在意大利南部学习意大利语 

体验真正的意大利 

Iscrizioni Programma 

Turandot 2021/2022 

 

Si aprono a giugno 2021 le iscrizioni al Corso di 

lingua italiana (10 mesi) obbligatorio per il 

Programma Marco Polo e Turandot 2021/2022 

presso l’Accademia Italiana di Salerno. Il 

corso è tenuto in presenza presso la sede di 

Accademia Italiana a Salerno ma può 

prevedere una parte in modalità online e una 

parte in presenza 

 

PREPARAZIONE TECNICO-MUSICALE  

 

Durante il periodo in presenza, gli studenti 

Turandot potranno frequentare il corso di 

preparazione tecnico-musicale in presenza 

tenuto da docenti esperti di Conservatorio per la 

preparazione all’esame di ammissione finale.  

Gli studenti Marco Polo potranno frequentare il 

corso di preparazione teorico-pratico per 

l’esame d’ammissione finale con docenti 

universitari esperti. 

报名 2021/2022学年马可波罗/图兰朵

计划 

 

2021/2022学年马可波罗/图兰朵计划

的义务的语言课程（10个月）在萨莱

诺语言学校从 2021年 6月份开始报

名。该课程在萨莱诺语言学校面对面

举行但因疫情原因，语言课程也可以

一部分在线上举行。 

在萨莱诺语言学校上课期间，图兰朵

计划生可以跟随音乐学院的内行老师

上专业课，提前准备入学考试，马可

波罗计划生可以跟随大学的内行老师

上专业课提前准备入学考试。 

 

Prove di pre-ammissione per Programma 

Marco Polo/Turandot 2021/2022 

 

Per la situazione sanitaria da covid-19, le prove 

di pre-ammissione 2021 per i Programmi Marco 

Polo/Turandot 2021/2022 si svolgeranno in 

modalità online, con performance in diretta per 

le pre- selezioni ai Conservatori partner e con 

test di competenza e di motivazione a punteggio 

per l’Università. 

 

2021/2022 学年马可波罗/图兰朵计划

的预入学考试 

 

因新型冠状病毒原因，2021/2022 学

年马可波罗和图兰朵计划的预入学考

试在 2021年在线进行。音乐学院预入

学考试在线进行。大学考生进行此激



Al termine delle prove di pre-ammissione, i 

candidati ricevono un attestato di idoneità 

all’ammissione con riserva, titolo valido per 

poter sostenere l’esame di ammissione finale in 

presenza a settembre 2022 presso le istituzioni.   

  

Il periodo delle prove di pre-ammissione è 15 

giugno- 31 luglio 2021 

 

Per iscriversi alle prove di pre-ammissione 

utilizzare il seguente link 

 

励性和评估性的考试，作为预录取考

试。 

预入学考试后考生获得有条件录取的

一个资格以在 2022 年 9 月份在学院参

加入学考试。 

预入学考试于 2021 年 6 月 15 日至 7

月 31日举行。 

报名预入学考试请联系 link 意大利语

学院 
 

https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.universitaly.it/index.php/

