
Il Conservatorio di Musica "Francesco Cilea" di Reggio Calabria fa parte
del Sistema nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(A.F.A.M.) e offre percorsi di studio per il conseguimento di diplomi
accademici di 1° e 2° livello, rispettivamente EQF 6 e 7 nel quadro dei
titoli dell'UE (laurea e laurea magistrale). 
L'attività formativa, oltre ai normali cicli di lezioni, viene integrata e
ampliata ogni anno grazie a numerose masterclass tenute da maestri
italiani e stranieri alle quali gli studenti possono partecipare
gratuitamente e ottenere il riconoscimento di crediti formativi. 
L'attività di ricerca, iniziata nel 1994 in occasione del XXX Anniversario
dell'Istituzione (5 anni prima della legge di riforma che trasformò i
conservatori da scuole atipiche a istituzioni che rilasciano titoli
equipollenti alla laurea), si realizza principalmente nell'organizzazione di
convegni di studio nazionali e internazionali con la partecipazione di
musicologi e di compositori provenienti da altri atenei, e nella
pubblicazione di volumi, finora circa 30, contenenti gli atti dei convegni e
studi musicologici che, a testimonianza della qualità della ricerca
dispiegata, sono segnalati, presi in esame e recensiti positivamente dalle
principali riviste specializzate italiane e internazionali, come la Rivista
italiana di musicologia, Musica, Music and Letters (la prestigiosa rivista
della Oxford University Press), Notes. Numerose volte le relazioni
contenute nei volumi degli atti sono state oggetto di citazione e
apprezzamento. 
La storia del Conservatorio di Reggio Calabria inizia nel 1927 con
l'istituzione della prima scuola civica di musica calabrese con corsi di
pianoforte, violino, violoncello, strumenti a fiato, teoria e solfeggio,
armonia e composizione: il Liceo Musicale "F. Cilea". Fondato dal
direttore d'orchestra reggino Giuseppe Scopelliti (1891-1970), allievo di
Nicola D'Arienzo e di Leopoldo Mugnone, diveniva Ente morale nel 1931. 
Il 29 agosto 1964, lo storico Conservatorio "S. Pietro a Maiella" di Napoli,
raccogliendo l'eredità del Liceo musicale reggino, fondava in riva allo
Stretto una sezione staccata: nasceva così la prima istituzione di Alta
cultura in Calabria, grazie all'impegno decisivo profuso dall'On. Giuseppe
Reale (1918-2010), al quale è intitolata la via in cui ha oggi sede. 



ENSEMBLE D’ARCHI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 
“F. CILEA” 

L ‘Ensemble è nato per volontà dei professori Giovanni Caridi
e Domenica Romeo, rispettivamente titolari delle cattedre di
Musica d’insieme per strumenti ad arco e di Violino. 
È, di fatto, un gruppo di studenti che hanno voglia di
mettersi in gioco, confrontandosi e trovando insieme nuove
soluzioni esecutive affidandosi alla cooperazione e al
dialogo; si distingue per la capacità di affrontare diversi
generi musicali, dal barocco al classico e alle colonne sonore
più suggestive. 
L’Ensemble si è esibito in importanti manifestazioni e per
prestigiose associazioni, riscuotendo ovunque consensi
unanimi di pubblico e di critica. 
Gli studenti che formeranno l’Ensemble per l’esibizione del
20 agosto 2022 nelle “Giornate Iter Vitis” sono: 

Diletta Franco, violino
Eletta Franco, violoncello
Gabriele Durante, violino 
Giada Politanò, violino 


