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Caro Studente, questa Guida è dedicata a Te. 

È stata scritta al fine di agevolarti nel percorso di studi ed informarti dei principali servizi che il Conservatorio 
di Matera mette a tua disposizione. 
Rispetto all’offerta formativa di qualche anno fa, il programma didattico è stato integrato da nuove discipline 
che mirano ad una formazione più completa ed innovativa. Non trascurarne nessuna perché ognuna di esse ti 
potrà svelare aspetti sorprendenti della musica e di tutte le sue applicazioni.
La legge di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) n.508/99 ha riorganizzato 
radicalmente i Conservatori per dare a te l’opportunità di essere, sempre più, al centro di una dinamica 
formativa responsabile in una visione europeistica. Si tratta di una trasformazione che ha costituito l’occasione 
per migliorare il percorso didattico, puntando ad una redistribuzione degli insegnamenti e ad una migliore 
integrazione fra didattica individuale ed in compresenza, collettiva (teorica), di gruppo (pratica) e 
laboratoriale sulla base dell’esperienza acquisita in passato.
La nostra organizzazione accademica è basata sul ruolo principale dei Dipartimenti, che raggruppano al loro 
interno le varie Scuole. Il nuovo assetto “universitario” richiede ad ogni studente una maggiore presenza in 
Conservatorio ed è per questo che ci impegniamo costantemente a darti strutture e strumenti al passo con le 
varie esigenze e delle quali dovrai averne cura. 
Il tuo ruolo è quello di cogliere le occasioni che ti vengono offerte e di collaborare nel segnalare ogni 
disfunzione. 
Nella Consulta degli studenti hai l’organismo di riferimento e ti invitiamo ad animarlo e renderlo efficace 
nella dialettica istituzionale. Rappresentanti degli studenti regolarmente eletti sono presenti negli organi di 
governo e precisamente n° 2 nel Consiglio Accademico e n°1 nel Consiglio di Amministrazione.
Borse di studio, Erasmus, Masterclass, Seminari, Produzioni musicali, Tirocini, Workshop sono solo 
alcune delle attività che organizziamo e che promuoviamo attraverso il nostro sito istituzionale in continuo 
aggiornamento:
www.conservatoriomatera.it
Nella Guida viene descritta l’organizzazione dei corsi di studio, degli insegnamenti e della loro successione. 
Potrai leggere i programmi delle varie materie e dei relativi esami con i singoli argomenti del corso che 
sono esposti in modo più dettagliato, secondo il taglio che ciascun docente o gruppo di docenti ha ritenuto 
opportuno dare per fornirti valide informazioni ai fini della preparazione dell’esame. 
È nostra speranza che ogni studente possa trovare nella Guida la risposta a molti interrogativi ed acquisire gli 
elementi essenziali per impostare una efficace strategia di apprendimento. 
È opportuno ricordare che l’organizzazione del corso accademico prevede diverse figure di coordinamento, 
quali i Referenti dei Dipartimenti, il Referente dei Corsi accademici, il Coordinatore didattico e i 
Rappresentanti degli studenti, alle quali potrai rivolgerti per ottenere informazioni e consigli su ogni 
eventuale problema o difficoltà che dovessi incontrare. Alla fine del Corso di Studi, oltre al Titolo di Laurea, il 
Conservatorio di Matera rilascerà anche il Diploma Supplement, contenente le principali informazioni circa 
il tuo percorso di studio. Questo certificato è redatto in lingua italiana e in inglese, ed è conforme al modello 
sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana. 

Il Conservatorio di Matera con tutto il suo corpo docenti ti augura un sereno anno accademico.

Il Presidente
Arnaldo Greca

Il Direttore
Piero Romano
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1. IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA

Cenni storici
Il Conservatorio di musica di Matera è la prima Istituzione musicale fondata in Basilicata. 
Nato inizialmente come sezione staccata del Conservatorio di Bari nel 1965, è divenuto 
autonomo nel 1969. 
È intitolato a Egidio Romualdo Duni, musicista materano al centro della vita culturale 
francese del Settecento.
L’Istituto è inserito in un contesto storico-urbanistico unico al mondo: dalle aule si domina 
lo scenario affascinante ed evocativo dei “Sassi”, riconosciuti e dichiarati dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità.
Il Conservatorio “Duni” risponde alla richiesta di cultura musicale di un’area molto vasta. 
I dati degli ultimi anni testimoniano come il bacino di utenza della scuola, quanto mai 
variegato, sia in costante ampliamento.

Egidio Romualdo Duni 
Nacque a Matera nel 1708 da Francesco Duni e Agata Vacca; il padre Francesco fu 
direttore per quasi quarant’anni della Cappella musicale della Bruna, istituita per volontà 
del vescovo Antonio del Roys. Fu allievo di grandi maestri, quali Francesco Durante, 
ed ebbe compagni di studio che poi sarebbero diventati nomi del calibro di Pergolesi, 
Paisiello e Piccinni. 
Dopo aver studiato presso il Conservatorio della Pietà dei Turchini e quello dei Poveri 
di Gesù Cristo, conseguì il diploma di maestro di Cappella. A 24 anni compose la 
sua prima opera: “Artaserse”, a cui seguirono, fra le altre, “Nerone” del 1735, “Adriano 
in Siria” del 1736, “Demofoonte” del 1737, “Catone in Utica” del 1740, numerose delle 
quali su testi di Pietro Metastasio. In qualità di maestro di Cappella e di compositore, 
viaggiò tra Roma, Milano, Londra, Leida, Vienna; Firenze e Bari, dove si trattenne 
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fino al 1749, per poi trasferirsi a Parma presso la corte di Filippo di Borbone. 
Qui ebbe modo di apprezzare l’opera comica francese e di stringere amicizia con Carlo 
Goldoni, che “tanto avrebbe influito sull’artista e sull’uomo”. 
Visse e lavorò a Parigi per circa venti anni, fino alla morte avvenuta nel 1775; di tanto in 
tanto tornò a Matera, ma fu a tutti gli effetti cittadino francese, musicando numerosissime 
opere in lingua d’Oltralpe, quasi tutte d’intreccio “villereccio”, che piacquero tanto al 
pubblico parigino. Secondo il Gattini (che riprendeva un giudizio del Grossi), piaceva della 
sua musica il fatto che in cambio dei tamburi, delle grancasse e della musica rumorosa, 
tormento eterno degli orecchi, seguiva la naturalezza degli antichi musici greci.

Com’è organizzato il Conservatorio
Il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera, è, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione 
della Repubblica Italiana e dell’art. 2 della legge n. 508 del 21.12.1999, un’istituzione di 
alta cultura. È sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore 
artistico e musicale e svolge correlate attività di produzione. È dotato di personalità 
giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica scientifica, amministrativa, finanziaria 
e contabile. 
Ha per fine l’istruzione musicale, la elaborazione, promozione e diffusione della cultura 
musicale, la specializzazione nel settore artistico musicale. Il Conservatorio informa la 
propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Assicura la libertà 
di pensiero ed espressione nel campo artistico. Ha carattere pluralistico ed indipendente 
da qualsiasi condizionamento e discriminazione di natura ideologica, religiosa, politica od 
economica. Il Conservatorio ispira la propria attività al principio della trasparenza, della 
pubblicità e della informazione. 
Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico della 
Istituzione.
Il Presidente è rappresentante legale dell’istituzione.
Il Consiglio Accademico determina il piano di indirizzo e la programmazione delle 
attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, assicura il monitoraggio ed il 
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controllo delle attività, definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della 
ricerca e della produzione. 
La Consulta degli studenti è composta da cinque studenti eletti. Fanno parte, inoltre, 
della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i parere 
previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste 
e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio d’amministrazione con 
particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La 
Consulta degli studenti elegge al suo interno il presidente che provvede alla convocazione 
in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, o in via straordinaria, quando ne 
faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
I Dipartimenti sono le strutture di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e 
di produzione artistica delle scuole ad essi afferenti. Hanno compiti di programmazione 
e promozione degli ambiti disciplinari che presidiano e di cui curano le esigenze 
scientifiche, culturali e formative in conformità con i piani di sviluppo complessivi del 
Conservatorio. Grazie alla varietà delle competenze presenti al loro interno, i Dipartimenti 
elaborano una proposta formativa, artistica e culturale articolata e dinamica, favorendo 
l’interdisciplinarietà e assicurando la possibilità di specializzazione in settori specifici. I 
Dipartimenti godono di piena libertà e autonomia scientifica e gestionale, sotto la guida di 
un coordinatore. Completano il governo del Conservatorio, il Direttore Amministrativo, 
responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale 
e contabile della istituzione, nonché gli organi delle strutture didattiche, scientifiche e 
amministrative come: il Collegio dei professori, il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio dei Revisori, il Nucleo di valutazione.

Le sedi del Conservatorio
Il Conservatorio di Matera si articola in tre plessi, situati nell’area cinquecentesca di piazza 
del Sedile e di via Duomo: 
- la prima sezione, sede centrale - Palazzo Municipio vecchio - comprende 12 aule e 

la “Sala Marconi” dotata di un organo a canne “P. Bevilacqua op. 64”, l’Auditorium 



9

“Raffaele Gervasio” con quattrocento posti a sedere, oltre agli uffici della direzione 
amministrativa, dell’economato, della segreteria amministrativa e della segreteria 
didattica;

- la seconda sezione - Palazzo Bronzini - comprende 12 aule e la “Sala Rota”;
- la terza sezione - Palazzo Ridola - comprende 15 aule, la biblioteca e l’ufficio della 

direzione didattica.

La Biblioteca del Conservatorio di Musica di Matera fu istituita nel 1975 
sotto la direzione del M° Raffaele Gervasio. 

Essa è una biblioteca specializzata nel settore musicale e musicologico e svolge 
un indispensabile ruolo di supporto alle attività didattiche, di produzione artistica e di 
ricerca dell’Istituzione. 

Oggi la biblioteca è ubicata presso la 3a sezione dell’Istituto. Attualmente è stata 
sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria ai fini della salvaguardia e riqualifi-
cazione, nonché di revisione della funzionalità e dell’organizzazione complessiva degli spazi 
interni, con nuovi allestimenti per ampliare e sfruttare al meglio gli spazi utili, conservando 
in maniera adeguata il patrimonio bibliografico che ad oggi ammonta a circa 7.000 unità, tra 
enciclopedie, testi musicologici, partiture, spartiti, libri, periodici musicali, libretti d’opera, CD 
e circa 300 dischi in vinile (da inventariare). La biblioteca possiede, inoltre, anche importanti 
donazioni, come il “Fondo Paternoster”, il “Fondo Pedote”, il “Fondo Autera” e il “Fondo De Bel-
lis”, che, nel corso di quest’anno accademico, sono stati riordinati e quasi del tutto inventariati.

La ristrutturazione è stata l’occasione per ripensare anche ai servizi tradizionali 
offerti all’utenza. Da poco, infatti, la nostra biblioteca ha ottenuto dalla Regione Basilicata 
l’approvazione per l’inserimento in SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale, che ci permette-
rà di rendere visibile e condivisibile il nostro patrimonio attraverso la rete. Oltre a fornire 
servizio di consultazione, lettura, reference, prestito e prestito interbibliotecario per gli 
studenti e i docenti dell’Istituto, è possibile anche fare ricerca consultando Grove music 
online e alcuni dei principali periodici musicologici on-line a cui la biblioteca è abbonata, 
presso le postazioni presenti in biblioteca.
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La biblioteca è aperta in via ordinaria dall’inizio al termine dell’anno accade-
mico. Rimane chiusa nei giorni festivi, nei giorni di sospensione delle attività didattiche 
stabiliti dal calendario accademico e nel mese di agosto. 

Prontuario delle date da ricordare per l’a.a. 2016/2017

Iscrizioni
Domande di ammissione - Sessione ordinaria dal 15 maggio al 30 giugno
Esami di ammissione - Sessione ordinaria  15 - 25 luglio
Domande di ammissione - Sessione straordinaria 1 - 30 settembre
Esami di ammissione - Sessione straordinaria 10 - 15 ottobre

Periodi degli esami
Sessione estiva    15 giugno - 15 luglio
Sessione autunnale    15 ottobre - 15 novembre
Sessione invernale     15 febbraio - 15 marzo

Richiesta riconoscimento crediti
Discipline annuali    1 - 30 novembre
Discipline semestrali    1 - 28 febbraio

Esame di diploma accademico di I e II livello
Sessione estiva    9 - 15 luglio
Sessione autunnale    9 - 15 novembre
Sessione invernale     9 - 15 marzo

Esami di diploma accademico
Consegna tesi    entro 20 giorni 
     dall’inizio della sessione
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    2. ISCRIVERSI, FREQUENTARE

Titoli di studio e offerta formativa
Il Conservatorio di Matera, oltre ai titoli del precedente ordinamento, rilascia i seguenti titoli 
di studio: 
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di studio 

triennale; 
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di studio 

biennale.

Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale
Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 
180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve 
aver acquisito 120 crediti. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti 
due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:
a)  curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
b) curriculum con durata superiore, di norma, pari a non oltre il doppio di quella 

regolare, per studenti che si qualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi”. 
Gli studenti possono essere iscritti presso altri istituti di pari grado.

Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi 
accademici di primo livello è di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 
5, e la durata regolare dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori 
dopo il diploma di primo livello. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, 
lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Tipologia delle forme didattiche
Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di 
interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali 
individuali e in compresenza, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività 
pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni 
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artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di 
studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

Propedeuticità e sbarramenti
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di 
talune discipline o altre attività formative. 
Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in 
base ai percorsi didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive 
alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con 
esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le 
annualità precedenti. 
Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà 
tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle 
annualità precedenti. 
Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) 
costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Programmazione didattica
Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze 
specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all’organizzazione 
didattica. 
I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono 
determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei 
percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi 
nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali. 

Iscrizioni
La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che 
siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni 
previsti. 
È consentita l’iscrizione condizionata ad altro corso di studi allo studente che frequenti 
l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell’ultima sessione 
dello stesso. 
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L’iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia stata 
sostenuta. Il D.M. del 28 settembre 2011 reca le modalità organizzative per consentire agli 
studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università o presso gli istituti 
superiori di studi musicali. In particolare lo studente, per ciascun anno accademico nelle due 
istituzioni, non potrà superare il limite di 90 CFA per anno.

Ammissione ai corsi di studio
L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l’Istituto è riservata 
agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e 
attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti 
titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso 
di studio.
L’ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in 
possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma 
del precedente ordinamento di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola 
secondaria superiore. 
Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con 
il corso prescelto.
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame di ammissione che 
verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti 
con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. 
Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini 
dell’ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle 
direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Debiti e ammissione condizionata
Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella 
preparazione, avrà l’obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza 
di apposite attività formative. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati 
dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.



14

Gli studenti ammessi con l’obbligo di soddisfare i debiti formativi, potranno frequentare 
le lezioni e sostenere gli esami delle discipline accademiche presenti nel proprio piano 
di studio e relativi allo stesso ambito disciplinare, secondo la propedeuticità qui di 
seguito indicata.

LABORATORIO DI SOLFEGGIO
1. Fascia A (due moduli: 24 ore + 24 ore) - Gli studenti che abbiano frequentato il 
primo modulo di 24 ore nel primo semestre, potranno frequentare, previo parere del 
docente, i corsi di Lettura cantata 1 ed Ear training 1 nel secondo semestre unitamente 
al secondo modulo del laboratorio.
2. Fascia B (unico modulo 24 ore) - Gli studenti potranno frequentare i corsi di Lettura 
cantata 1 ed Ear training 1 nel primo semestre unitamente al modulo del laboratorio, 
previo parere del docente.

LABORATORIO DI ARMONIA
Modulo unico di 24 ore
La frequenza della 1a annualità del corso di teoria e tecniche dell’armonia è 
subordinata al superamento del laboratorio della stesso ambito disciplinare da 
svolgere rigorosamente nel secondo semestre del primo anno del triennio.

LABORATORIO DI STORIA DELLA MUSICA
Modulo unico di 24 ore da svolgere il primo anno del triennio.

Iscrizione a corsi singoli
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola 
media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti 
equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso Istituti di alta formazione 
musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati presso 
l’Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere 
regolare attestazione dei crediti acquisiti. 
Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da 
presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano 
le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell’organizzazione didattica.
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Sospensione e rinuncia agli studi
Lo studente che, essendo stato iscritto ad uno dei corsi attivati dal Conservatorio 
nell’Alta Formazione, non rinnovi l’iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere 
a domanda al medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo 
frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di 
primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico 
di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità 
del posto e l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici. 
La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico. 
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria 
carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. 
La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova 
immatricolazione anche al medesimo corso di studio. Conseguentemente alla 
rinuncia dello studente l’Istituto rilascia la certificazione della carriera svolta e dei 
crediti conseguiti fino a quel momento. 
In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è 
operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza. 
Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione 
della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi 
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Nel periodo di interruzione o 
di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei 
contributi. 
L’importo da versare all’atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di 
amministrazione.

Esami e altre forme di verifica del profitto
Le sessioni d’esame sono di norma tre; per ogni sessione d’esame possono essere 
previsti uno o più appelli: dal 15 giugno al 15 luglio (sessione estiva), dal 15 ottobre al 
15 novembre (sessione autunnale), dal 15 febbraio al 15 marzo (sessione invernale). Le 
prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello 
relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la sessione invernale dell’anno 
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accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti 
all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione entro tale data.
Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l’Istituzione garantisce di norma 
tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico (9-15 luglio, 9-15 novembre, 
9-15 marzo).Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione 
possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle 
discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e 
rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti. 
In particolari casi, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive 
possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità 
dell’apporto individuale.
Le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), e possono 
anche consistere in un giudizio di idoneità. Il voto è sempre espresso in trentesimi e 
l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il 
candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.
Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, si possono 
prevedere anche altre forme di attribuzione del credito. Gli esami di profitto possono 
essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate 
di verifica. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di 
uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la 
verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Non è consentita la ripetizione, 
con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Redazione della tesi finale
La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità e gli approfondimenti 
svolti dal candidato durante il Corso. Deve riguardare una delle aree disciplinari della 
Scuola frequentata e articolarsi in due parti secondo le seguenti possibilità:
a) esame finale con prova pratica prevalente
 - I livello: prova di esecuzione musicale - 30 minuti
  discussione di una tesi - 15 cartelle minimo
 - II livello: prova di esecuzione musicale - 45 minuti
  discussione di una tesi - 25 cartelle minimo
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b) esame finale con prova mista
 - I livello: prova di esecuzione musicale - 20 minuti
  discussione di una tesi - 25 cartelle minimo
 - II livello: prova di esecuzione musicale - 30 minuti
  discussione di una tesi - 50 cartelle minimo
c) esame finale con prova teorica prevalente:
 - I livello: prova di esecuzione musicale - 10 minuti
  discussione di una tesi - 30 cartelle minimo
 - II livello: prova di esecuzione musicale - 20 minuti
  discussione di una tesi - 80 cartelle minimo
La tesi finale (trascrizione, saggio, analisi, ecc., anche non riferito alla prova esecutiva 
compiutamente articolata e adeguatamente documentata sul piano critico e 
bibliografico, dovrà dimostrare adeguate caratteristiche metodologiche e scientifiche.

Numero copie da consegnare
La tesi, debitamente compilata, dovrà essere redatta in numero di 4 copie e rilegata 
possibilmente in carta resistente (ad esempio in similpelle) di cui:
- 2 copie in segreteria;
- 1 copia al relatore (nel caso vi siano due relatori: una copia ciascuno);
- 1 copia al diplomando (per la discussione).
L’elaborato (tesi, lavoro multimediale ecc.) dovrà essere consegnato alla Segreteria 
Didattica almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della sessione d’esame.

Conseguimento del titolo di studio e prova finale
Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la 
funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. 
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti e 
o le competenze previsti dal piano degli studi. L’esame finale è di norma costituito da 
una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l’indirizzo caratterizzante 
del corso di studi. 
Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate dalla 
organizzazione dei corsi di studio.
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Il voto finale, nell’ambito dell’alta formazione, è espresso in centodecimi, con 
eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata 
a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione 
dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata 
dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 
10/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione. La 
commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre 
forme di riconoscimento accademico. Lo svolgimento delle prove finali di diploma 
accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici. L’Istituto 
rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli 
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo 
seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
Lo studente può chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al 
piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l’Istituto. 
Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti 
comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto. 
La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro 
i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. Lo studente può comunque proporre 
modifiche al piano degli studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Fuori corso
Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato 
i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di 
ulteriori anni accademici secondo le modalità fissate dal Consiglio Accademico per 
completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.

Crediti formativi accademici
L’Istituto aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio 
attivati dall’Istituto danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa 
in vigore. 
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Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei 
tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e 
delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale 
necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre 
forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o 
formative.

Acquisizione e riconoscimento dei crediti
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al 

termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, 
ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente all’Istituto, di attività formative, artistiche, di 

ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d)  il superamento della prova finale.

Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento 
didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei 
corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione. 
Nel caso di trasferimento da altro corso dell’Istituto o da altra istituzione di pari grado, 
le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei 
crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a)  riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento 

del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti 
dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di 
attività formativa;

b)  riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività 
formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’Istituto e per le quali 
non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c)  riconoscimento dei crediti sulla base delle conoscenze e delle abilità professionali 
riconducibili a specifiche discipline.
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All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento preventivo dei 
crediti e di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all’Istituto, 
attestate da idonea documentazione. 
Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività 
formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere 
l’abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità 
di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Lingua comunitaria
L’Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento 
obbligatorio di una lingua dell’Unione Europea, tenendo conto del grado di 
preparazione iniziale degli studenti. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua 
comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche 
sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all’Istituto.

Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti
La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte 
dall’Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti. L’Istituto progetta e realizza, 
anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito 
artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio 
e promuove attività artistiche e formative riconoscibili in termini di crediti, secondo il 
regolamento approvato.

Trasferimenti
Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al 
Direttore entro il 31 luglio. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti 
si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti 
dal Consiglio accademico. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, 
le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla 
ricezione della domanda, l’ulteriore svolgimento della carriera valutando l’eventuale 
convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in 
precedenza acquisiti e indicando l’eventuale debito formativo da assolvere. Le strutture 
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didattiche competenti prevedono, eventuali attività integrative ad uso degli studenti 
che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
Lo studente di un corso attivato dell’Istituzione può chiedere in qualunque anno 
di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di 
corrispondente livello attivato presso l’Istituto, con il riconoscimento totale o parziale 
dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo 
di studio. I passaggi a d altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle 
relative prove di ammissione. I termini per la presentazione delle domande di 
passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico, sentite 
le competenti strutture didattiche. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a 
un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma 
accademico, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per 
l’ammissione ai corsi accademici.

Borse di studio
Il Conservatorio ha istituito per l’A.A. 2016/2017 le seguenti borse di studio:
- N. 3 Attività di Biblioteca - Tot. Euro 3.600
- N. 1 Addetto alla promozione e documentazione fotografica - Tot. Euro 1.200
- N. 1 Addetto alla grafica - Tot. Euro 1.200
- N. 1 Addetto alla stampa - Tot. Euro 1.200
- N. 2 Attività di supporto audio/video - Tot. Euro 2.400
- N. 3 Accompagnatori al pianoforte - Tot. Euro 3.600
- N. 6 Per meriti scolastici - Tot. Euro 2.400
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CONSIGLI CIRCA LA COMPILAZIONE 
DELLA TESI SCRITTA

L’elaborato dovrà articolarsi secondo le norme bibliografiche. 
A titolo orientativo si espone di seguito una possibilità di struttura.

1) Indice (eventualmente anche indice delle figure e delle tabelle o degli esempi musicali. 
Tali indici devono sempre seguire immediatamente l’indice generale separati da una 
interruzione di pagina): deve essere semplice e chiaro e deve registrare tutti i capitoli, 
sottocapitoli, paragrafi del testo, con la stessa numerazione con le stesse pagine e con 
le stesse parole;

2) Introduzione (massimo due cartelle): si espone in sintesi il problema che è stato 
considerato, come è stato poi risolto, e i principali risultati con significato. Si descrivono 
altresì i contenuti reperibili relativamente al problema in questione, eventualmente 
corredandolo da citazioni bibliografiche. Si può inserire un elenco schematico del 
contenuto dei vari capitoli. È fondamentale per capire se il lavoro svolto è di interesse 
per chi si accinge a leggerlo;

3) Trattazione vera e propria (corpo della tesi articolato in capitoli e paragrafi logicamente 
collegati nell’ambito della trattazione ed internamente coerenti, con citazioni e 
riferimenti bibliografici): ciascun capitolo deve trattare in modo organico uno o più 
argomenti tra loro correlati. Spesso è opportuno riportare a piè di pagina chiarimenti 
relativi al testo (per non interromperne la continuità). Ma è bene non esagerare 
nell’utilizzo;

4) Abstract (riassunto);

5) Appendici (eventuali);



23

6) Conclusioni (devono essere brevi e indicare ciò che si è esposto e il relativo significato): 
possono anche contenere un’analisi comparativa e relativo commento critico 
dei risultati presentati, con motivazioni di eventuali parti omesse ovvero non 
approfondite, magari indicando possibili ulteriori sviluppi;

7) Bibliografia (esempi):
- in caso di libri: Cognome autore, Iniziale Nome Autore, 
 Titolo del libro, Casa editrice, luogo di pubblicazione, anno.
- in caso di riviste: Cognome autore, Iniziale Nome Autore, 
 Titolo dell’articolo, “Titolo rivista”, numero, anno, pp. Xx-yy.
- in caso di siti internet (per analogia bibliografica: stesse norme)

CONSIGLI CIRCA LE NORME REDAZIONALI

a) Definizione del carattere (dimensione: 12) e del paragrafo (testo giustificato: interlinea 
1,5). Evitare l’uso di corpi diversi per titoli e testo.

b) Conteggio parole: ad ogni cartella corrispondono circa 2.000 battute (ad esempio 30 
righe per 65 battute), comprensive degli spazi e delle note. Digitare le battute ricor-
dando:
- tra parola e parola: solo una battuta di spazio;
- tra parola e punto (o virgola, o due punti, o punto e virgola): nessuna battuta;
- dopo punto (o virgola, o due punti, o punto e virgola): una battuta;
- le virgolette e le parentesi di apertura sono precedute ma non seguite da spazio;
- le virgolette e le parentesi di chiusura non sono precedute da spazio;
- tra l’articolo apostrofato e la parola introdotta dall’articolo, nessuna battuta;
- per i nomi con doppia iniziale, nessuna battuta fra le iniziali.



24

3. STUDIARE AL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA

I Dipartimenti e i corsi di studio

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA
SCUOLA DI ARPA - DCPL01 - Dipl. Acc. in ARPA
SCUOLA DI CHITARRA - DCPL09 - Dipl. Acc. in CHITARRA
SCUOLA DI CONTRABBASSO - DCPL16 - Dipl. Acc. in CONTRABBASSO
SCUOLA DI VIOLA - DCPL52 - Dipl. Acc in VIOLA
SCUOLA DI VIOLINO - DCPL54 - Dipl. Acc. in VIOLINO
SCUOLA DI VIOLONCELLO - DCPL57 - Dipl. Acc. in VIOLONCELLO

DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE
SCUOLA DI CANTO - DCPL06 - Dipl. Acc. in CANTO

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE
SCUOLA DI CLAVICEMBALO - DCPL14 - Dipl. Acc. in CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE
SCUOLA DI FISARMONICA - DCPL26 - Dipl. Acc. in FISARMONICA
SCUOLA DI ORGANO - DCPL38 - Dipl. Acc. in ORGANO
SCUOLA DI PIANOFORTE - DCPL39 - Dipl. Acc. in PIANOFORTE
SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE - DCPL44 - Dipl. Acc. in STRUMENTI A PERCUSSIONE

DIPARTIMENTO DI TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE
SCUOLA DI COMPOSIZIONE - DCPL15 - Dipl. Acc. in COMPOSIZIONE
SCUOLA DI DIREZIONE D’ORCHESTRA - DCPL22 - Dipl. Acc. in DIREZIONE D’ORCHESTRA
SCUOLA DI MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO - DCPL33 - Dipl. Acc. in DIREZIONE DI CORO E 
COMPOSIZIONE CORALE
SCUOLA DI MUSICA DA CAMERA - Dipl. Acc. in MUSICA DA CAMERA
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO
SCUOLA DI CLARINETTO - DCPL11 - Dipl. Acc. in CLARINETTO
SCUOLA DI CORNO - DCPL19 - Dipl. Acc. in CORNO
SCUOLA DI FAGOTTO - DCPL24 - Dipl. Acc. in FAGOTTO
SCUOLA DI FLAUTO - DCPL27 - Dipl. Acc. in FLAUTO
SCUOLA DI OBOE - DCPL36 - Dipl. Acc. in OBOE
SCUOLA DI SASSOFONO - DCPL41 - Dipl. Acc. in SASSOFONO
SCUOLA DI TROMBA - DCPL46 - Dipl. Acc. in TROMBA
SCUOLA DI TROMBONE - DCPL23 - Dipl. Acc. in EUFONIO
SCUOLA DI TROMBONE - DCPL49 - Dipl. Acc. in TROMBONE

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI
SCUOLA DI JAZZ - DCPL03 - Dipl. Acc. in BASSO ELETTRICO
SCUOLA DI JAZZ - DCPL05 - Dipl. Acc. in BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
SCUOLA DI JAZZ - DCPL07 - Dipl. Acc. in CANTO JAZZ
SCUOLA DI JAZZ - DCPL10 - Dipl. Acc. in CHITARRA JAZZ
SCUOLA DI JAZZ - DCPL40 - Dipl. Acc. in PIANOFORTE JAZZ
SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA - DCPL34 - Dipl. Acc. in MUSICA ELETTRONICA
SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA - DCPL34 - Dipl. Acc. in MUSICA APPLICATA



“Fra l’amore e la musica c’è questa differenza: l’amore non può 
dare l’idea della musica, la musica può dare l’idea dell’amore.”

Hector Berlioz



Diploma accademico
di I e II livello



24 aprile 2014 - Laeiszhalle - Groβer Saal - Amburgo (D)
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LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI 
AD ARCO E A CORDA
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Incontro di Primavera (Classi di violino delle Prof.sse Capece Maria Maddalena, Monaco Lucia, Sacco Vita Patrizia) – A.A. 2015/2016
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  › SCUOLA DI ARPA - DCPL57
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN ARPA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico in strumenti ad arco e a corda - 
Arpa, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed 
analitici della musica ed alla loro interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione.
Obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“L’arte non riproduce ciò che è visibile,
ma rende visibile ciò che non sempre lo è.”

Paul Klee
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01  Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI
CODI01 Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 18 2 ID 18 2 ID 18 2 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI01

Letteratura dello strumento LI 16 4 ID 16 4 ID 16 5 E
Improvvisazione allo strumento LI 16 4 ID 16 4 ID 16 4 E

Fondamenti di storia 
e tecnologia dello strumento LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

ULTERIORI
COME05 Informatica musicale LC 20 3 E
COMI06 Interazione creativa in piccola, media e grande formazione LG 18 3 ID 18 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 252 60 5 262 60 6 246 60 9

I LIVELLO

Arpa - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01  Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI
CODI01 Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 18 2 ID 18 2 ID 18 2 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI01

Letteratura dello strumento LI 16 4 ID 16 4 ID 16 5 E
Improvvisazione allo strumento LI 16 4 ID 16 4 ID 16 4 E

Fondamenti di storia 
e tecnologia dello strumento LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

ULTERIORI
COME05 Informatica musicale LC 20 3 E
COMI06 Interazione creativa in piccola, media e grande formazione LG 18 3 ID 18 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 252 60 5 262 60 6 246 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/01 
ARPA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento I 15 3 ID

Tecniche di lettura estemporanea G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/02 
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/01

ARPA

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

                                                                                                                                                   Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

II LIVELLO

Arpa - II Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/01 
ARPA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento I 15 3 ID

Tecniche di lettura estemporanea G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/02 
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/01

ARPA

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

                                                                                                                                                   Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

DI
PA

RT
IM

EN
TO

 D
EG

LI
 ST

RU
M

EN
TI

 
AD

 A
RC

O 
E A

 CO
RD

A



36

   › SCUOLA DI CHITARRA - DCPL09
   CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CHITARRA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico in strumenti ad arco e a 
corda - Chitarra, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le 
competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria 
idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. 
Obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Ogni bambino è un’artista.
Il problema è poi come rimanere un’artista quando si cresce.”

Pablo Picasso
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

COTP03 Pratica pianistica LI 12 2 ID 12 2 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca storico-musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LC 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI
CODI02

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo LG 15 3 ID 15 3 ID 15 3 ID

COMI03 Musica da camera LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

 

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI02

Letteratura dello strumento LI 20 4 E 20 4 E 20 6 E
Improvvisazione allo strumento I

Fondamenti di storia 
e tecnologia dello strumento LG 15 4 ID 15 2 ID

Intavolature e loro trascrizione 
per chitarra LG 20 4 E 20 4 E

Tecniche di lettura estemporanea LG 12 2 ID 20 6 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale  LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 248 60 6 270 60 7 233 60 8

I LIVELLO

Chitarra - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

COTP03 Pratica pianistica LI 12 2 ID 12 2 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca storico-musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LC 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI
CODI02

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo LG 15 3 ID 15 3 ID 15 3 ID

COMI03 Musica da camera LG 18 4 E 18 4 E 18 4 E

 

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI02

Letteratura dello strumento LI 20 4 E 20 4 E 20 6 E
Improvvisazione allo strumento I

Fondamenti di storia 
e tecnologia dello strumento LG 15 4 ID 15 2 ID

Intavolature e loro trascrizione 
per chitarra LG 20 4 E 20 4 E

Tecniche di lettura estemporanea LG 12 2 ID 20 6 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale  LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 248 60 6 270 60 7 233 60 8
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/02 
CHITARRA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme da camera G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative CODI/02 
CHITARRA Pratica dell’accompagnamento estemporaneo G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/02 

CHITARRA

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

II LIVELLO

Chitarra - II Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/02 
CHITARRA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme da camera G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative CODI/02 
CHITARRA Pratica dell’accompagnamento estemporaneo G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/02 

CHITARRA

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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› SCUOLA DI CONTRABBASSO - DCPL16
 CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CONTRABBASSO
› SCUOLA DI VIOLA - DCPL52
 CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN VIOLA
› SCUOLA DI VIOLINO - DCPL54
 CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN VIOLINO
› SCUOLA DI VIOLONCELLO - DCPL57
 CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN VIOLONCELLO

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico in Strumenti ad arco e a corda 
- Contrabbasso, Viola, Violino, Violoncello, gli studenti devono aver acquisito 
le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di 
realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed 
analitici della musica ed alla loro interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una 
conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. 
Obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Chi lavora con le sue mani è un operaio.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista.” 

San Francesco d’Assisi
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ULTERIORI COME05  Informatica musicale  LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 270 60 5 290 60 7 261 60 8

I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

codice settore 
artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. Ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E

Metodologia della ricerca storico-musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI...

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
Musica d’insieme per strumenti ad arco LG 18 4 E 18 4 E

COMI02 Formazione orchestrale LG 30 3 ID 30 3 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI
CODI...

Letteratura dello strumento LI 20 4 E 20 4 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia dello strumento LG 18 3 ID

Metodologia dell’insegnamento strumentale LG 15 2 ID

COMI05 Quartetto LG 18 4 E

I LIVELLO

Contrabbasso • Viola • Violino • Violoncello - I Livello
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ULTERIORI COME05  Informatica musicale  LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale LI 24 6 E

TOTALI 270 60 5 290 60 7 261 60 8

I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

codice settore 
artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. Ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LC 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LC 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E

Metodologia della ricerca storico-musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI...

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
Musica d’insieme per strumenti ad arco LG 18 4 E 18 4 E

COMI02 Formazione orchestrale LG 30 3 ID 30 3 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI
CODI...

Letteratura dello strumento LI 20 4 E 20 4 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia dello strumento LG 18 3 ID

Metodologia dell’insegnamento strumentale LG 15 2 ID

COMI05 Quartetto LG 18 4 E
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Discipline teorico-analitico-pratiche COTP/03  
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/...
Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

Improvvisazione allo strumento I 15 3 ID

Discipline interpretative d’insieme

COMI/05 
MUSICA D’INSIEME PER STR. AD ARCO

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme degli strumenti ad arco G 20 4 E 20 4 E

COMI/02
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/...

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta  6 6

PROVA FINALE E CONOSCENZA 
DELLA LINGUA STRANIERA Discipline linguistiche CODL02 

LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     232 60 6 208 60 6

II LIVELLO

Contrabbasso • Viola • Violino • Violoncello - II Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Discipline teorico-analitico-pratiche COTP/03  
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/...
Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

Improvvisazione allo strumento I 15 3 ID

Discipline interpretative d’insieme

COMI/05 
MUSICA D’INSIEME PER STR. AD ARCO

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme degli strumenti ad arco G 20 4 E 20 4 E

COMI/02
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/...

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta  6 6

PROVA FINALE E CONOSCENZA 
DELLA LINGUA STRANIERA Discipline linguistiche CODL02 

LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     232 60 6 208 60 6
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Maggio 2012 . Carnegie Hall - New York (U.S.A.)
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LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DI CANTO
E TEATRO MUSICALE

DI
PA

RT
IM

EN
TO

 D
I C

AN
TO

E T
EA

TR
O 

M
US

IC
AL

E

Maggio 2016 – Elisir d’amore di G. Donizetti – Corte dell’Ex Ospedale S. Rocco – A.A. 2015/2016



50

 › SCUOLA DI CANTO - DCPL06
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CANTO

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Canto, gli 
studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da 
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio vocale più 
rappresentativo (operistico, sinfonico, sacro, cameristico) e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire 
all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere 
raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di 
memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli 
organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- canto per il repertorio lirico;
- canto per il repertorio cameristico;
- canto in formazioni corali da camera;
- canto in formazioni corali sinfoniche;
- canto in formazioni corali liriche;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Là  dove senti cantare, fermati.
I malvagi non hanno canzoni.”

Leopold Sedar Senghor
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle atttività 
formative

codice settore 
artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. Ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 ID 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI

CODI23 Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

CODI25
Pratica del repertorio vocale LI 24 6 ID 16 3 E 24 6 E

Lettura dello spartito LI 16 3 E

CORS01 Teoria e tecnica 
dell’interpretazione scenica LG 26 4 ID 26 4 E

CODM07 Storia del teatro musicale LC 24 4 E
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODI23 Fondamenti di storia della vocalità LG 16 4 E

CORS01
Recitazione LG 20 4 E 20 4 E

Gestualità e movimento scenico LG 20 4 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 250 60 6 284 60 6 248 60 10

I LIVELLO

Canto - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle atttività 
formative

codice settore 
artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. Ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 ID 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI

CODI23 Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

CODI25
Pratica del repertorio vocale LI 24 6 ID 16 3 E 24 6 E

Lettura dello spartito LI 16 3 E

CORS01 Teoria e tecnica 
dell’interpretazione scenica LG 26 4 ID 26 4 E

CODM07 Storia del teatro musicale LC 24 4 E
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODI23 Fondamenti di storia della vocalità LG 16 4 E

CORS01
Recitazione LG 20 4 E 20 4 E

Gestualità e movimento scenico LG 20 4 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 250 60 6 284 60 6 248 60 10
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
COTP/03

PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/23 
CANTO

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 15 3 ID

Discipline interpretative CORS/01
TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE SCENICA Regia del teatro musicale G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

CODI/25 
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO Pratica del repertorio vocale I 32 3 ID 32 3 ID

Discipline interpretative COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/23 

CANTO

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Canto - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
COTP/03

PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/23 
CANTO

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 15 3 ID

Discipline interpretative CORS/01
TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE SCENICA Regia del teatro musicale G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

CODI/25 
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO Pratica del repertorio vocale I 32 3 ID 32 3 ID

Discipline interpretative COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/23 

CANTO

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI 
A TASTIERA E A PERCUSSIONE
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58

› SCUOLA DI CLAVICEMBALO - DCPL14
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO  
  IN CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Clavicembalo 
e tastiere storiche, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche 
storiche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente 
la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione e all’ornamentazione. È 
obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- continuista nel repertorio da camera e nel teatro musicale;
- maestro preparatore e ripetitore per cantanti del repertorio pre-classico;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Un musicista non può commuovere gli altri se non è egli 
stesso commosso. E’ dall’anima che bisogna suonare.”

Carl Philipp Emanuel Bach
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

CODM01 Strumenti e metodi 
della ricerca musicale LG 18 6 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LG 28 3 E 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
 CODI20  Pratica organistica LI 18 3 ID 18 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COMA15 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
CODC01 Tecniche contrappuntistiche LG 20 2 E 20 2 E

COTP05 Prassi esecutive e repertorio 
del basso continuo LG 20 4 E 20 4 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 E

COMI07 Musica d’insieme per voci 
e strumenti antichi LG 20 5 E

INTEGRATIVE ED AFFINI
COMA15

Letteratura dello strumento LI
 

20 6 E
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento LI 15 3 ID 28 6 E

COTP05 Teoria del basso continuo LI 20 5 ID 20 5 E
COTP04 Canto monodico LG 20 6 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 226 60 5 267 60 8 236 60 9

I LIVELLO

Clavicembalo - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

CODM01 Strumenti e metodi 
della ricerca musicale LG 18 6 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LG 28 3 E 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
 CODI20  Pratica organistica LI 18 3 ID 18 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COMA15 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
CODC01 Tecniche contrappuntistiche LG 20 2 E 20 2 E

COTP05 Prassi esecutive e repertorio 
del basso continuo LG 20 4 E 20 4 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 E

COMI07 Musica d’insieme per voci 
e strumenti antichi LG 20 5 E

INTEGRATIVE ED AFFINI
COMA15

Letteratura dello strumento LI
 

20 6 E
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento LI 15 3 ID 28 6 E

COTP05 Teoria del basso continuo LI 20 5 ID 20 5 E
COTP04 Canto monodico LG 20 6 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 226 60 5 267 60 8 236 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative

COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

COTP/05
TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO

Letteratura del basso continuo I 15 3 ID
Improvvisazione e ornamentazione I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/07 
MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Intavolature G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative COMA/15 

CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Clavicembalo - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative

COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

COTP/05
TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO

Letteratura del basso continuo I 15 3 ID
Improvvisazione e ornamentazione I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/07 
MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Intavolature G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative COMA/15 

CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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 › SCUOLA DI FISARMONICA - DCPL26
    CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN FISARMONICA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Fisarmonica, 
gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed 
analitici della musica ed alla loro interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. 
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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Masterclass “La tecnica fisarmonicistica” - docente M° VLADIMIR ZUBITSKY - 13-14 aprile 2015

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LG 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI18

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo LI 15 3 ID 15 3 ID 15 3 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI18

Letteratura dello strumento LI 20 6 E 20 6 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia dello strumento LG 15 2 ID

Improvvisazione allo strumento LI 15 5 E 20 5 E 20 6 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 ID

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI  234 60 5 259 60 8 232 60 9

I LIVELLO

Fisarmonica - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LG 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI18

Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo LI 15 3 ID 15 3 ID 15 3 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI18

Letteratura dello strumento LI 20 6 E 20 6 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia dello strumento LG 15 2 ID

Improvvisazione allo strumento LI 15 5 E 20 5 E 20 6 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 ID

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI  234 60 5 259 60 8 232 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative

CODI/18 
FISARMONICA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Letteratura dello strumento I 15 3 ID

COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COTP/102
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

CODI/20 
PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO

Pratica organistica I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 IDCODI/18

FISARMONICA Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Fisarmonica - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative

CODI/18 
FISARMONICA

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Letteratura dello strumento I 15 3 ID

COMA/15 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COTP/102
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative COMI/03 
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

CODI/20 
PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO

Pratica organistica I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 IDCODI/18

FISARMONICA Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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 › SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA -  DCPL38
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN ORGANO

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Organo, 
gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed 
analitici della musica ed alla loro interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo 
del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica 
musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni corali;
- improvvisatore concertista o liturgico;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Se passi davanti a una chiesa e senti suonare un organo,
entra e mettiti ad ascoltare.”

Robert Schumann
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
CODM01 Stumenti e metodi della ricerca bibliografica LG 18 6 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COMA15 Prassi esecutive e repertori LI 20 5 E 20 6 E

CARATTERIZZANTI

CODI19 
Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica del basso continuo all’organo LG 20 4 E

CODC01
Tecniche contrappuntistiche LG 20 2 E

Tecniche compositive LG 20 2 E
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COMA15 Pratica del basso continuo 
agli strumenti LG 30 5 E

CODI19

Improvvisazione organistica LI 15 3 ID 20 5 E  
 

 Letteratura dello strumento LI 20 6 E 20 5 E
Fondamenti di storia e tecnologia 

dello strumento LG 20 5 E

COTP04 Canto monodico LG 20 5 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LG 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 221 60 5 246 60 8 238 60 9

I LIVELLO

Organo - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
CODM01 Stumenti e metodi della ricerca bibliografica LG 18 6 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COMA15 Prassi esecutive e repertori LI 20 5 E 20 6 E

CARATTERIZZANTI

CODI19 
Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Pratica del basso continuo all’organo LG 20 4 E

CODC01
Tecniche contrappuntistiche LG 20 2 E

Tecniche compositive LG 20 2 E
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COMA15 Pratica del basso continuo 
agli strumenti LG 30 5 E

CODI19

Improvvisazione organistica LI 15 3 ID 20 5 E  
 

 Letteratura dello strumento LI 20 6 E 20 5 E
Fondamenti di storia e tecnologia 

dello strumento LG 20 5 E

COTP04 Canto monodico LG 20 5 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LG 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 221 60 5 246 60 8 238 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/19 
ORGANO

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Organo e improvvisazione organistica I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMS/01
MUSICA SACRA

Direzione di gruppi vocali e strumentali G 15 3 ID  
Liturgia I

(fondamenti di teologia liturgica) G 20 4 E

Liturgia II (composizione) G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMA/15
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Prassi esecutive e repertori I 20 4 E 20 4 E
Innodia C 10 2 ID 10 2 IDCOMS/01

MUSICA SACRA Liturgia III (regia della celebrazione) C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Organo - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/19 
ORGANO

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Organo e improvvisazione organistica I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMS/01
MUSICA SACRA

Direzione di gruppi vocali e strumentali G 15 3 ID  
Liturgia I

(fondamenti di teologia liturgica) G 20 4 E

Liturgia II (composizione) G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMA/15
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Prassi esecutive e repertori I 20 4 E 20 4 E
Innodia C 10 2 ID 10 2 IDCOMS/01

MUSICA SACRA Liturgia III (regia della celebrazione) C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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  › SCUOLA DI PIANOFORTE - DCPL39
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN PIANOFORTE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Pianoforte, 
gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da 
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme e quello dell’accompagnamento pianistico 
- e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello 
studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro 
interazioni.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- maestro preparatore e ripetitore per cantanti;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Suona con tutto il tuo impegno le fughe dei vecchi maestri, 
soprattutto quelle di J. S. Bach. Il clavicembalo ben temperato 
dovrebbe essere il tuo pane quotidiano.
Allora diventerai senz’altro un bravo musicista.”

Robert Schumann
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

CODI21 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

CODI25 Pratica dell’accompagnamento 
e della collaborazione al pianoforte LI 20 5 E 20 5 E 20 5 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 ID 20 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI CODI21

Letteratura dello strumento 
(duo e 4 mani) LI 20 6 E 18 3 E

Letteratura dello strumento 
(pf e orchestra) LI 20 6 E 20 6 E

Pianoforte storico LI 20 6 E

Tecniche di lettura estemporanea LI 20 6 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 226 60 6 262 60 7 224 60 9

I LIVELLO

Pianoforte - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

CODI21 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

CODI25 Pratica dell’accompagnamento 
e della collaborazione al pianoforte LI 20 5 E 20 5 E 20 5 E

COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 ID 20 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI CODI21

Letteratura dello strumento 
(duo e 4 mani) LI 20 6 E 18 3 E

Letteratura dello strumento 
(pf e orchestra) LI 20 6 E 20 6 E

Pianoforte storico LI 20 6 E

Tecniche di lettura estemporanea LI 20 6 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 226 60 6 262 60 7 224 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

CODI/21 
PIANOFORTE

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Letturatura dello strumento

(duo-quattro mani) G 15 3 ID

CODI/25
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO

Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione 
al pianoforte I 20 4 E 20  4 E

CODI/21 
PIANOFORTE

Letteratura dello strumento
(pf e orchestra) G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMA/15
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Prassi esecutive e repertori I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 IDCODI/21 

PIANOFORTE Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Pianoforte - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

CODI/21 
PIANOFORTE

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Letturatura dello strumento

(duo-quattro mani) G 15 3 ID

CODI/25
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO

Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione 
al pianoforte I 20 4 E 20  4 E

CODI/21 
PIANOFORTE

Letteratura dello strumento
(pf e orchestra) G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori d’insieme 
da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMA/15
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Prassi esecutive e repertori I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 IDCODI/21 

PIANOFORTE Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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   › SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE - DCPL44
   CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 
   IN STRUMENTI A PERCUSSIONE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Strumenti 
a percussione, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le 
competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria 
idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
musicali diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo 
del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica 
musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01  Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03  Pratica pianistica LI 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI22 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 20 2 ID 20 2 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI CODI22

Letteratura degli strumenti LI 20 6 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia degli strumenti LG 20 6 E

Improvvisazione agli strumenti LG 20 6 E 20 6 E
Tecniche di lettura estemporanea LI 20 6 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta G 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI    244 60 6 254 60 7 248 60 8

I  LIVELLO

Strumenti a percussione - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01  Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03  Pratica pianistica LI 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODI22 Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 20 2 ID 20 2 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE ED AFFINI CODI22

Letteratura degli strumenti LI 20 6 E 20 6 E
Fondamenti di storia 

e tecnologia degli strumenti LG 20 6 E

Improvvisazione agli strumenti LG 20 6 E 20 6 E
Tecniche di lettura estemporanea LI 20 6 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta G 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI    244 60 6 254 60 7 248 60 8
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
COTP/03

PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/22 
STRUMENTI A PERCUSSIONE

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Tecniche di lettura estemporanea I 15 3 ID

Improvvisazione agli strumenti G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/02 
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e repertori d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/22 

STRUMENTI A PERCUSSIONE

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Strumenti a percussione - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
COTP/03

PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative CODI/22 
STRUMENTI A PERCUSSIONE

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Tecniche di lettura estemporanea I 15 3 ID

Improvvisazione agli strumenti G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/02 
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e repertori d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/22 

STRUMENTI A PERCUSSIONE

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale C 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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24 aprile 2014 - Laeiszhalle - Groβer Saal - Amburgo (D)

Manoscritto dell’aria “Non v’è più barbaro” da Arie per Farinelli di E. R. Duni
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LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DI TEORIA E ANALISI,
COMPOSIZIONE E DIREZIONE
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27 aprile 2014
Philharmonie KMS

Berlino (D)

27 aprile 2014
Philharmonie KMS
Berlino (D)
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   › SCUOLA DI COMPOSIZIONE - DCPL15
   CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN COMPOSIZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Composizione, 
gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da 
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà 
dato particolare rilievo allo studio delle principali tecniche e dei linguaggi compositivi 
più rappresentativi di epoche storiche differenti.
Specifiche competenze devono essere acquisite nell’ambito della strumentazione, 
dell’orchestrazione, della trascrizione e dell’arrangiamento. Tali obiettivi dovranno 
essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e 
di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli 
analitici della musica ed alla loro evoluzione storica. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito 
compositivo.
Al termine degli studi, con riferimento alla specificità del corso, lo studente dovrà 
possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. 
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- composizione musicale;
- trascrizione musicale;
- arrangiamento musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

Sylvano Bussotti - Notazione musicale sperimentale
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
CODM07 Storia del teatro musicale LC 24 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
 CODI20 Pratica organistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODC01

Composizione LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
Analisi compositiva LG 20 2 ID 20 2 ID 20 2 E

COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODM03 Estetica della musica LG 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODC01

Tecniche compositive LG 20 6 ID 20 6 E
Strumentazione e orchestrazione LG 20 6 E 20 6 E

Sistemi armonici LG 20 6 E
Tecniche contrappuntistiche LG 20 6 E 20 6 E

CODI…
Strumento a scelta (arco) LI 18 3 ID
Strumento a scelta (fiato) LI 18 3 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 244 60 5 234 60 8 224 60 9

I LIVELLO

Composizione - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
CODM07 Storia del teatro musicale LC 24 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
 CODI20 Pratica organistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI
CODC01

Composizione LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
Analisi compositiva LG 20 2 ID 20 2 ID 20 2 E

COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODM03 Estetica della musica LG 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODC01

Tecniche compositive LG 20 6 ID 20 6 E
Strumentazione e orchestrazione LG 20 6 E 20 6 E

Sistemi armonici LG 20 6 E
Tecniche contrappuntistiche LG 20 6 E 20 6 E

CODI…
Strumento a scelta (arco) LI 18 3 ID
Strumento a scelta (fiato) LI 18 3 ID

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 244 60 5 234 60 8 224 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA  ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

CODC/01 
COMPOSIZIONE

Composizione I 32 18 E 32 18 E
Analisi compositiva G 15 3 ID

Strumentazione e orchestrazione G 20 4 E 20 4 E
Elaborazione, trascrizione e arrangiam. G 20 4 E

COTP/02
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODC/01 

COMPOSIZIONE

Tecniche compositive I 20 4 E 20 4 E
Forme, sistemi e linguaggi musicali G 10 2 ID 10 2 ID

Tecniche dell’improvvisazione G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Composizione - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA  ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

CODC/01 
COMPOSIZIONE

Composizione I 32 18 E 32 18 E
Analisi compositiva G 15 3 ID

Strumentazione e orchestrazione G 20 4 E 20 4 E
Elaborazione, trascrizione e arrangiam. G 20 4 E

COTP/02
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODC/01 

COMPOSIZIONE

Tecniche compositive I 20 4 E 20 4 E
Forme, sistemi e linguaggi musicali G 10 2 ID 10 2 ID

Tecniche dell’improvvisazione G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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Maggio 2012 - Carnegie Hall - New York (U.S.A.)
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› SCUOLA DI MUSICA DA CAMERA
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 
IN MUSICA DA CAMERA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma accademico di secondo livello di Musica 
da camera, gli studenti avranno acquisito competenze tecniche specialistiche, 
consapevolezza stilistica e sapere teorico-pratico approfonditi nell’ambito dei 
repertori cameristici. 
L’approfondimento e il completamento degli studi compiuti attraverso l’acquisizione 
di avanzate di competenze tecniche, artistiche e professionali adeguate agli standard 
europei d’eccellenza, è finalizzato a formare le competenze essenziali per affrontare i 
concorsi pubblici. 
Gli obiettivi formativi saranno raggiunti anche attraverso la partecipazione a 
produzioni artistiche ed attività di tirocinio professionale.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista in formazioni cameristiche di piccole dimensioni;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche;
- strumentista in formazioni cameristiche per il teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi C 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

COMI/03
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e repertori G 32 18 E 32 18 E

COMI/08
TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE M. Tecniche di improvvisazione musicale G 15 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Musica da camera G 20 4 E 20 4 E

CODI/... Letteratura dello strumento (strumento di pertinenza) I 20 4 E
COMI/07

MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI Musica d’insieme per voci e strumenti antichi G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMI/ variabile

Letteratura dello strumento
Duo (strumentisti)

Musica vocale da camera (Cantanti)
Prassi esecutive e musica d’insieme per strumenti ad arco 

e per strumenti a fiato

G 20 4 E 20 4 E

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Musica da camera (ensemble di musica contemporanea) G 10 4 ID 10 2 ID

COMI/06 
MUSICA D’INSIEME JAZZ

Interazione creativa in piccola, media e grande 
formazione G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

II LIVELLO

Musica da camera - II Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi C 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI  Discipline interpretative

COMI/03
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e repertori G 32 18 E 32 18 E

COMI/08
TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE M. Tecniche di improvvisazione musicale G 15 3 ID

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Musica da camera G 20 4 E 20 4 E

CODI/... Letteratura dello strumento (strumento di pertinenza) I 20 4 E
COMI/07

MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI Musica d’insieme per voci e strumenti antichi G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COMI/ variabile

Letteratura dello strumento
Duo (strumentisti)

Musica vocale da camera (Cantanti)
Prassi esecutive e musica d’insieme per strumenti ad arco 

e per strumenti a fiato

G 20 4 E 20 4 E

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA Musica da camera (ensemble di musica contemporanea) G 10 4 ID 10 2 ID

COMI/06 
MUSICA D’INSIEME JAZZ

Interazione creativa in piccola, media e grande 
formazione G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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    › SCUOLA DI DIREZIONE D’ORCHESTRA - DCPL22
    CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 
    IN DIREZIONE D’ORCHESTRA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Direzione 
d’orchestra, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A 
tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle principali tecniche e dei linguaggi 
compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti.
Specifiche competenze devono essere acquisite nell’ambito della strumentazione, 
dell’orchestrazione, della trascrizione e dell’arrangiamento. 
Particolare rilievo riveste lo studio della tecnica direttoriale nella sua pratica e nei 
riferimenti storici. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti favorendo in maniera specifica lo sviluppo 
della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di 
specifiche conoscenze relative ai modelli analitici della musica ed alla loro evoluzione 
storica.
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito della 
direzione d’orchestra. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate 
tecniche di controllo posturale ed emozionale. 
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- direzione di gruppi strumentale;
- direzione di gruppi orchestrali da camera;
- direzione di gruppi orchestrali sinfonici;
- direzione di gruppi orchestrali del teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

Clelia Croce, Yoon Yoosang, Erika Liuzzi, Paolo Visentin – Orchestra della Classe di Esercitazioni Orchestrali – dir. Prof.ssa 
Elisabetta Maschio – A.A. 2015/2016
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG  24 3  E 24 3 E

Ear training LG  24 3  ID 24 3 E

CODM07
Storia del teatro musicale LC 24 3 E

Analisi delle forme poetiche LC 30 3 E
CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E
 CODM03 Estetica della musica LC 20 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COID02 
Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e del teatro 

musicale LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi strumentali 
e vocali LG 24 2 ID 24 2 ID 24 4 E

COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODC01 Analisi compositiva LG 20 4 E

INTEGRATIVE E AFFINI

CODC01

Sistemi armonici LG 20 3 E
Strumentazione e orchestrazione LG 20 6 E 20 6 E

Tecniche contrappuntistiche LG 20 6 E 20 6 E
Tecniche compositive LG 20 6 E

COMI… Strumento a scelta (arco) LI 18 3 ID

COMI… Strumento a scelta (fiato) LI 18 3 ID

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 288 60 6 256 60 9 210 60 9

I  LIVELLO

Direzione d’orchestra - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG  24 3  E 24 3 E

Ear training LG  24 3  ID 24 3 E

CODM07
Storia del teatro musicale LC 24 3 E

Analisi delle forme poetiche LC 30 3 E
CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E
 CODM03 Estetica della musica LC 20 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COID02 
Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e del teatro 

musicale LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi strumentali 
e vocali LG 24 2 ID 24 2 ID 24 4 E

COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODC01 Analisi compositiva LG 20 4 E

INTEGRATIVE E AFFINI

CODC01

Sistemi armonici LG 20 3 E
Strumentazione e orchestrazione LG 20 6 E 20 6 E

Tecniche contrappuntistiche LG 20 6 E 20 6 E
Tecniche compositive LG 20 6 E

COMI… Strumento a scelta (arco) LI 18 3 ID

COMI… Strumento a scelta (fiato) LI 18 3 ID

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LC 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 288 60 6 256 60 9 210 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative COID/02 
DIREZIONE D’ORCHESTRA

Concertazione e direzione dei rep. sinfonici e del teatro 
musicale I 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi strumentali e vocali G 15 3 ID
Composizione corale G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COID/03 
DIREZIONE D’ORCHESTRA DI FIATI Direzione d’orchestra di fiati G 20 4 E

COTP/02 
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODC/01 

COMPOSIZIONE

Tecniche compositive I 20 4 E 20 4 E
Forme, sistemi e linguaggi musicali C 10 2 ID 10 2 ID

Tecniche dell’improvvisazione C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Direzione d’orchestra - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID
Discipline teorico-analitico-

pratiche
CODI/20

PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative COID/02 
DIREZIONE D’ORCHESTRA

Concertazione e direzione dei rep. sinfonici e del teatro 
musicale I 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi strumentali e vocali G 15 3 ID
Composizione corale G 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COID/03 
DIREZIONE D’ORCHESTRA DI FIATI Direzione d’orchestra di fiati G 20 4 E

COTP/02 
LETTURA DELLA PARTITURA Lettura della partitura G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODC/01 

COMPOSIZIONE

Tecniche compositive I 20 4 E 20 4 E
Forme, sistemi e linguaggi musicali C 10 2 ID 10 2 ID

Tecniche dell’improvvisazione C 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

DI
PA

RT
IM

EN
TO

 D
I T

EO
RI

A 
E A

NA
LI

SI
,

CO
M

PO
SI

ZI
ON

E E
 D

IR
EZ

IO
NE



106

   › SCUOLA DI MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO - DCPL33
     CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 

   IN DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Direzione di 
coro e composizione corale, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e 
culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea 
artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle principali tecniche e dei 
linguaggi compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti.
Specifiche competenze devono essere acquisite nell’ambito della composizione 
riferita allo specifico della vocalità corale. 
Particolare rilievo riveste lo studio della tecnica direttoriale nella sua pratica e nei 
riferimenti storici. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti favorendo in maniera 
specifica lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli analitici della musica ed alla 
loro evoluzione storica.
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito della 
direzione di coro. 
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- direzione di coro;
- direzione di gruppi corali;
- direzione di gruppi vocali sinfonici;
- direzione di gruppi vocali del teatro musicale;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

Coro da Camera del Conservatorio – dir. Prof. Manolo Da Rold (con la collaborazione del Prof. Carmine A. Catenazzo) 
– A.A. 2015/2016
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG  24 3  E 24 3 E

Ear training LG  24 3  ID 24 3 E

CODM07
Storia del teatro musicale C 24 3 ID

Analisi delle forme poetiche LC 20 3 ID 20 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LG 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 E 18 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CARATTERIZZANTI
COID01

Concertazione e direzione di coro: 
prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Composizione corale LG 20 2 ID 20 2 ID 20 4 E
COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODD01 Fondamenti di tecnica vocale LI 15 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COTP04
Semiografia del canto monodico LG  

 
 

18 3 ID
Direzione del canto monodico LG 18 3 E

Canto monodico LG 18 3 ID
COID01 Direzione di gruppi vocali LG 20 6 E 20 6 E 20 5 E
CODI20 Pratica organistica LI 18 3 ID
CODC01 Sistemi armonici LG 20 3 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 269 60 4 270 60 8 236 60 10

I LIVELLO

Direzione di coro e Composizione Corale - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG  24 3  E 24 3 E

Ear training LG  24 3  ID 24 3 E

CODM07
Storia del teatro musicale C 24 3 ID

Analisi delle forme poetiche LC 20 3 ID 20 3 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LG 16 2 ID
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 E 18 3 E
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CARATTERIZZANTI
COID01

Concertazione e direzione di coro: 
prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E

Composizione corale LG 20 2 ID 20 2 ID 20 4 E
COTP02 Lettura della partitura LI 20 4 E 20 4 E 20 4 E
CODD01 Fondamenti di tecnica vocale LI 15 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COTP04
Semiografia del canto monodico LG  

 
 

18 3 ID
Direzione del canto monodico LG 18 3 E

Canto monodico LG 18 3 ID
COID01 Direzione di gruppi vocali LG 20 6 E 20 6 E 20 5 E
CODI20 Pratica organistica LI 18 3 ID
CODC01 Sistemi armonici LG 20 3 E

ULTERIORI COME05 Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 269 60 4 270 60 8 236 60 10
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi C 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative COID/01 
DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e rep. I 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi vocali G 15 3 ID
Composizione corale I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMS/01
MUSICA SACRA

Liturgia I
(fondamenti di teologia liturgica) G 20 4 E

Liturgia II (composizione) G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

CODI/20
PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 4 E 20 4 E

COMS/01
MUSICA SACRA

Innodia G 10 2 ID 10 2 ID
Liturgia III (regia della celebrazione) G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Direzione di coro e Composizione Corale - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi C 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI

 Discipline interpretative COID/01 
DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e rep. I 32 18 E 32 18 E

Direzione di gruppi vocali G 15 3 ID
Composizione corale I 20 4 E 20 4 E

Discipline interpretative 
d’insieme

COMS/01
MUSICA SACRA

Liturgia I
(fondamenti di teologia liturgica) G 20 4 E

Liturgia II (composizione) G 30 3 ID 30 3 ID

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

CODI/20
PRATICA ORG. E CANTO GREGORIANO Pratica organistica I 20 4 E 20 4 E

COMS/01
MUSICA SACRA

Innodia G 10 2 ID 10 2 ID
Liturgia III (regia della celebrazione) G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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ClariFagotEnsemble (costituito dagli allievi della classi di clarinetto e fagotto dei Proff.ri Vincenzo Perrone e Giuseppe Marcosano)
Praga - 11 maggio 2016, Concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura



113

LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI
A FIATO
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Flute in progress diretto dal Prof. Alessandro Muolo (con la collaborazione del Prof. Luciano Carotenuto) – A.A. 2015/2016
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› SCUOLA DI CLARINETTO - DCPL11
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CLARINETTO
› SCUOLA DI CORNO - DCPL19
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CORNO
› SCUOLA DI FAGOTTO - DCPL24
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN FAGOTTO
› SCUOLA DI FLAUTO - DCPL27
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN FLAUTO
› SCUOLA DI OBOE - DCPL36
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN OBOE
› SCUOLA DI SASSOFONO - DCPL41
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN SASSOFONO
› SCUOLA DI TROMBA - DCPL46
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO N TROMBA
› SCUOLA DI TROMBONE - DCPL23
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN EUFONIO
› SCUOLA DI TROMBONE - DCPL49
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN TROMBONE

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico in Strumenti a fiato, gli studenti 
devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da 
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi 
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musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed 
analitici della musica ed alla loro interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. 
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo.
Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere 
adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. È obiettivo formativo 
del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica 
musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista;
- strumentista in gruppi da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali da camera;
- strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale;
- strumentista in formazioni orchestrali a fiato;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI

CODI… Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI04 Musica d’insieme per fiati LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 30 3 ID 30 3 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI…

Letteratura dello strumento LI 15 4 E 15 4 E 20 6 E
Improvvisazione allo strumento LI 15 3 ID

Tecniche di lettura estemporanea LI 20 4 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

 Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 262 60 4 285 60 8 250 60 9

I LIVELLO

Strumenti a fiato - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E

COTP01 
Teoria e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E
Fondamenti di composizione LG 30 3 ID 30 3 E

CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E 28 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID 18 3 ID
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E

CARATTERIZZANTI

CODI… Prassi esecutive e repertori LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI04 Musica d’insieme per fiati LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E
COMI02 Formazione orchestrale LG 30 3 ID 30 3 ID 30 3 ID
COMI03 Musica da camera LG 18 4 ID 18 4 E 18 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI CODI…

Letteratura dello strumento LI 15 4 E 15 4 E 20 6 E
Improvvisazione allo strumento LI 15 3 ID

Tecniche di lettura estemporanea LI 20 4 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

 Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI 262 60 4 285 60 8 250 60 9 DI
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Discipline interpretative COTP/03
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI
 Discipline interpretative CODI/...

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 15 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/04
MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati G 20 4 E 20 4 E

COMI/02
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e reportori d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/...

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Strumenti a fiato - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Discipline interpretative COTP/03
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Lettura del repertorio (tecnica pianistica) I 20 3 E

CARATTERIZZANTI
 Discipline interpretative CODI/...

Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E
Improvvisazione allo strumento G 15 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/04
MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati G 20 4 E 20 4 E

COMI/02
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI Orchestra e repertorio orchestrale G 30 3 ID 30 3 ID

COMI/03
MUSICA DA CAMERA Prassi esecutive e reportori d’insieme da camera G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative CODI/...

Letteratura dello strumento I 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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Jazz&Pop Matera Clarinetensemble - Coordinatori Proff. Antonio Tinelli e Vito Giampaolo – A.A. 2015/2016

Maggio 2015 - Saextuor diretto dal prof. V. Soranno - Atrio del Conservatorio
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LEGENDA
I = disciplina individuale E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame

G = disciplina d’insieme o di gruppo ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente

C = disciplina collettiva teorica o pratica 

L = laboratorio

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE
E LINGUAGGI MUSICALI
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Ottoni della Big Band del Conservatorio diretta dal Prof. Giacomo Desiante  – A.A. 2015/2016
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› SCUOLA DI JAZZ - DCPL03
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN BASSO ELETTRICO
› SCUOLA DI JAZZ - DCPL05
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN BATTERIA 
  E PERCUSSIONI JAZZ
› SCUOLA DI JAZZ - DCPL07
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CANTO JAZZ
› SCUOLA DI JAZZ - DCPL10
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN CHITARRA JAZZ
› SCUOLA DI JAZZ - DCPL40
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO IN PIANOFORTE JAZZ

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico in Strumenti e canto jazz, 
gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello 
strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la 
finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali 
diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione.
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di 
controllo posturale ed emozionale. Al termine del corso gli studenti devono aver 
acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali 
e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei 
singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito 
dell’improvvisazione. 
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- strumentista solista jazz e popular;
- strumentista in gruppi jazz e popular;
- strumentista in formazioni orchestrali jazz e popular;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel 
campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua 
comunitaria.
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologie delle attività 
formative

codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE
 DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
Ritmica della musica contemporanea LG 24 3 E

COMJ09 
(gli studenti di pianoforte jazz 
lo sostituiscono con Esecuzione 
ed interpretazione della musica 

elettroacustica - altro strumento)

Pianoforte per strumenti e canto jazz LI 15 4 ID 15 4 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 18 2 ID

 CODM06 
Analisi delle forme compositive 

e performative del jazz LG 20 4 E

Storia delle musiche afro-americane LC 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COMJ/... Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI08 Tecniche di improvvisazione musicale LC 20 3 E 20 3 E
CODC04 Tecniche compositive jazz LG 16 3 E

COMI06

Interazione creativa in piccola, 
media e grande formaz. LG 18 2 ID 18 2 ID 18 2 E

Prassi esecutiva e repertorio jazz LG 18 2 ID 18 4 ID 18 2 E

CODC04 Armonia jazz LG 24 6 E 24 6 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COMJ...
Tecniche di lettura estemporanea LG 15 4 ID 15 4 ID

Letteratura dello strumento LG 20 6 E

CODC05
Tecniche di scrittura 
e di arrangiamento 

per vari tipi di ensemble
LG 20 4 E 24 5 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. Elenco discipline a scelta .... 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale 24 6 E

TOTALI 266 60 5 228 60 7 234 60 10

I LIVELLO

Scuola di Jazz - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologie delle attività 
formative

codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE
 DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
Ritmica della musica contemporanea LG 24 3 E

COMJ09 
(gli studenti di pianoforte jazz 
lo sostituiscono con Esecuzione 
ed interpretazione della musica 

elettroacustica - altro strumento)

Pianoforte per strumenti e canto jazz LI 15 4 ID 15 4 E

CODM04
Storia e storiografia della musica LC 28 3 E

Metodologia della ricerca musicale LC 18 2 ID

 CODM06 
Analisi delle forme compositive 

e performative del jazz LG 20 4 E

Storia delle musiche afro-americane LC 18 3 ID 18 3 ID

CARATTERIZZANTI

COMJ/... Prassi esecutiva e repertorio LI 32 18 E 32 18 E 32 18 E
COMI08 Tecniche di improvvisazione musicale LC 20 3 E 20 3 E
CODC04 Tecniche compositive jazz LG 16 3 E

COMI06

Interazione creativa in piccola, 
media e grande formaz. LG 18 2 ID 18 2 ID 18 2 E

Prassi esecutiva e repertorio jazz LG 18 2 ID 18 4 ID 18 2 E

CODC04 Armonia jazz LG 24 6 E 24 6 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

COMJ...
Tecniche di lettura estemporanea LG 15 4 ID 15 4 ID

Letteratura dello strumento LG 20 6 E

CODC05
Tecniche di scrittura 
e di arrangiamento 

per vari tipi di ensemble
LG 20 4 E 24 5 E

ULTERIORI COME05  Informatica musicale LG 20 3 E

Vd. Elenco discipline a scelta .... 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID
Prova finale 24 6 E

TOTALI 266 60 5 228 60 7 234 60 10
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Disc. Interpr. del jazz, delle mus. 
improvvisate 
e audiotattili

COMJ/09
PIANOFORTE JAZZ

Pianoforte per strumenti e canto jazz
(gli studenti di pianoforte jazz lo sostituiscono con 

COTP/01 Metodologia dell’analisi)
I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

Disc. Interpr. del jazz, delle mus. 
improvvisate 
e audiotattili

COMJ/...
Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

Improvvisazione allo strumento G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/06
MUSICA D’INSIEME JAZZ Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmo-fonici G 20 4 E 20 4 E

CODC/04
COMPOSIZIONE JAZZ

Tecniche compositive jazz G 15 3 ID
Forme, sistemi e linguaggi jazz G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative COMJ/...

Letteratura dello strumento G 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Scuola di Jazz - II Livello

II LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI Analisi dei repertori C 25 6 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

Disc. Interpr. del jazz, delle mus. 
improvvisate 
e audiotattili

COMJ/09
PIANOFORTE JAZZ

Pianoforte per strumenti e canto jazz
(gli studenti di pianoforte jazz lo sostituiscono con 

COTP/01 Metodologia dell’analisi)
I 20 3 E

CARATTERIZZANTI

Disc. Interpr. del jazz, delle mus. 
improvvisate 
e audiotattili

COMJ/...
Prassi esecutive e repertori I 32 18 E 32 18 E

Improvvisazione allo strumento G 30 3 ID 30 3 ID

Discipline interpretative 
d’insieme

COMI/06
MUSICA D’INSIEME JAZZ Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmo-fonici G 20 4 E 20 4 E

CODC/04
COMPOSIZIONE JAZZ

Tecniche compositive jazz G 15 3 ID
Forme, sistemi e linguaggi jazz G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative COMJ/...

Letteratura dello strumento G 20 4 E 20 4 E
Metodologia dell’insegnamento musicale G 10 2 ID 10 2 ID

Trattati e metodi G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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  › SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA - DCPL34 
  CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 
  IN MUSICA ELETTRONICA

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Musica 
elettronica, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali 
specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio musicale elettroacustico, 
storico e contemporaneo, e all’approfondimento delle metodologie analitiche proprie, 
compresa la storia delle tecnologie elettroacustiche ed informatiche applicate alla 
musica. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della 
capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione, in particolare nell’ambito dei 
materiali sonori propri del repertorio musicale elettroacustico.
Al termine del corso gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito. 
Inoltre, con riferimento alla specificità del corso, lo studente deve possedere adeguate 
competenze concernenti l’uso delle strumentazioni elettroacustiche ed informatiche 
nonché capacità progettuali riferite alle istallazioni dedicate all’esecuzione del 
repertorio specifico. 
È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze relative 
ad una seconda lingua comunitaria.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- compositori di musica elettroacustica;
- professioni musicali connesse con le tecnologie del suono;
- professioni musicali connesse con eventi multimediali;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

“Quando un’opera d’arte sembra in anticipo sul suo tempo,
è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all’opera.”

Jean Cocteau
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
CODM05 Storia della musica elettroacustica LC 28 3 E
COME03 Acustica musicale LG 20 6 ID 20 6 E
CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E
COME04 Elettroacustica LC 30 4 E
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CARATTERIZZANTI

CODC01 Composizione musicale elettroacustica LI 32 14 E 32 14 E 32 14 E
CODC01 Composizione LI 20 5 E 20 5 E

COME01 Esecuzione e interpretazione
della musica elettroacustica LI 20 8 E 20 8 E 20 8 E

COME05 Informatica musicale LG 20 3 ID 20 3 ID 20 3 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODC01 Composizione musicale informatica LI 20 6 E

COME05
Analisi della musica elettroacustica LG 15 2 ID

Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni LI 20 5 E

COME03 Psicoacustica musicale LC 20 3 ID 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI    279 60 4 256 60 9 206 60 9

I LIVELLO

Musica elettronica - I Livello
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ III ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

COTP06
Lettura cantata, intonazione e ritmica LG 24 3 E 24 3 E

Ear training LG 24 3 ID 24 3 E
CODM05 Storia della musica elettroacustica LC 28 3 E
COME03 Acustica musicale LG 20 6 ID 20 6 E
CODM04 Storia e storiografia della musica LC 28 3 E
COME04 Elettroacustica LC 30 4 E
COTP03 Pratica pianistica LI 18 3 ID 18 3 E
COMI01 Formazione corale LG 18 3 ID
COTP01 Teorie e tecniche dell’armonia LG 30 3 ID 30 3 E

CARATTERIZZANTI

CODC01 Composizione musicale elettroacustica LI 32 14 E 32 14 E 32 14 E
CODC01 Composizione LI 20 5 E 20 5 E

COME01 Esecuzione e interpretazione
della musica elettroacustica LI 20 8 E 20 8 E 20 8 E

COME05 Informatica musicale LG 20 3 ID 20 3 ID 20 3 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

CODC01 Composizione musicale informatica LI 20 6 E

COME05
Analisi della musica elettroacustica LG 15 2 ID

Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni LI 20 5 E

COME03 Psicoacustica musicale LC 20 3 ID 20 3 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6 6

CODL02 Lingua straniera comunitaria LC 30 3 ID  
 
 Prova finale [.] 24 6 E

TOTALI    279 60 4 256 60 9 206 60 9
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI Discipline interpretative 

COME/02
COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA Composizione musicale elettroacustica I 32 18 E 32 18 E

COME/04
ELETTROACUSTICA Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio I 15 3 ID

CODC/01
COMPOSIZIONE Composizione G 20 4 E 20 4 E

COME/01
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTOACUSTICA

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics G 30 3 ID 30 3 ID

Ambienti esecutivi multimodali e interattivi G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COME/02
COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA Composizione musicale informatica G 20 4 E 20 4 E

COME/04
ELETTROACUSTICA

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione e dei sistemi di diffuzione 
audio G 10 2 ID 10 2 ID

Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produzione audio 
e audio per video G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria
musicale informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E CONOSCENZA 
DELLA LINGUA STRANIERA Discipline linguistiche CODL02 

LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6

Musica elettronica - II Livello

II  LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ

tipologia delle attività 
formative area disciplinare codice 

settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-pratiche

COTP/06 
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE Ritmica della musica contemporanea C 20 3 E

COTP/01  
TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI

Analisi dei repertori C 25 6 E
Metodologia dell’analisi 20 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA

Storia della teoria 
e della trattatistica musicale G 15 3 E

Organologia G 10 2 ID

CARATTERIZZANTI Discipline interpretative 

COME/02
COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA Composizione musicale elettroacustica I 32 18 E 32 18 E

COME/04
ELETTROACUSTICA Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio I 15 3 ID

CODC/01
COMPOSIZIONE Composizione G 20 4 E 20 4 E

COME/01
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTOACUSTICA

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics G 30 3 ID 30 3 ID

Ambienti esecutivi multimodali e interattivi G 20 4 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI Discipline interpretative

COME/02
COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA Composizione musicale informatica G 20 4 E 20 4 E

COME/04
ELETTROACUSTICA

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione e dei sistemi di diffuzione 
audio G 10 2 ID 10 2 ID

Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produzione audio 
e audio per video G 10 2 ID

ULTERIORI Disc. della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono

COME/05 
INFORMATICA MUSICALE

Videoscrittura musicale ed editoria
musicale informatizzata  C 15 3 ID      

Stages 2 2
Tirocini relativi all’indirizzo 2 2

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E CONOSCENZA 
DELLA LINGUA STRANIERA Discipline linguistiche CODL02 

LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 30 3 ID      

Prova finale I       36 6 E

TOTALI     240 60 6 206 60 6
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   › SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA - DCPL34 
   CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
   IN MUSICA APPLICATA

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso Sperimentale di secondo livello di Musica Applicata è una specializzazione 
compositiva relativa alle musiche destinate ad applicazioni nell’ambito del cinema, 
della televisione, del teatro e degli altri contesti ove è necessaria la figura professiona-
le del compositore-arrangiatore-orchestratore (come produzione pubblicitaria, sono-
rizzazioni di diverso tipo, suonerie ecc.). 
Una figura che, per essere al passo coi tempi, necessita anche di specifiche competen-
ze sia come direttore d’orchestra e band leader, sia in relazione alle tecnologie in uso 
tanto in sala di registrazione, quanto nell’esecuzione dal vivo. Il corso intende forni-
re, perciò, competenze di livello specialistico per una formazione musicale che sia al 
tempo stesso adeguata alle attuali esigenze professionali e mantenga un suo deciso 
profilo creativo. 
Al compositore, nell’ambito della musica applicata, è richiesta, infatti, non solo una 
formazione specifica dal punto di vista delle conoscenze connesse ai singoli ambiti 
d’uso (dalla composizione all’informatica alle conoscenze di tipo manageriale), ma 
anche una sua personale capacità creativa, indispensabile per chi svolga professional-
mente questo tipo di attività. Per questa ragione, accanto alla materie caratterizzanti 
(composizione e orchestrazione, arrangiamento, direzione d’orchestra, sound desi-
gner ecc.), sono stati inclusi corsi formativi ad indirizzo sia umanistico (storia della 
musica applicata, storia del cinema, storia del teatro, e soprattutto storia della danza) 
sia manageriale. 
Questo tipo di professionalità, del resto, con competenze che spaziano dalle cono-
scenze tecniche a quelle umanistiche è non solo necessaria per affrontare l’attuale 
contesto lavorativo musicale, ma è richiesta dalla committenza, una committenza che 
prevede professionisti creativi in grado di rispondere ad esigenze destramente diverse 
tra loro.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
- arrangiatori presso studi di registrazioni, studi radio-televisivi;
- professioni musicali connesse con le tecnologie del suono;
- compositori di musica per le immagini, per il teatro e per la comunicazione visuale;
- professioni musicali connesse con eventi multimediali;
- attività di consulenza;
- attività di organizzazione musicale.

Nino ROTA (Milano, 3 dicembre 1911 - Roma, 10 aprile 1979)
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/03 
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Pratica pianistica I 18 3 E 18 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA Storia della musica applicata alle immagini C 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI Discipline compositive 

CODC/02
COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA 

ALLE IMMAGINI

Composizione per la musica applicata
alle immagini C 66 11 E 66 11 E

Orchestrazione e arrangiamento C 66 11 E 66 11 E

CODC/05
ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ Tecniche di direzione chironomica C 48 6 E 48 6 E

COME/06
MULTIMEDIALITÀ

Sistemi, tecnologie, applicazioni 
e linguaggi di programmazione 

per la multimedialità
C 36 6 E 36 6 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

 Discipline musicologiche

CODM/06
STORIA DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE 

E AUDIOTATTILE
Storia della popular music C 24 4 E 18 3 E

CODM/07
POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE Storia del teatro musicale C 24 4 E 18 3 E

Discipline dell’organizzazione 
e dello spettacolo musicale

COCM/01
ORGANIZZAZIONE, DIRITTO E LEGISLAZIONE 

DELLO SPETTACOLO MUSICALE
Organizzazione dello spettacolo musicale C 12 2 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 12 2 ID      

Prova finale I       10 E

TOTALI     324 58 10 288 62 8

Musica applicata - II Livello

II  LIVELLO
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I ANNUALITÀ II ANNUALITÀ
tipologia delle attività 

formative area disciplinare codice 
settore artistico-disciplinare disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val.

FORMAZIONE 
DI BASE

Discipline teorico-analitico-
pratiche

COTP/03 
PRATICA E LETTURA PIANISTICA Pratica pianistica I 18 3 E 18 3 E

 Discipline musicologiche CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA Storia della musica applicata alle immagini C 18 3 E 18 3 E

CARATTERIZZANTI Discipline compositive 

CODC/02
COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA 

ALLE IMMAGINI

Composizione per la musica applicata
alle immagini C 66 11 E 66 11 E

Orchestrazione e arrangiamento C 66 11 E 66 11 E

CODC/05
ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ Tecniche di direzione chironomica C 48 6 E 48 6 E

COME/06
MULTIMEDIALITÀ

Sistemi, tecnologie, applicazioni 
e linguaggi di programmazione 

per la multimedialità
C 36 6 E 36 6 E

INTEGRATIVE 
ED AFFINI

 Discipline musicologiche

CODM/06
STORIA DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE 

E AUDIOTATTILE
Storia della popular music C 24 4 E 18 3 E

CODM/07
POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE Storia del teatro musicale C 24 4 E 18 3 E

Discipline dell’organizzazione 
e dello spettacolo musicale

COCM/01
ORGANIZZAZIONE, DIRITTO E LEGISLAZIONE 

DELLO SPETTACOLO MUSICALE
Organizzazione dello spettacolo musicale C 12 2 E

Vd. elenco allegato discipline a scelta 6 6

PROVA FINALE E 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA

Discipline linguistiche CODL02 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

Lingua straniera comunitaria C 12 2 ID      

Prova finale I       10 E

TOTALI     324 58 10 288 62 8
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II LIVELLO

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val.

A scelta
dello studente

COCM/01 Diritto e legislazione musicale G 20 6 E

COCM/02 Tecniche della comunicazione     G 20 6 E

CODM/01 Biblioteconomia e documentazione 
musicale     G 20 6 E

CODD/04 Pedagogia musicale     G 20 6 E

COMI/01 Formazione corale     G 20 6 E

I LIVELLO

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val.

A scelta
dello studente

COCM/01 Organizzazione 
dello spettacolo musicale G 20 6 E

CODM/03 Estetica della musica      G 20 6 E

CODM/02 Etnomusicologia      G 20 6 E

CODD/04 Didattica della musica      G 20 6 E

COMI/01 Formazione corale (per allievi di
Musica Jazz e Musica  elettronica)     G 20 6 E

CODM/01 Strumenti e metodi della ricerca
bibliografica     G 20 6 E

CODD/07 Tecniche di espressione e 
consapevolezza corporea     G 20 6 E

DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
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Tipologia delle
attività formative

codice 
settore artistico-

disciplinare 
disciplina tip. ore CFA val.

A scelta
dello studente

CODI/01 Arpa* I 20 6 E
COTP/04 Canto monodico G 20 6 E

COMA/15 Clavicembalo e tastiere
storiche* I 20 6 E

CODI/04 Contrabbasso* I 20 6 E
CODI/10 Corno* I 20 6 E
COID/01 Direzione di gruppi vocali G 20 6 E
CODI/11 Eufonio* I 20 6 E
CODI/12 Fagotto* I 20 6 E
COMI/02 Formazione orchestrale G 20 6 E

CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretazione
scenica (esclusi allievi di Canto) G 20 6 E

CODI/14 Oboe* I 20 6 E
CODI/20 Pratica organistica* I 20 6 E
CODI/06 Violino* I 20 6 E
CODI/07 Violoncello* I 20 6 E
CODI/05 Viola* I 20 6 E

DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE PER ENTRAMBI I LIVELLI

Legenda: I = Individuale
  G = Gruppo
  * Materie soggette a disponibilità dei docenti

Le discipline a scelta dello studente devono essere individuate a completamento culturale del 
proprio percorso formativo, pertanto non devono essere previste nel proprio piano di studi.





Programmi discipline 
I livello
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Raffaele GERVASIO (Bari, 26 luglio 1910 - Roma, 4 luglio 1994)
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ACUSTICA

Teoria delle onde e fisica della propagazione del suono. Bibliografia: Frova, A. - Fisica Nella Musica, Zanichelli, 
Bologna. Sitografia: http://fisicaondemusica.unimore.it/

ACUSTICA MUSICALE

Fornire gli strumenti di base per comprendere l’azione delle leggi matematiche correlate alla musica. 
Fondamenti di acustica musicale. Psicoacustica.
Bibliografia - Frova A., Fisica nella musica; ed. Zanichelli; Santoboni R., Istituzioni di fisica acustica con 
elementi di psicoacustica; Dispense a cura del docente. Esame finale - Scritto/orale.

ANALISI COMPOSITIVA (PER LE SCUOLE DI COMPOSIZIONE E DIREZIONE D’ORCHESTRA)

Analisi armonica, fraseologica, stilistica e formale applicata a composizioni di differenti periodi storici 
(distribuiti nelle tre annualità previste).
I annualità: Periodo classico-romantico. - II annualità: Periodo tardo romantico. - III annualità: Primo ‘900.

ANALISI DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA

Il corso prenderà in esame sia opere del repertorio elettroacustico (a cominciare da quelle pionieristiche 
di Edgar Varese), sia produzioni provenienti dagli ambito della musica elettronica di matrici pop, rock 
e alternativa. L’obiettivo è quello di fornire - attraverso una panoramica la più ampia possibile - stimoli e 
suggestioni per la conoscenze della produzione elettroacustica sia nella sua dimensione storica, sia in quella 
presente.

ARMONIA JAZZ

Finalità: Acquisire gli strumenti armonici tipici del linguaggio jazz finalizzati alla armonizzazione e 
riarmonizzazione di uno standard.
Descrizione Programma del 1° anno e 2° anno: intervalli e rivolti; costruzioni delle triadi sino alle septriadi 
e relativi rivolti; armonizzazione della scala maggiore, armonizzazione della scala minore; analisi delle 

ESAMI DI AMMISSIONE (TUTTI I CORSI)

I candidati alle ammissioni verranno valutati dalla commissione sulla base di un esame pratico ed uno teorico:
- prova pratica: esecuzione di un programma libero comprendente una scelta di composizioni di epoche, stile e 
forme diverse adeguate alla difficoltà del corso  a cui si intende iscriversi (studi, brani musicali,  esercizi tecnici: 
scale, arpeggi, vocalizzi, ecc) prendendo spunto dai programmi di studio della disciplina prescelta.
- prova teorica: colloquio e/o test di cultura generale (teoria, armonia, storia della musica, ecc.)
Al fine di agevolare i candidati alla preparazione dell’esame di ammissione in merito alla valutazione di 
cultura generale i vari dipartimento  avranno cura di elaborare un elenco di domande/argomenti che saranno 
posti durante il colloquio.
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principali cadenze e dell’interscambio modale; studio dei chord symbols; estensioni e alterazioni degli accordi, 
polychords, accordi slash; progressioni armoniche di uso comune nel jazz e moto delle parti; scala pentatonica, 
pentatonica minore, struttura del Blues; armonizzazione a parte strette e late; i modi e l’armonia della scala 
maggiore; approfondimenti sull’accordo di settima di dominante; dominante secondaria; sostituzione di 
tritono; i modi e l’armonia della scala minore melodica ascendente; studio dell’armonia delle scale diminuite 
(tono-semitono, semitono-tono) e della scala esatonale; analisi dei voicings a parti strette e late; tecniche di 
riarmonizzazione del V, I, e degli accordi minori; riarmonizzazione avanzata.
Bibliografia: The Jazz Theory Book di Mark Levine; ed. Curci Jazz. Dispense fornite dal docente.

CAMPIONAMENTO, SINTESI ED ELABORAZIONE DIGITALE DEI SUONI

Teoria del campionamento. Elaborazione dei campioni in ambiente DAW. Soundscaping.

CANTO MONODICO

Durante il corso saranno prese in esame le principali problematiche relative al canto gregoriano, attraverso un 
graduale e preciso percorso di studio e assimilazione delle tecniche di analisi semiologica, estetica, neumatica, 
paleografica. Si terranno in particolare considerazione i canti dei repertori: gregoriano, ambrosiano, 
beneventano e, per l’interpretazione, le famiglie neumatiche di S. Gallo e Laon (dal Graduale triplex).
Bibliografia - G. Tannoia, L’accompagnamento del canto gregoriano, edizioni Berben, Ancona 1995; R. 
Hesbert, Antiphonale Missarum Sextuplex, Herder, Roma 1935 (1985); W. Apel, Il canto gregoriano, LIM 
Editrice, Lucca 1998; E. Cardine, Semiologia gregoriana, Ed. Solesmes, 1979; A. Turco, Il canto gregoriano. 
Corso fondamentale, Torre d’Orfeo, Roma 1991; P. Ferretti, Estetica gregoriana, Pims, Roma 1934; L. Agustoni 
- J. Goeschl, Introduzione all’interpretazione del Canto Gregoriano, Parte prima, Torre d’Orfeo, Roma 1990.
Esame finale - Analisi ed esecuzione di due canti studiati durante il corso.

CANTO JAZZ

I Anno: Programma di studi e programma esame: dalle origini allo Swing: studio della tecnica vocale - 
esercizi con sillabe “scat” - esercizi ritmici con swing  feel. (Stoloff) - Il Blues - La nascita dello Scat (Louis 
Armstrong) - Studio assoli “Media difficoltà“ di cantanti dell’epoca dello Swing - studio repertorio dalle origini 
allo Swing (Ella Fitzgerald, Luois Armstrong, Anita o’ day…) - Analisi armonica con intonazione arpeggi e 
note cordali - esecuzione di uno studio obbligatorio tratto dal libro “SCAT! Vocal improvisation techniques” e 
“Blues Scatitudes “ di Bob Stoloff - esecuzione di un Medium Swing  con “solo” obbligatorio (standard jazz) 
- esecuzione di “Heebie Jeebies” con “Solo” di Louis Armstrong (brano con cui si la leggenda narra sia nato lo 
scat!) - Esecuzione di una Ballad (standard jazz) - esecuzione di un Blues a scelta tra quelli studiati di Thelonius 
Monk, con “Solo” obbligatorio e breve cenno biografia dell’autore di riferimento.
Tutti i brani da eseguire fanno parte del repertorio jazzististico appartenenente al periodo: 1600-1940 ...dalle 
“Origini allo Swing”.

II Anno: Dallo swing al Bebop: Il Blues Minore - Studio di assoli di strumentisti (C.Baker, M.Davis) e cantanti. 
Repertorio Duke Ellington. “Carmen sings Monk”, standard di T. Monk con testo. Studio del Vocalese: 
Four,Twisted. Repertorio Hendricks, Lambert &Ross. (alcuni brani di media difficoltà). Analisi armonica brani.
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Esecuzione di uno studio obbligatorio tratto dal libro “Scat! vocal improvisation techniques” di Bob Stoloff - 
Esecuzione di un Medium Swing con “Solo” obbligatorio, non solo standard jazz - Esecuzione di una Ballad 
- esecuzione di un Blues in stile Bebop con “Solo” obbligatorio - Esecuzione di un vocalese - Esecuzione di un 
brano in stile Bossanova.
Tutti i brani da eseguire appartengono al periodo dallo Swing al Bebop.
Alcune nozioni storiche sul periodo di riferimento.

III Anno: Dal bebop al jazz modale, cool jazz… - Approfondimento Vocalese - Temi Charlie Parker (Billi’s 
Bounce, Antropology,Donna Lee…) - Omnibook (charlie Parker) - Arrangiamento di un brano con aggiunta 
pedlae, cambio di tempo, stile) - Repertorio moderno: Spain. Approfondimento analisi armonica brani, con 
intonazione note tensive ed improvvisazione modale.
Esecuzione di uno studio obbligatorio tratto dal libro “Scat! Vocal improvisation techniques”  di Bob Stoloff - 
esecuzione di 5 brani a sorteggio tra quelli studiati durante l’anno, appartenenti al periodo Bebop, Cool Jazz e 
Modale, nonché di autori contemporanei, con esecuzione di “Solo” obbligatorio.

CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Obiettivi: Nel corso delle due annualità verrà effettuato dapprima un approccio allo strumento (conoscenza 
della meccanica, qualche elemento di accordatura). In seguito verranno svolti l’approfondimento e l’analisi delle 
problematiche esecutive ed interpretative della musica clavicembalistica di autori delle diverse scuole nazionali 
dei secoli XVI-XVII-XVIII. Verranno approfondite le differenze interpretative e tecniche tra clavicembalo e organo, 
specialmente del repertorio italiano, utilizzando organi storici presenti nella provincia di Matera.
Programma del corso: selezione di una serie di pezzi di autore, nazionalità ed epoca diversi per approfondire 
lo stile e la prassi esecutiva relativa ad ognuno.
Nel corso delle tre annualità sono previsti corsi di prassi esecutiva del basso continuo su basso cifrato, studio 
dei principali trattati storici di basso continuo e pratica dell’improvvisazione sia su basso cifrato che di brevi 
brani di genere toccatistico. Studio di un brano della letteratura italiana sia al clavicembalo che su organo 
storico, avvalendosi di organi storici di Matera e provincia. Prassi di accordatura storica.
Esami di I e II annualità: esecuzione di almeno quattro brani d’epoca, autore e stile diversi della durata 
compresa fra i 15 e i 20 minuti.
Esame III annualità: esecuzione di almeno quattro brani di epoca, autore e stile diversi della durata compresa 
fra i 20 e i 25 minuti. Nel programma possono essere inseriti anche brani del repertorio del XX-XXI secolo e 
brani tratti dal repertorio per cembalo obbligato, in collaborazione con altri musicisti.

COMPOSIZIONE

I annualità: Fondamenti di armonia tonale. Realizzazione di almeno tre composizioni per strumento monodico 
in stile classico (scrittura armonica bachiana a una voce) e moderno (tecniche compositive del ‘900).  
II annualità: Realizzazione di almeno due composizioni a due voci (vocali e/o strumentali) in stile 
contrappuntistico (con tecniche classiche e del ‘900). Realizzazione di una composizione originale o in stile 
per pianoforte.
III annualità: Studio della fuga. Realizzazione di almeno due composizioni per piccolo organico da camera, di 
cui almeno una con l’utilizzo della voce. 
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La verifica consiste nella discussione dei lavori prodotti durante il corso e nella illustrazione delle tecniche 
compositive utilizzate. 

COMPOSIZIONE CORALE

Contrappunto nelle cinque specie fino a 3 voci. Composizioni corali fino a 3 voci in stile rinascimentale.

COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA

Applicativi musicali in ambiente DAW e convergenza al digitale. Campionamento e composizione. Tecniche 
compositive crossmediali in riferimento alle applicazioni industriali. Sound Design, Sonic Interactive Design, 
Music Design.

COMPOSIZIONE MUSICALE INFORMATICA

Applicativi musicali nelle diverse fasi della produzione. Studio dell’applicativo Max.

CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO: 
PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - PROGRAMMA A

STUDIO DELLA PARTITURA (Propositi dello studio della partitura, metodo di studio, segnare la partitura, 
memorizzare, interpretare); SCELTA DEL TEMPO (Considerazioni generali, applicazione della scelta dei tempi, 
modifiche di tempo, relazioni di tempo, metronomo); PERFORMANCE PRATICA (Lo studio di partiture classiche 
eseguite da strumenti moderni, musica barocca, Haydn, Mozart); PERFORMANCE PRATICA II (Beethoven, 
musica romantica, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, Wagner, Brahms, Bruckner); DIRIGERE L’OPERA 
(Studio della partitura, performance pratica nell’opera, dirigere nella buca); DIRIGERE CORO E ORCHESTRA.

CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO:  PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI

Nel corso di pratica corale, si intende educare gli studenti alla pratica corale poco frequentata dai giovani 
musicisti. Cantare in coro aiuta l’allievo all’educazione dell’orecchio musicale, all’intonazione, alla disciplina 
e all’autostima. Si intende lavorare su repertori corali di ogni epoca e stile, basandosi soprattutto sulle 
formazioni disponibili. Con gli allievi di canto si affronterà un repertorio madrigalistico dei seguenti autori: 
C. Monteverdi, O. Di lasso, G. da Venosa. Con gli studenti di altre discipline, il repertorio sarà adeguato alle 
formazioni disponibili e alle esigenze di programmazione concertistica del Conservatorio. Brani corali di ogni 
genere, anche popolare e folcloristico, con accompagnamento strumentale o a cappella.
Programma 1° anno - I° livello
Linee generali: polifonia, monodia, omoritmia; breve storia del coro; vari tipi di compagini corali: coro 
polifonico, coro concertante, coro madrigalistico, voci pari, voci dispari, voci bianche; estensione delle voci; 
disposizione e formazione del coro; l’apparato vocale, respirazione, impostazione della voce.
Musica sacra: Canto monodico, Canto gregoriano, modi gregoriani, lauda monodica; Prime forme di polifonia: 
organum, conductus, lauda a due voci; Mottetto antico-medioevale; Corale.
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Musica profana: Prime forme monodiche: trovatori e trovieri, il canto popolare; Prime forme polifoniche: 
Villotta, Villanella, Canzonetta, Frottola a 2 o 3 voci; Prima forma di Madrigale a 2 voci.
Repertorio e analisi
Gestualità e concertazione: Postura, movimenti direttoriali solo sui tempi semplici, e regolari; Attacco in 
battere e in levare, chiusura.
Programma 2° anno - I° livello
Musica sacra: La musica nell’età umanistico rinascimentale; Polifonia ,isoritmia la scuola fiamminga, 
Guillaume Dufay, Ockeghem; Forma della messa, Il mottetto del XV sec. struttura; Musica ficta; Josquin des 
Pres mottetti, messa parodia, Messa parafrasi.
Scuola romana: La musica della riforma, il corale il mottetto corale; La controriforma: il concilio di Trento, G. P. 
da Palestrina, lo stile palestriniano, l’armonia palestriniana; Messe e mottetti; Orlando Di Lasso.
Musica sacra anglicana
La scuola veneziana: Mottetti policorali veneziani. Giovanni Gabrieli.
Musica profana: La musica nell’età umanistico rinascimentale; stessi autori della musica sacra; La chanson 
della scuola fiamminga e in particolare di J. Des Pres; La chanson francese: C. Janequin; Stili nazionali; la 
frottola, il balletto canti carnascialeschi, la villotta; Il Madrigale: struttura, testo e musica; I madrigali di L. 
Marenzio, C. Gesualdo, C. Monteverdi; Approfondimento di uno dei tre autori.
Repertorio: Analisi di alcune opere corali di autori trattati nel programma; Concertazione dei brani studiati.
Gestualità: Tempi composti, contenuto del battito (suddivisione); Indipendenza delle mani; Attacchi sul levare 
nei tempi lenti e veloci.
Età classica: La musica corale nell’età classica: linee generali; Il Lied tedesco; Le opere corali di W. A. Mozart; 
Le opere corali di L. V. Beethoven.
Romanticismo: La musica corale nel Romanticismo: Linee generali; J. Brahms e F. Mendelsshon: Lieder, i 
mottetti corali a cappella; I Mottetti sacri di F. Liszt; La produzione di musica corale di G. Rossini, G. Verdi a 
cappella e con orchestra; Lo stile e la produzione di musica corale di A. Bruckner. 
XX° e XXI° secolo: La musica corale nel XX e XXI sec: G. Petrassi; L. Perosi e La riforma ceciliana.
Repertorio: Analisi di alcune opere corali di autori trattati nel programma; Concertazione dei brani studiati.
Gestualità: Indipendenza delle mani, poliritmia nella direzione, tempi misti.

CONCERTAZIONE E DIREZIONE DEI REPERTORI SINFONICI  E DEL TEATRO MUSICALE

GESTO NON ESPRESSIVO, FIGURA DI 4/4: Esercitazione con il braccio destro, disegno non espressivo, il levare, 
enfatizzare la battuta con il clicking del polso, applicazione del gesto ad esempi musicali - GESTO STACCATO, 
FIGURA 4/4. Staccato leggero, staccato pieno - GESTO LEGATO-ESPRESSIVO FIGURA 4/4 - IL LEVARE PARTENDO 
DA ALTRI QUARTI, iniziare dal 4, dal 3, dal 2 - FIGURA DEL 3/4, Non espressivo, espressivo, staccato leggero e 
pieno, iniziare dal 2 e dal 3 - IMPROVVISO CAMBIO DI DINAMICA E ARTICOLAZIONE. Improvviso cambio dal p 
al f e viceversa, cambio dell’ampiezza della battuta, uso della sinistra, movimento del braccio destro vicino 
e lontano dal corpo, cambio dal legato allo staccato e viceversa - CRESCENDO E DECRESCENDO ecc. Tutti gli 
aspetti della tecnica direttoriale, saranno prima affrontati con lezioni sia frontali che collettive, Ogni aspetto 
tecnico verrà applicato ad esempi musicali.
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DIDATTICA DELLA MUSICA

MODULI
·      Definizione di didattica
·      Pedagogia e didattica. Relazioni tra le due scienze umane.
·      La valenza formativa della musica come percorso organico, interdisciplinare e ciclico
·      Relazione tra caratteristiche psico-cognitive e progettualità nelle agenzie formali
·      Confronto tra metodi didattici: Orff, Suzuki e Kodaly.
·      Analisi del percorso formativo, nella scuola italiana, relativo all’insegnamento della musica.
·      La riforma dei Conservatori
·      Proposte operative per progettare e condurre un laboratorio musicale
·      Due nuove frontiere: ecomusicologia e musicoterapia.

FINALITÀ
Il dispositivo metodologico, di un laboratorio musicale come progetto didattico, deve contenere:
Abbondanti obiettivi formativi generali
Ristretti, ben mirati e raggiungibili obiettivi tecnici comuni
Ricchezza di percorsi
Il laboratorio musicale deve essere finalizzato alla scoperta fisica del suono, attraverso attività che, 
privilegiando la corporeità, il carattere ludico e quello interdisciplinare, concorrano all’acquisizione delle 
abilità relative alla conoscenza dei parametri musicali e dei mezzi espressivi specifici (altezza, timbro, 
intensità, ritmo, scale, dinamica, forma, musica e ambiente, musica e media, musica e movimento, musica 
e linguaggio).
Il corso intende presentare un quadro organico delle competenze specifiche di un laboratorio musicale e far 
conoscere le nuove metodologie in relazione con l’efficacia delle attività percettive, corporee, ritmiche, di 
ascolto attivo e di lettura, di creazione e d’improvvisazione, al fine di evidenziare gli obiettivi specifici di un 
laboratorio musicale:
–      Coordinamento ritmico – motorio
–      Capacità di auto - ascolto
–      Corretta respirazione
–      Corretta intonazione
–      Acquisizione dei parametri espressivi musicali
–      Alfabetizzazione ritmica e melodica
–      Sviluppo della capacità percettiva
–      Rispetto delle regole di gruppo
–      Sviluppo della creatività
–      Sviluppo della capacità esecutiva
–      La performance come luogo interdisciplinare, di coesione e di conferma degli obiettivi raggiunti
–      Capacità di codificare la musica come linguaggio privilegiato delle emozioni

Durante il corso saranno analizzati i seguenti testi didattici:
G. Piazza, a cura di,  Orff-Schulwerk ed. Suvini - Zerboni
R. Goitre, Cantar leggendo ed. Suvini - Zerboni
R. Goitre E. Seritti, Canti per giocare  ed. Suvini – Zerboni
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G. Ubaldi,  Cantintondo 138 canoni popolari di tutto il mondo  - ed Carrara
C. Delfrati Il pensiero musicale volume I ed. Principato
Andreani, D’Urso, Guglielminotti – Valetta, Odone Lettura melodica volumi I  e II ed. Ricordi
Delfrati, discografia completa del manuale: I colori della musica  ed. Principato.
Ritmica SUZUKI – discografia a cura di Elena d’Errico
S. Carulli  Tracce. Storia di una laboratorio musicale in una storia d’infanzia. A cura della Fondazione E. P. 
Santomasi
Lezioni frontali in aula con supporto digitale per attività di ascolto.
Realizzazione collettiva di una performance sonoro – musicale, individuazione delle metodologie, delle 
competenze e delle finalità.

DIREZIONE DI GRUPPI VOCALI - PROGRAMMA A

SCHEMA GESTUALE “in 2” / “in 2 suddiviso” - SCHEMA GESTUALE “in 2” / “in 6 all’italiana”- SCHEMA GESTUALE 
“in 2” / “in 1” - Ritmi irregolari derivati dal 2 - SCHEMA GESTUALE “in 3” / “in 6” - SCHEMA GESTUALE “ in 3” / “in 
9” - SCHEMA GESTUALE “in 3” / “in 1” - ritmi irregolari derivati dal 3 - SCHEMA GESTUALE “in 4” / “in 8” - SCHEMA 
GESTUALE “in 4” / “in 2” - SCHEMA GESTUALE “in 6” alla tedesca - Ritmo irregolare.

DIREZIONE DI GRUPPI VOCALI - PROGRAMMA B

Nel corso di direzione di gruppi vocali, s’intende lavorare su repertori corali di ogni epoca e stile, basandosi 
soprattutto sulle formazioni disponibili, con esercitazione di direzione a turno per ogni allievo. Analisi e 
concertazione dei brani corali in studio. S’intende affrontare tutte le forme corali possibili: laudi spirituali, 
canto gregoriano, frottole, canzonette, villotte, villanelle, mottetti, madrigali, corali. Studio di brani corali di 
ogni genere, anche popolari e folcloristici, con accompagnamento strumentale o a cappella.

EAR TRAINING

Finalità - Il corso si propone di sviluppare “l’orecchio relativo” dal punto di vista ritmico, melodico, armonico 
e contrappuntistico.
Programma d’esame 1° anno - Prova scritta: Trascrizione di una sequenza ritmica ad una parte con sincopi 
e gruppi irregolari (terzine, sestine, doppie terzine, duine, quartine, quintine, settimine); Trascrizione di 
una melodia modulante con cromatismi e intervalli di difficile intonazione; Trascrizione di una sequenza 
armonica; Trascrizione di un mottetto a due voci. Prova orale: Riconoscimento di intervalli melodici e armonici; 
Riconoscimento di scale minori e di altre scale; Riconoscimento delle triadi.
Programma d’esame 2° anno - Prova scritta:  Trascrizione di una sequenza ritmica a due parti con sincopi, 
gruppi irregolari, tempi misti e cambi di tempo; Trascrizione di una sequenza armonica con tutti i tipi di 
cadenza; Trascrizione di una melodia con accompagnamento; Trascrizione di un mottetto a tre voci. Prova 
orale: Riconoscimento di scale pentatoniche e scale modali; Riconoscimento di accordi di settima e relative 
estensioni e alterazioni.

ELETTROACUSTICA

Cenni di storia dei sintetizzatori. I componenti dei sintetizzatori. Sintesi additiva e sintesi sottrattiva.
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA

Obiettivo del corso è mettere in grado gli studenti sia di interpretare sia di eseguire partiture che contemplino 
l’utilizzo di strumenti elettronici, elettrici da soli o in combinazione con strumenti acustici. Coerentemente con 
il corso di Composizione musicale elettroacustica, anche in questo caso il corso darà prevalentemente orientato 
verso l’ambito della musica applicata, sebbene non esclusivamente. Musica applicata e sperimentazione 
assieme possono, infatti, dare frutti importanti specie nell’ambito del sound designer e della post-produzione. 
Poiché il corso mira anche a mettere in grado gli studenti di lavorare con ensemble misti, agli studenti verranno 
fornite quelle nozioni di conduzione e direzione necessarie a gestire gruppi di questo tipo.

ESTETICA DELLA MUSICA

l corso sarà suddiviso in 2 unità didattiche 
1) 13 ore – Argomenti: approfondimento sull’estetica musicale di un determinato periodo storico. 
Bibliografia consigliata: Guanti G., Estetica musicale, la storia e le fonti, Firenze 1999 (capitoli relativi al periodo 
scelto), Fubini E., L’Estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino 2001 (capitoli relativi al periodo scelto) 
2) 7 ore – Approfondimento monografico: focus su un autore o su un’opera relativa al periodo scelto 
E’ prevista la visione di video con ascolti guidati.

ETNOMUSICOLOGIA

Il corso sarà suddiviso in 2 unità didattiche 
1) 10 ore – Argomenti: definizione e fondamenti dell’etnomusicologia, excursus storico della disciplina, 
la musicologia comparata e l’evoluzione nell’approccio metodologico. Analisi di alcuni aspetti e delle 
problematiche che caratterizzano la disciplina, nelle prospettive musicologiche ed antropologiche: l’oralità, il 
folklore, le musiche di tradizione, la ritualità e la relazione col sacro. 
E’ prevista la visione di video con ascolti guidati. 
Materiali didattici: Magrini T., Universi sonori, Introduzione all’etnomusicologia, Torino 2002 (alcuni capitoli del volume) 
Articoli presenti in Enciclopedia della musica, Einaudi: 
Rice T., La storia della musica nella tradizione orale: una conoscenza possibile?, vol. terzo 
Molino J., Che cos’è l’oralità musicale, vol. quinto 
Nattiez J.J., Musiche tradizionali e significati, vol. terzo 
Desroches M., Musica e rituale: significati, identità e società, vol. terzo 
2) 10 ore – Argomenti 
Le musiche della tradizione popolare in Basilicata. 
Il tarantismo e le ricerche di Ernesto De Martino. 
Visione in aula del documentario audiofonico: “La spedizione in Lucania di Ernesto de Martino del 1952” e del 
documentario “Tarantula (La Taranta)”, a cura di Gianfranco Mingozzi (1962) 
Materiali didattici: Disoteo M., Antropologia della musica per educatori, Milano 2001 (capitolo sesto).

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE

Lezioni frontali. Esercitazioni scritte di composizione e orali di analisi di partiture. Comprendere la struttura 
interna e il linguaggio comp.vo. della composizione. Analisi di alcuni semplici brani mus. di autore, come 
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basedel comporre; Analisi di brani del repertorio organistico e pianistico di autori rappresentativi di diverse 
epoche e scuole; Semplici forme contrappuntistiche e polifoniche a 2 o 3 parti; Composizione di semplici e 
brevi pezzi monodici con accomp. org. e a 2 o 3 parti; Composizione di semplici e brevi pezzi seguendo alcuni 
stiliemi linguistici e forme mus. organistiche e/o vocali.
Bibliografia - 1 - De La Motte: Il contrappunto. 2 - De La Motte: Trattato di Armonia. 3 - Dionisi: Appunti di 
analisi formale. 4 - A. Jorio: Trattato di Analisi musicale. 5 - Brani per organo e pianoforte. 
Esame - Semplici composizioni monodiche con accomp. Org. opp. semplici composizioni Polifoniche a 2 o 3 
parti (da concordare in base al livello raggiunto). Analisi scritta di un brano assegnato.
Primo anno: La chitarra antica, classica e romantica.
Secondo anno: La chitarra moderna e contemporanea.

FONDAMENTI DI STORIA DELLA VOCALITÀ - CANTO

La finalità del corso è quella di fornire una adeguata conoscenza della storia della vocalità finalizzata ad 
affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino 
ai nostri giorni, relativi sia al teatro musicale sia all’attività concertistica solistica e d’insieme.
Esame (idoneità): colloquio sugli argomenti oggetto di studio.

FONDAMENTI DI STORIA E TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO - CONTRABBASSO

Durante il corso l’alunno affronterà lo studio  delle origini del contrabbasso e l’evoluzione che questo 
strumento ha subito nel corso dei secoli dal punto di vista organologico.
Esame: Un colloquio volto a verificare il livello di conoscenza del programma studiato. 

FONDAMENTI DI STORIA E TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO - CORNO

Il corso prevede la totale conoscenza dell’evoluzione tecnica dello strumento. Prova di valutazione: esposizione 
orale sugli argomenti trattati. Programma di studio: Storia. Origini e materiale. Le ritorte. Le origini. Il 
bocchino. La canna d’imboccatura. La parte meccanica.

FONDAMENTI DI STORIA E TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO - FISARMONICA

Acquisizione degli argomenti d’interesse musicologico e storiografico utili al collocamento storico della 
fisarmonica e degli elementi essenziali riguardanti l’organologia dello strumento. Il percorso intende tracciare 
un itinerario storico della fisarmonica e della sua musica dall’origine dello strumento, risalente agli anni Venti 
del secolo scorso con la costruzione dei primi prototipi tedeschi, fino alla sua odierna affermazione nell’ambito 
dei diversi generi musicali. Nella parte tecnologia si darà spiegazione circa la costruzione, il funzionamento, le 
caratteristiche tecniche e il ruolo degli elementi che compongono il modello di fisarmonica più evoluto. 
Bibliografia - A. Jercog, La fisarmonica. Organologia e letteratura, Edizioni Musicali Physa, Treviso 1997; P. Picchio, 
La fisarmonica da concerto e il suo repertorio, Edizioni Brillarelli, 2004; Boccosi-Pancioni, La fisarmonica italiana, 
Edizioni Farfisa, Ancona 1964; AA.VV., Notiziario di informazione musicale, (a cura del Centro Studi internazionale 
sulla Fisarmonica), numeri scelti.
Esame finale - Colloquio orale.
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FONDAMENTI DI STORIA E TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO - ORGANO

Studio delle diverse scuole organarie (Francese, Italiana, Tedesca). Conoscenza e analisi delle principali scuole 
organarie e degli strumenti. 
Bibliografia - I testi e le edizioni saranno consigliate e confrontate sulla base di dispense proposte dal docente.

FORMAZIONE CORALE

Le lezioni di Esercitazioni corali sono concepite come prove d’insieme e di Coro e l’orario è formulato in base alle 
prove di un coro di professionisti. Un gruppo compatto di lezioni, concepite come prove legate all’obiettivo finale 
della realizzazione del concerto. Il repertorio spazia dalla musica barocca, al periodo classico, al romanticismo fino 
al Novecento. Il repertorio scelto sarà adeguato alle possibilità tecniche degli allievi e comprenderà anche brani 
del repertorio poco presenti negli organici tradizionali. Il programma verte alla realizzazione pratica di produzioni 
artistiche programmate dall’istituzione e dal dipartimento.

FORMAZIONE ORCHESTRALE

La formazione dello strumentista attraverso l’acquisizione di competenze professionali specifiche (capacità 
di svolgere il lavoro in orchestra e di mantenere un comportamento adeguato) finalizzate all’inserimento 
dello strumentista nel mondo del lavoro. L’organizzazione del lavoro, come sopra esposto, rende più efficacie e 
stimolante la lezione agli allievi che si vedranno coinvolti in un’attività semiprofessionale e in un fondamentale 
confronto con la realtà del lavoro orchestrale. Obiettivo intermedio del corso sono, infatti, l’esecuzione 
di concerti che si svolgeranno a scadenza mensile, dopo I giorni consecutivi di prova. ESERCITAZIONI 
STRUMENTALI di GRUPPO e a SEZIONI (archi, fiati, ottoni, percussioni). Le lezioni di Esercitazioni Orchestrali 
sono concepite come prove d’orchestra e l’orario è formulato in base alle prove di un’orchestra di professionisti. 
Un gruppo compatto di lezioni, concepite come prove d’orchestra legate all’obiettivo finale della realizzazione 
del concerto. Il repertorio spazia dalla musica barocca, al periodo classico, al romanticismo fino al novecento. Il 
repertorio scelto sarà adeguato alle possibilità tecniche degli allievi e comprenderà anche brani del repertorio 
di strumenti poco presenti negli organici orchestrali tradizionali come il Sax, l’Arpa, l’Organo, il Clavicembalo 
e la Chitarra.

GESTUALITÀ E MOVIMENTO SCENICO

Introduzione storico-teorica all’interpretazione. Interpretazione-teatro-personaggio-corpo e movimento-
spazio. Primo approccio all’interpretazione e alla conoscenza dello spazio scenico: scioglimento del corpo, 
improvvisazione ed esercizi di palcoscenico con e senza testi. Visioni in dvd di spettacoli d’opera e di prosa e 
attenzione agli spettacoli della stagione.
Esame: realizzazione di una scena d’opera tratta dal proprio repertorio, altro da concordare col docente.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ

Tecnica respiratoria e del movimento. Il tamburo in tutte le sue evoluzioni tecniche dagli anni 20 ad oggi. 
Studio delle diverse scuole di tamburo (Tamburo di basilea, American snare). La nascita della batteria come 
strumento poliritmico nato dall’esigenza di raggruppare più tamburi quali principalmente il rullante la cassa e 
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i piatti,fino ad arrivare alla completa evoluzione di essa negli anni 20 e 30 fino ad oggi. Panoramica generale 
degli strumenti a percussione in uso nel jazz dagli anni 50 ad oggi, e le sue forme di sviluppo.
Tecnica globale - indipendenza e ordinazione nel drum-set nei diversi stili dallo slow al fast, con interpretazione 
di schemi ritmici binari e ternari. Esercitazioni sul tempo e sul timing. Lo sviluppo del swing in senso ritmico con le 
sue numerose scomposizioni sino ad arrivare alla poliritmia fra i diversi strumenti. Groove stilistici binari e ternari. 
Studio di groove atipici ricavati da un lavoro svolto su una moltitudine di figure ritmiche quali duine, terzine, 
quartine quintine sestine, settimine ecc. attraverso il posizionamento di accenti su di esse; questi tipo di studio 
permetterà lo sviluppo di cellule ritmiche causuali non condizionate da un genere musicale (Sviluppo creativo ed 
Interattivo). Il concetto universale del clave quale chiave propiziatoria alla scomposizione ed all’improvvisazione. 
Interazzione e improvvisazione tra ritmi regolari, irregolari, semplici, e composti.
Esame: L’allievo dovrà dare prova di una buona conoscenza della tecnica, dal tamburo al drum-set. Dovrà 
dimostrare attaverso l’aiuto di basi musicali e loop o i piccolo gruppo di possedere discrete doti solistiche 
e creative, infine dovrà realizzare un assolo tutto basato sull’improvvisazione della durata non inferiore a 
cinque minuti.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. MUOLO)

Improvvisazione degli abbellimenti nella prassi barocca; Improvvisazione su semplici cadenze armoniche. 
Esame: Idoneità rilasciata dal docente.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - FISARMONICA

Acquisizione delle tecniche improvvisative usate nei vari generi. Nell’ambito del corso ampio spazio sarà dato 
alla prassi e alle tecniche improvvisative usate sulla fisarmonica. Verranno evidenziati gli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la costruzione dell’improvvisazione a seconda dello stile musicale con il contestuale 
approfondimento gli aspetti armonici, melodici e ritmici più indicativi. 
Bibliografia - Materiale fornito dal docente.
Esame finale - Prova pratica d’improvvisazione.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Scale maggiori, minori, 5a, 7a e scale bleus.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - TROMBONE

Studio delle scale maggiori, minori e modali.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - VIOLA

Finalità del corso - Il corso ha come obiettivo quello di fornire agli studenti informazioni e strumenti che gli 
diano la possibilità di poter improvvisare sia partendo da un tema preesistente che sulle basi di una traccia 
propria.
Organizzazione del corso - Lezioni frontali e di gruppo.
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IMPROVVISAZIONE ORGANISTICA - ORGANO

L’allievo sarà gradualmente introdotto all’approfondimento tecnico dei mezzi compositivi e alla manipolazione 
degli stessi fino a raggiungere una indipendenza atta alla ricreazione autonoma di brani musicali attraverso 
un graduale e preciso percorso di studio e assimilazione delle tecniche di improvvisazione storiche e odierne. Il 
corso vuole fornire all’organista un metodo che faccia esprimere una corretta e coerente gestione degli aspetti 
compositivo-improvvisativi del “fare musicale” richiesti al giorno d’oggi.
Principi fondamentali per un primo approccio alla didattica dell’improvvisazione organistica. Armonizzazione 
estemporanea di una melodia o di altra forma di tema musicale e princìpi di ornamentazione melodica; 
trattazione di una melodia solistica con forme diversificate di accompagnamento: armonico, descrittivo, 
contrappuntistico ecc.
Bibliografia - Dispensa a cura del docente; Charles Tournemire, Precis Execution Registration Improvisation; 
Marcel Dupré, Traité d’improvisation à l’orgue, Editions Leduc; Hancock, Gerre, Improvising. How to Master the 
Art, New York, Oxford University Press, 1994; Krapf, Gerhard, Bach: Improvised Ornamentation and Keyboard 
Cadences, Dayton, OH: Sacred Music Press, 1983.
Esame finale - Verifica: armonizzazione e sviluppo armonico in stile; oppure: ornamentazione e sviluppo 
melodico; oppure: accenno di sviluppo contrappuntistico (versetto o piccolo preludio) di una melodia secondo 
una forma a scelta dell’allievo.

INFORMATICA MUSICALE

Il corso mira a fornire le basi per l’utilizzo dei principali software musicali oggi in uso. In particolare, oggetto 
del corso sarà l’uso dei programmi FINALE e LOGIC.
Primo anno: Studio della intavolatura italiana. Cenni sulla storia del liuto, della vihuela e della chitarra.
Secondo anno: Studio e analisi delle trascrizioni di Francisco Tarrega.

INTERAZIONE CREATIVA IN PICCOLA, MEDIA E GRANDE FORMAZIONE

Concertazione di alcuni standard semplici; Studio delle strutture; Improvvisazione su strutture o su zone 
del chorus; La concertazione viene svolta sulla base degli strumenti e i relativi allievi disposizione per la 
strutturazione dell’organico; Tra gli standard iniziali saranno sviluppati maggiormente quelli del repertorio 
del Marching-Band.
Alcuni dei brani tra quelli in programma: Mo’ Better Blues; Tea For Two; Wispering; Blues March; St. Louis 
Blues; Sweet Georgia Brown; Watermelon Man.
Valutazione finale idoneità e crediti conferiti dal docente 

LABORATORIO PROPEDEUTICO DI ARMONIA E ANALISI

Approfondimento e rinforzo della Teoria musicale; Approfondimento dell’armonia tonale e cromatica; Analisi 
di partiture diverse.
Armonia tonale consonante e dissonante. Armonia cromatica; Armonizzazione di bassi e canti dati; Le forme 
musicali; Cenni sulle tecniche analitiche e metodologie; Analisi di partiture per pianoforte, organo e musica 
da camera di vari compositori.
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Bibliografia -  1 - Dionisi: Lezioni di armonia compl. 2 - N. R. Korsakov: Trattato pratico d’armonia. 3 - De La 
Motte: Trattato di armonia. 4 - Dionisi: Appunti di analisi formale. 5 - A. Jorio: Trattato di Analisi musicale.
Esame finale - Test scritto di Analisi musicale e brevi passi di armonizzazione

LABORATORIO PROPEDEUTICO DI PRATICA E LETTURA PIANISTICA

Recuperare le competenze di base (pari alla licenza di pianoforte complementare) della tecnica pianistica. 
Brani scelti dal repertorio pianistico. Studi di tecnica adeguati.
Esame finale - Esecuzione dei brani studiati.

LABORATORIO PROPEDEUTICO DI STORIA DELLA MUSICA

Approfondimento e studio dei principali nuclei storici caratterizzanti la musica e gli strumenti musicali; Analisi 
dei diversi periodi storici.

LABORATORIO PROPEDEUTICO DI TEORIA E SOLFEGGIO

Prove per l’esame di idoneità: Verifica scritta su argomenti di Teoria musicale con trascrizione nelle chiavi di 
Soprano, Contralto e Tenore di un esempio musicale scritto in chiave di violino. Lettura ritmica estemporanea 
in chiave di violino e basso. Lettura cantata estemporanea in chiave di violino. Trascrizione sotto dettatura di 
4 misure.

LETTERATURA DEL CANTO JAZZ

Approfondire lo studio della tecnica vocale e del repertorio jazzistico. Il corso verte sullo studio e 
sull’interpretazione della vocalità del repertorio classico del Jazz (dagli anni 40 agli anni 60), contemplando 
anche i generi che precedono l’avvento del Jazz (negro spirituals, gospel e blues).
Esame - Esecuzione di un programma da concerto della durata di 60 minuti.

LETTERATURA DELLO  STRUMENTO - CHITARRA JAZZ

Programma d’esame I Livello
I prova - tesina scritta (min. 5 pagg.) sulla storia ed evoluzione della chitarra jazz dagli anni ‘20 agli anni ‘60. 
La relazione dovrà prevedere due sezioni:
- il ruolo della chitarra jazz dal dixieland all’hardbop.
- cenni biografici di almeno cinque chitarristi di riferimento anni ‘20 agli anni ‘60.
II prova - esecuzione di un assolo basato sul materiale analizzato nelle trascizioni  chitarristiche come da 
elenco. (a scelta del candidato).
III prova - trascrizione ed esecuzione all’unisono di una trascrizione di non-chitarristi come da elenco (a scelta 
del candidato). 

Il materiale scritto vanno consegnate in duplice copia alla commissione.
L’elenco delle trascrizioni è consegnato durante il corso.
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LETTERATURA DELLO STRUMENTO - CORNO 1

Obiettivi: padronanza e conoscenza della letteratura, solistica, orchestrale e cameristica del corno dal XVIII 
al XX secolo. Evoluzione tecnica musicale, parallela alla traspformazione dello strumento. Bibliografia: 
“Gli ottoni” di Anthony Baines, “ Il Corno” ed, Zecchini. Prova di valutazione: Presentazione e discussione di 
una tesina, ove il candidato dovrà presentare 3 programmi da concerto in tre formazione diverse: corno e 
pianoforte, cameristico e cameristico con archi, in ordine cronologico motivando le scelte, spiegando le 
difficoltà. Dimostrare la conoscenza dei concerti e dei passi orchestrali.

LETTERATURA DELL STRUMENTO - FLAUTO (PROF. MUOLO)

1° Anno: Pergolesi: Concerto in Sol, Handel: Sonate, Vivaldi: concerti op X, Hindemith: Sonata, Chaminade: 
Concertino, Bloch: Suite Modale, Reinecke: Ballade op. 288, Honegger: Danse de la Chèvre, Mercadante: 
Capricci, Quantz: Concerto in Sol magg. 2° Anno: Mozart: Concerto K 299, Haydn: Concerto in Re magg., 
Reinecke: Sonata Undine, Enesco: Cantabile e Presto, Varèse: Density 21.5, Debussy: Syrinx, Roussel: Joueurs 
de Flûte op. 27, Mercadante: Concerto in Re magg. 3° Anno: Mercadante: Arie variate, Concerto in Mi min., 
Devienne : un Concerto, Dutilleux: Sonatine, Messiaen: le Merle Noir, Fukushima: Requiem, Ibert: Piéce, 
Reinecke: Concerto, Beethoven: Serenata in Re magg., C. Ph. E. Bach: Concerto in Re min. Esami: esecuzione di 
30’ di musica comprendente brani di epoche diverse studiati durante il corso dell’anno.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - CHITARRA

Primo anno: Studio della musica spagnola. Esecuzione di Falsetas, brani popolari e composizioni di autori 
ispiratisi al Flamenco.; Secondo anno: Studio del Ragtime. Esecuzione di brani di Scott Joplin e studio della 
tecnica Fingerpicking.; Terzo anno: Studio delle trascrizioni chitarristiche. Esecuzioni di adattamenti da 
Gershwin o dei Jazz Arrangements di Roland Dyens.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - FISARMONICA

Analisi ed esecuzione dei brani che hanno segnato le tappe più significative nell’evoluzione della letteratura 
originaria dello strumento con particolare attenzione agli aspetti innovativi legati ai particolari linguaggi 
musicali della letteratura per fisarmonica e orchestra (da camera o sinfonica). Il percorso proposto intende 
analizzare il repertorio fisarmonicistico partendo dai diversi generi di tradizione popolare (jazz, tango, musica 
sudamericana, francese, italiana e russa) con particolare attenzione all’aspetto esecutivo chiarito da esempi 
pratici.  Bibliografia - Materiale fornito dal docente.  Esame finale - Analisi ed esecuzione del repertorio studiato.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Per il primo, secondo e terzo anno si studieranno autori del periodo: barocco, classico, romantico e moderno.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - JAZZ BASSO ELETTRICO

Ascolto, trascrizione ed esecuzione di linee di basso di alcuni dei più importanti bassisti elettrici della storia del 
jazz, finalizzata a comprenderne le peculiarità stilistiche ed espressive.
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LETTERATURA DELLO STRUMENTO - ORGANO

Analisi ed esecuzione dei brani che hanno segnato le tappe più significative nell’evoluzione della letteratura 
originaria degli strumenti da tasto e con particolare attenzione agli aspetti innovativi legati ai particolari 
linguaggi musicali dell’organo.
Il percorso proposto intende analizzare il repertorio organistico in relazione all’evoluzione dell’organaria 
tedesca e italiana.  Bibliografia - Materiale fornito dal docente. 
Esame finale - Analisi ed esecuzione del repertorio studiato.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO (DUO E 4 MANI) - PIANOFORTE

FINALITÀ: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative attraverso lo studio della letteratura 
pianistica per quattro mani e due pianoforti più rappresentativa. ESAMI: Prima e Seconda annualità: 
Programma della durata di almeno 15 minuti, comprendente brani studiati durante il corso dell’anno.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO (PF E ORCHESTRA) - PIANOFORTE

FINALITÀ: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative attraverso lo studio della letteratura per 
pianoforte e orchestra.
SECONDA ANNUALITÀ: Presentazione di un concerto del periodo classico, romantico, moderno o 
contemporaneo. TERZA ANNUALITÀ: Presentazione di un concerto appartenete ad un periodo diverso da 
quello scelto nell’anno precedente.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - PIANOFORTE JAZZ

Approfondire la conoscenza biografica storica e del repertorio di questi grandi del jazz attraverso le loro 
incisioni, composizioni e trascrivendo alcuni importanti soli.
Il pianoforte jazz del periodo post be bop: Percorso storico-pratico sul pianoforte nel jazz degli anni dal 1945 al 
1975 ripercorrere i passi dell’evoluzione del jazz-piano post be bop e studiando sia la vita che le composizioni e 
gli stili di grandi pianisti come Lennie Tristano, Thelonious Monk (periodo Coltrane, Rouse), Bill Evans, Mc Coy 
Tyner, Dave Brubeck, Herbie Hancock, Chick Corea, Keyth Jarrett.
Esami - 1) Presentazione di una tesina monografica su uno dei musicisti citati dove il 50% biografia e 50% 
approfondimento di un argomento inerente lo stile del musicista preso in analisi. 2) Esecuzione di due brani 
dell’artista, oggetto della tesina, tra quelli studiati durante il corso.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - TROMBA

L’allievo sarà guidato ad affrontare i vari repertori e generi musicali senza preclusioni e con la dovuta 
preparazione musicale, tecnica e culturale. L’impostazione generale si rivolge verso il repertorio classico 
con particolare attenzione alle opere dei seguenti compositori: O.Bhome “Russischer Tanz op. 32”, F. Polo 
“Impromptu”, E. Porrino “Concertino” “Preludio, Aria e Scherzo”, B. Martineau “Sonatina” ecc.
Bibliografia - Metodi fra i più importanti: P. Clodomir, Besanson “15 studi eclettici”, Ceccarelli “18 Studi seriali” 
ecc. e Concerti (Hindemith, Vivaldi, Hummel ecc.).
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LETTERATURA DELLO STRUMENTO - TROMBONE

Repertorio per Trombone Solo - J. S. Bach Suite per Violoncello solo, ed. Werner Icking, Siegburg - Malcolm 
Arnold, Fantasy for trombone op. 101, ed. Faber Music London - L. Bernstein, Elegy for Mippy II, ed. 
Boosey&Hawkes - F. Hidas, Fantasy for trombone, ed. EMB.
Repertorio per Trombone e Pianoforte - Pierre Max Dubois, Histoire de Trombone, pour trombone et piano, ed. 
Billaudot - P. V. De La Nux, Solo de Concours, pour trombone et piano, ed. Leduc - Rory Boyle, Four Miniatures, 
puor trombone et piano, ed. Boosey&Hawkes - H. Busser, Pièce en Mib op. 33, pour trombone et piano, ed. 
Leduc - Axel Jorgensen, Romance op. 21, pour trombone et piano, ed. Edition Wilhelm Hansen - George Hugon, 
Introduction et Allegro, pour trombone et piano, ed. Transatlantiques - Jules Mazellier, Solo de Concours, puor 
trombone et piano, ed. Leduc - Lars Erik Larsson Concertino Op. 45 n° 7 Trombone ed Archi (vers. Pf) ed. AB 
Carl Gehrmans, Stockholm - N. Rimsky-Korsakoff, Concerto, ed. Boosey&Hawkes - Eugène Bozza, Hommage 
a Bach, pour trombone et piano, ed. Leduc - P. Hindemith, Sonate, ed. Schott - Alexander Guilmant, Morceau 
Symphonique, ed. Schott - Henri Dutilleux, Corale Cadence et Fugato, ed. Leduc - C. Saint-Saëns, Cavatine, ed. 
Durand - Ferdinand David, Concertino, ed. Fischer - E. Ewazen Sonata for Trombone and Piano, ed. Southern.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO I II III - CONTRABBASSO

La finalità del corso è quella di offrire allo studente la possibilità di approfondire lo studio di composizioni per 
contrabbasso senza preclusioni di genere musicale o periodo storico. 
Esame: Esecuzione di un brano per contrabbasso diverso da quello scelto per l’esame di prassi esecutiva.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - VIOLA

Finalità del corso - Offrire allo studente la più ampia e completa prospettiva sul corpus delle composizioni 
dedicate alla Viola differenziate per genere, epoca e stile.
Programma da svolgere - Studio ad ampio raggio delle composizioni per Viola differenziato per periodi e stili: 
Barocco - Classico - Romantico - Contemporaneo e Moderno, mirato alla piena conoscenza dello strumento, 
delle sue possibilità tecnico-espressive.
Bibliografia - Copie anastatiche dei manoscritti, edizioni urtext.
Organizzazione del corso - Lezioni frontali.
Programma e tipologia di esame - L’esame finale prevede la presentazione di un breve elaborato monografico 
e l’esecuzione di due brani in stili e caratteri differenti.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - VIOLINO

Letteratura violinistica del periodo classico (eventualmente coadiuvato da una tesina). L’esame verterà su una 
prova pratica o teorica, o entrambe.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - VIOLONCELLO

Nel corso si studieranno le diverse prassi esecutive che vanno dal barocco fino ad i nostri giorni. PROGRAMMA: 
1°anno: studio approfondito del periodo barocco,con brani di autori diversi- 2°anno: studio approfondito 
del periodo classico e romantico, con brani di autori diversi - 3° anno: studio approfondito del moderno e 
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contemporaneo con brani di autori diversi. L’esame finale di ogni anno verterà nell’esecuzione di almeno due 
brani di autori diversi studiati durante l’A.A.

LETTURA CANTATA, INTONAZIONE E RITMICA

Programma d’esame:
1° anno: Lettura cantata di un esercizio melodico ad una voce scelto tra 10 studiati durante il corso e concordati 
con il docente; Lettura cantata estemporanea ad una voce; Lettura di un esercizio ritmico ad una parte con 
sincopi e gruppi irregolari (terzine, sestine, doppie terzine, duine, quartine, quintine, settimine) scelto tra 10 
studiati durante il corso e concordati con il docente; Lettura ritmica estemporanea ad una parte; Intonazione 
di scale minori e altre scale; Intonazione di triadi; Domande sulla teoria musicale relative agli approfondimenti 
trattati durante il corso.
2° anno: *Lettura cantata di un esercizio melodico a due voci scelto tra 10 studiati durante il corso e concordati 
con il docente; *Lettura cantata estemporanea a due voci; Lettura di un esercizio ritmico a due parti con 
sincopi, gruppi irregolari, tempi misti e cambi di tempo scelto tra 10 studiati durante il corso e concordati 
con il docente; Lettura ritmica estemporanea a due parti; Intonazione di scale pentatoniche e modali; 
Intonazione di arpeggi di settima e relative estensioni e alterazioni; Domande sulla teoria musicale relative 
agli approfondimenti trattati durante il corso.
*Per le prove di lettura melodica a due voci saranno esaminati due candidati contemporaneamente.

LETTURA DELLA PARTITURA (PER LE SCUOLE DI COMPOSIZIONE E DIREZIONE D’ORCHESTRA)

I anno: Il corso si prefigge di sviluppare la capacità di lettura di spartiti cameristici e vocali  attraverso il 
repertorio cameristico, vocale e non, e quello mottettistico scritto nelle chiavi antiche. Per gli alunni non 
in possesso del compimento inferiore di pianoforte o del compimento medio di composizione (vecchio 
ordinamento), o ancora del  diploma di primo livello in pianoforte, sarà percorso uno studio delle difficoltà 
proprie degli spartiti pianistici di diverse forme ed epoche.
Esami: esecuzione  di un’aria antica per voce e pianoforte, su cinque studiate durante l’anno, accennando con 
la voce la parte del canto; 1) lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di un brano polistrumentale (con 
eventuale strumento traspositore) o di un mottetto steso nelle chiavi antiche a 3 o 4 voci; esecuzione di uno 
studio tra tre presentati e scelti tra le seguenti raccolte: Czerny: op. 636 e 849; Heller op 47; Duvernoy: op. 176; 
Bartok: Mikrokosmos vol. 2 e 3; Pozzoli: 24 studi facili e progressivi; esecuzione di un brano su tre studiati e 
tratti da: J.S.Bach: 24 pezzi dal Libro di A.Magdalena e 23 pezzi facili.
II anno: Durante la seconda annualità si intraprenderà lo studio del  repertorio quartettistico  (Mozart e 
Beethoven) e  di quello a prima vista delle arie antiche per voce e pianoforte. Per gli alunni non in possesso 
del compimento inferiore di pianoforte o di compimento medio di composizione(vecchio ordinamento) o  
di diploma di primo livello in pianoforte, sarà proseguito un approfondimento delle difficoltà proprie degli 
spartiti pianistici di diverse forme ed epoche (intensificando le difficoltà tecniche e polifoniche).
Esame: Lettura estemporanea di un’aria antica su spartito, accennando con la voce la parte del canto (per gli 
alunni non pianisti verrà data la possibilità di studiare l’aria assegnata in una breve clausura di 30 minuti); 
Lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di un tempo di quartetto classico; Esecuzione di uno studio 
tra tre presentati e scelti tra le seguenti raccolte: Czerny: op. 299 e op. 849, Czernyana: vol. 3,4,5; Bartok: 
Mikrokosmos (dal vol. 2 al 4),Duvernoy: Scuola preparatoria della velocità; Pozzoli: 16 studi di agilità; 
Esecuzione di un brano tra 3 studiati e tratti da: J.S.Bach: invenzioni a due e tre voci; Suite francesi o Inglesi.
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III anno: Il corso ha la finalità di sviluppare la capacità di leggere partiture orchestrali e spartiti di opere liriche. 
Durante questa annualità si affronterà il repertorio orchestrale da camera e sinfonico e verrà sviluppata la 
capacità di lettura estemporanea di opere liriche del 700/800 da spartito per voce e pianoforte, accennando 
con la voce la parte vocale (per gli alunni non pianisti verrà data la possibilità di studiare l’aria assegnata in 
una breve clausura di 30 minuti). Per la parte prettamente pianistica si incrementeranno gli studi, la polifonia 
e si affronterà la sonata classica. Saranno esonerati dalla terza e quarta prova coloro che sono in possesso del 
compimento inferiore di pianoforte o del compimento medio di composizione (vecchio ordinamento) o del 
diploma di primo livello in pianoforte. 
Esami: Lettura estemporanea di un’aria tratta dal repertorio lirico del 7/800, da spartito per voce e pianoforte, 
accennando con la voce la parte del canto (per gli alunni non pianisti verrà data la possibilità di studiare l’aria 
assegnata in una breve clausura di 30 minuti); Lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di una parte di 
una sinfonia di organico medio scritta in partitura; Esecuzione di un studio su tre studiati e tratti dalle seguenti 
raccolte: Czerny: op. 740; Pozzoli: Studi di media difficoltà; Cramer: 60 studi; Esecuzione di un preludio e fuga 
tratti dal Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach, tra due studiati durante l’anno; Esecuzione del primo tempo 
di una sonata classica per pianoforte di Haydn, Mozart o Beethoven.

LETTURA DELLA PARTITURA (PER LA SCUOLA DI DIREZIONE DI CORO)

I anno: il corso si prefigge di sviluppare la capacità di lettura di spartiti cameristici e vocali  attraverso gli 
spartiti per voce e pianoforte e quelli di mottetti e madrigali in chiavi antiche. Per gli alunni non in possesso del 
compimento inferiore di pianoforte , di primo livello in pianoforte o di compimento inferiore di composizione, 
sarà percorso un approfondimento delle difficoltà proprie degli spartiti pianistici di diverse forme ed epoche.
Esame: lettura estemporanea di aria antica  italiana per voce e pianoforte, accennando con la voce la parte del 
canto (per gli alunni privi di compimenti pianistici, sarà prevista una piccola clausura di 30/45 minuti, per lo 
studio del pezzo assegnato); lettura previo studio di un’ora, di un brano polifonico scritto nelle chiavi antiche 
a 4 o 5 voci; esecuzione di uno studio tra tre presentati e scelti tra le seguenti raccolte: Czerny: op. 636, 299 e 
849; Heller op 46 e 47; Bartok: Mikrokosmos vol. 2 e 3; esecuzione di un brano tra tre studiati e tratti dalle Suite 
Francesi, Suite Inglesi o invenzioni a due voci di J.S.Bach;
II anno: durante la seconda annualità si svilupperà la capacità di lettura del  repertorio sinfonico-corale  e  
di quello   operistico. Per gli alunni non in possesso del compimento inferiore di pianoforte , di primo livello 
in pianoforte o di compimento inferiore di composizione, sarà percorso un approfondimento delle difficoltà 
proprie degli spartiti pianistici di diverse forme ed epoche.
Esame: Lettura estemporanea di un’aria d’opera italiana su spartito, accennando con la voce la parte del canto 
(per gli alunni privi di compimenti pianistici, sarà prevista una piccola clausura di 30/45 minuti, per lo studio 
del pezzo assegnato); Lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di un brano sinfonico-corale, accennando 
con la voce la parte del canto richiesta estemporaneamente dalla commissione; Esecuzione di uno studio tra 
tre presentati e scelti tra le seguenti raccolte: Czerny: op. 740, Pozzoli: studi di media difficoltà; Cramer: 60 
studi scelti, o altri di analoga difficoltà; Esecuzione di una invenzione a tre voci di J.S.Bach,  tra due studiate.
III anno: la terza annualità ho lo scopo di acquisire e migliorare la capacità di lettura di partiture corali 
dal repertorio sinfonico e da quello operistico. Per gli alunni non in possesso del compimento inferiore 
di pianoforte , di primo livello in pianoforte o di compimento inferiore di composizione, sarà percorso un 
approfondimento delle difficoltà proprie degli spartiti pianistici di diverse forme ed epoche.
Esame: lettura estemporanea da spartito per voce e pf, di una scena tratta da un’opera lirica italiana, in cui sia 
presente il coro, accennando con la voce una delle parti del coro (per gli alunni privi di compimenti pianistici, 
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sarà prevista una piccola clausura di 30/45 minuti, per lo studio del pezzo assegnato); lettura da partitura, 
previo studio di un’ora,  di un brano sinfonico ad organico medio; Esecuzione di uno studio tra tre presentati 
e scelti da Clementi: Gradus ad Parnassum; Esecuzione di un preludio e fuga , tra due presentati e tratti dal 
Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach; Esecuzione di un tempo di sonata classica per pianoforte o di un 
brano tratto dal repertorio romantico o moderno.

METODOLOGIA DELLA RICERCA MUSICALE

Il corso sarà suddiviso in 2 unità didattiche 
1) 8 ore – Argomenti - Individuazione del campo d’indagine, la ricerca musicologica, l’evoluzione dello studio 
musicale nel tempo, le fonti della ricerca musicale, le collezioni e le biblioteche, le edizioni critiche, la critica 
musicale.
Bibliografia consigliata:  Saggi presenti in Enciclopedia della musica, Einaudi, vol. secondo: Bent M., Il mestiere 
del musicologo  - Jones P. W., Collezioni e biblioteche  - Berke D., Opera omnia e monumenta  - Griffiths P., 
Finalità ed effetti della critica 
2) 8 ore – Modulo monografico: Il ruolo dei carteggi nella ricerca musicale. Analisi di un’opera a partire dalla 
lettura dei carteggi ad essa relativi. 
È prevista la visione di video con ascolti guidati. 

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Studio dello strumento attraverso il metodo di Emanuele Krakamp op. 103 (nuova ristampa).

MUSICA D’INSIEME E MUSICA DA CAMERA

L’insegnamento della Musica da Camera è finalizzata al completamento di una formazione musicale che fino 
ad oggi è stata sottovalutata nell’ambito curricolare dei programmi ministeriali dei Conservatorio di Musica. 
La motivazione quindi della formazione in Musica da Camera, è la rivalutazione dell’interprete musicista, 
attraverso lo studio, l’analisi, la concertazione e l’esercitazione pratica, l’esecuzione, di partiture cameristiche 
che prevedano organici dal Duo all’Orchestra da Camera, formazioni miste e spesso anche inconsuete, con 
tecniche e nuovi suoni strumentali, sperimentazioni, arrangiamenti, trascrizioni degli stessi interpreti, di 
repertori provenienti sia dalla musica euro - colta che popolare, nonché da quella di tradizione extra europea 
(world music, musica elettronica, danze popolari di tradizione araba o afro americana, balcanica etc.). 
Non sottovaluteremo le tecnologie che ci permettono di ri-ascoltare le performances o di riprodurre 
suoni attraverso computer o sistemi MIDI. Laboratori di questo genere sono ormai parte integrante della 
performance e soprattutto dello studio approfondito sul suono del musicista di oggi. Per ogni anno di corso si 
studierà uno o più brani di cui almeno uno appartenente al repertorio barocco e/o classico dal Duo al Sestetto 
(I anno), al repertorio romantico dal Duo al Sestetto (II anno), al repertorio del novecento dal Duo al Sestetto 
(III anno). La prova d’esame consiste nell’esecuzione di 1 brano tratto dal repertorio originale cameristico dal 
Duo alla piccola Orchestra da Camera della durata minima di 15 min. e massima di 25, dal 700 alla musica 
d’oggi a seconda del programma svolto durante l’anno di studio
1. Lezioni aperte: le lezioni sono aperte anche agli studenti che non sono iscritti alla classe ma che possono 
essere uditori o chiederne la frequenza all’inizio dell’anno previa autorizzazione del direttore e del docente 
interessato e previo accertamento di sufficienti competenze nel suonare con altri e dell’auto concertazione. 
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2. Laboratorio permanente e concerti: saranno svolti laboratori di musica d’insieme fra studenti particolarmente 
motivati, finalizzati all’ esecuzione pubblica, non solo in Saggi didattici ma, previo raggiungimento di 
programma da Recital, anche in Concerti ufficiali del Conservatorio o di altre organizzazioni esterne ad esso.
Esami - Esecuzione di un programma max di 35 minimo di 25 minuti, di MUSICA D’INSIEME per archi con 
repertorio relativo al programma svolto nell’anno di corso corrispondente.

MUSICA D’INSIEME PER FIATI

Approfondimento della prassi di esecuzione di partiture cameristiche per fiati che prevedano organici piccoli 
e grandi, formazioni miste e spesso anche inconsuete, con tecniche e nuovi suoni strumentali. Per ogni anno 
di corso si studierà uno o più brani di cui almeno uno appartenente al repertorio barocco e/o classico dal 
Duo al Sestetto (I anno), al repertorio romantico dal Duo al Sestetto (II anno), al repertorio al repertorio del 
novecento dal Duo al Sestetto (III anno).
Bibliografia - Partiture Barenreiter, HENLE VERLAG ecc. preferibilmente la Peters per il repertorio romantico 
ma non per quello classico, per il Novecento è valida qualsiasi casa editrice.
Esami - Esecuzione di un programma max di 35 minimo di 25 minuti, di MUSICA D’INSIEME PER FIATI con 
repertorio relativo al programma svolto nell’anno di corso corrispondente.

MUSICOLOGIA SISTEMATICA

L’interpretazione storicamente informata. Alcuni temi e problemi connessi all’argomento analizzati 
specialmente in termini organologici, iconografici, sociologici e filologici. 
Bibliografia - Dispensa del corso; materiali d’ascolto, fonti iconografiche e edizioni musicali segnalate o fornite 
durante il corso.
Esame finale - Orale. Gli studenti che non avessero raggiunto il numero necessario di ore di frequenza devono 
concordare con il docente una lettura di approfondimento su uno degli argomenti trattati.

ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO

Cenni storici sulle prime forme di organizzazione dello spettacolo private; Organizzare spettacolo: produzione 
e ospitalita; Diagramma di GANTT; Gli adempimenti: SIAE, Ex ENPALS/INPS, Centro per l’impiego; I contratti 
di lavoro con artisti e compagnie.; Business plan e gestione economica; Gli allestimenti tecnici; Promozione e 
comunicazione. Bibliografia: scritti e pubblicazioni di Giovanni Scoz.
Esame: Questionario a risposta multipla e verifica orale.

PIANOFORTE JAZZ

Il programma del corso ha come presupposto quello di fornire all’allievo gli elementi essenziali del Piano Jazz. 
Nella prima parte del programma sono descritti gli obiettivi generali (suddivisi per anno), nella seconda parte i 
testi di riferimento per il programma di strumento (tecnica pianista classica, repertorio classico e bibliografia jazz).
1° Anno - Esercizi tratti da “Hanon – il pianista virtuoso” eseguiti a mani unite - Scale maggiori a mani unite a 
due ottave - Armonizzazione degli standard con la sinistra a triadi - Improvvisazione su semplici progressioni 
armoniche - Brani tratti dall’”Antologia Pianistica Vol. I e II” – Cesi Marciano - Armonizzazione di standard con 
la sinistra a triadi e rivolti - Primi esercizi di improvvisazione modale e su strutture jazzistiche semplici - La 
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scala maggiore e i suoi modi - Armonizzazione della scala maggiore - La progressione II-V-I - Il blues, scala e 
struttura - Brani a scelta tratti dal repertorio classico.
2° Anno - Evoluzione della struttura del Blues - Altre progressioni armoniche (Turnarounds) - Analisi armonica 
di semplici standard jazz - La pronuncia jazzistica (lo swing) - Trascrizioni di soli - Progressioni armoniche e 
ritmi Funk, Latin, Bossa, ecc. - La forma canzone - SUS chords - Rhythm Changes - Armonizzazione della scala 
minore melodica ascendente - La scala alterata - La progressione II-V-I nella tonalità minore - Voicing a 3 voci 
- Voicing con tensioni all’interno - L’accordo e la scala diminuita - La scala esatonale
3° Anno - Slash chord - Teoria e pratica sullo studio delle scale - Improvvisazione tematica - Accompagnamento 
- Il Blues Minore - Il walking bass - Il Jazz modale - So What chords - Accordi per quarte - Sostituzioni armoniche 
di base - Coltrane Changes - Riarmonizzazione - Trasposizione di standards - Monografia su un’artista jazz 
importante
Testi di riferimento: Tecnica pianistica - Hanon “Il pianista virtuoso”
- Beringer “Esercizi giornalieri”
- Duvernoy – “Scuola del meccanismo op.120” - Heller – Studi per il ritmo e l’espressione - Cesi Marciano – 
“Antologia pianistica”
Repertorio classico: Bach “Pezzi facili”, “Invenzioni”,  “Suite francesi, Suite inglesi - Clementi – “Sonatine” - 
Scarlatti -  “Sonate” - Bartok “Microkosmos”

Bibliografia Jazz: Mark Levine – The Jazz Piano Book - Vito Di Modugno – Jazz Scales - Dan Haerle – Jazz 
Piano Voicings Skill Coker/Casale – Patterns for Jazz - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.1 – Melodic 
structures - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.2 – Pentatonics - Jerry Bergonzi – Inside improvisation 
vol.3 – Jazz line-bebop scales - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.4 – Thesaurus of intervallic melodies 
- Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.5 – Melodic rhythms - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.6 
– Developing a jazz language.

PIANOFORTE PER STRUMENTI E CANTO JAZZ

1a annualità: principi tecnici posturali di base; primi esercizi tecnici, scale maggiori, arpeggi maggiori e minori, 
accordi di settima e nona in close position; scale pentatoniche, esatonali, blues, studi facili tratti da: B. Bartok 
Mikrokosmos vol. I: C. Norton Microjazz I (Boosey & Hawkes); O. Peterson Jazz exercise, altri testi equivalenti.
2a annualità: approfondimento tecnico ed introduzione di tensioni alterate nelle successioni (left hand 
voicings); movimenti ritmici della mano sinistra; principi di improvvisazione (mano destra); scale be-bop; 
arpeggi con estensioni, accordi di undicesima e tredicesima in close e open position; studi tratti da: B. Bartok 
Mikrokosmos vol. II: C. Norton Microjazz II (Boosey & Hawkes); O. Peterson Jazz exercise, altri testi equivalenti.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ

Il programma del corso mira a creare strumentisti in possesso di un drumming proiettato alla musicalità, 
all’estetica del linguaggio e all’interplay, non limitato alla semplice acquisizione di virtuosismo tecnico. Al 
termine del percorso formativo triennale gli alunni, pur con diversi livelli di competenza legati all’impegno 
personale, sapranno eseguire brani di blues, song form, original non solo in forma jazzistica ma anche nei 
linguaggi della world music, del funk, del latin e del pop. Il corso si articola fondamentalmente in cinque 
argomenti: 1. La tecnica del tamburo, che prevede lo studio dei 26 rudimenti di base del P.A.S., dei Swiss 
rudiments e delle successive innovazioni e la loro applicazione nella lettura e nello svolgimento dei solfeggi 
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sincopati. Le esercitazioni verranno lette e suonate su basi di marching band con bacchette, mallets e 
spazzole. 2. Lo studio del Dizionario di Alan Dawson, che consiste in 138 sviluppi del syncopation in stile jazz, 
latin e world music, eseguiti inizialmente con il supporto di basi e successivamente con l’accompagnamento 
dell’insegnante al pianoforte, affinchè gli studenti abituino l’orecchio a individuare voicing pianistici e 
accordi, con e senza l’aggiunta delle fondamentali. 3. La trascrizione di brani tratti dal repertorio della 
musica afroamericana dalla fine degli Anni Venti ad oggi e della sua fusione con i linguaggi etnici, allo 
scopo di condurre l’allievo a padroneggiare un vocabolario ritmico che lo renda duttile nell’esecuzione dei 
vari stili musicali e attento ai grooves dei diversi batteristi, obiettivo raggiungibile attraverso la conoscenza 
e l’analisi dello stile dei più significativi esponenti della disciplina, da Count Basie in avanti. 4. Lo studio 
del sillabario indiano, ampiamente utilizzato da anni con ottimo successo dal Berklee College of Music di 
Boston – USA, che ritengo personalmente molto utile per raffinare la padronanza del solfeggio ritmico. 5. La 
guida all’Improvvisazione uno mediante la lettura all’unisono di brani tratti dall’Omnibook di Charlie Parker 
e all’Improvvisazione due per mezzo dell’esposizione del tema di alcuni standards + 2 chorus improvvisati e 
ritorno al tema. Sarà lasciato spazio al gusto personale degli studenti inserendo tra le esercitazioni proposte 
anche brani dei batteristi che prediligono; l’argomento della tesi verterà sullo studio dello stile di un grande 
nome del drumming internazionale scelto dal candidato e sull’esecuzione di uno standard eseguito con stile 
personale e con il drum feeling del batterista studiato, così da dimostrare duttilità nei grooves. Inizialmente 
verrà assicurata una corretta impostazione tradizionale e timpanistica delle bacchette, dei mallets e delle 
spazzole, affinchè siano correttamente usate in relazione alle sonorità, alle dinamiche e all’effettistica 
richieste dalle partiture e dagli stili musicali.
CONTENUTO DELLE LEZIONI PER CORSI DI LIVELLO INIZIALE, INTERMEDIO E AVANZATO: 1 - DIZIONARIO BERKLEE: 
lettura applicata dei solfeggi ritmici sul tamburo e sviluppo dei solfeggi sincopati del Ted Reed syncopation 
(testo basato su solfeggi ritmico-sincopati) secondo il metodo di Alan Dawson e le innovazioni apportate 
da Keenwoood Dennard (89 sviluppi per il linguaggio jazz , 113 per il latin, 149 per rock, funk, R&B, hip-
hop, shuffle, reggae, fusion, word music ecc.), da effettuare con l’insegnante al pianoforte e con un comping 
preregistrato di contrabbasso/basso. 2 – TRASCRIZIONI e ANALISI DELLA STRUTTURA ARMONICO-MELODICA: 
esecuzione di trascrizioni per batteria note al grande pubblico e non, scelte dall’insegnante e tratte dalle 
partiture dei Real Book (testi internazionali che raccolgono tutte le song incise di jazz e word music) o scelti 
dall’allievo da partiture o dischi in commercio, utili per l’ascolto e l’analisi delle forme (song form, blues, 
original, trentadue battute nelle varie espressioni AABA, ABAC ecc. ) e volte ad insegnare l’appropriato time 
keeping necessario all’acquisizione di un elegante interplay nelle sue diverse sfumature (anticipi, ritardi, 
dinamiche ecc.). 3 - TECNICA DEL TAMBURO MILITARE: acquisire/migliorare la tecnica strumentale per mezzo 
di vecchi e nuovi rudimenti della Percussive Art Society applicati in modo binario e ternario per arrivare ad 
eseguire marce o rapsodie su basi di marching band. 4 - BUILDING SOLO: come costruire un solo di batteria 
avendo a disposizione valori e note distribuite in 4, 8, 12, 16 o 32 battute nel contesto di una song form o di 
un blues, con il supporto del Real Book. 5 - BIG BAND - LETTURA DEI CHART: per abituare gli allievi dei corsi 
intermedi o avanzati a leggere gli arrangiamenti per grande orchestra, si propongono letture che spaziano da 
Count Basie a Woody Herman per arrivare fino a Quincy Jones, ed inoltre interpretazioni su partiture di jingles 
utili per chi lavorerà in produzioni televisive o studi di registrazione.
TESTI ADOTTATI: Gli alunni dovranno adottare i seguenti testi disponibili in commercio: Ted Reed, Ted Reed 
syncopatioìn, 1948; Franco Campioni, Manuale del tamburo, 1980. L’insegnante mette a disposizione i 
seguenti testi: AA. VV., Real book n. 1, 2, 3, 4, 5; AA. VV., Omni book (trascrizioni dei soli di Charlie Parker) 
(oltre a schede ed esercitazioni appositamente predisposte per l’analisi delle forme ed individualizzate in base 
alle competenze degli alunni).
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CANTO

I anno - Esecuzione di: un’aria del XVII secolo; un’aria d’opera del 700 e/o dell’800; un’aria da camera tratta 
dal repertorio italiano o in lingua straniera (Lied, air, song, chanson etc.); uno studio classico tratto dai 
seguenti metodi (o da metodi di analoga difficoltà): G. Concone: 25 Lezioni, op. 10 G. Concone: 40 Lezioni per 
baritono e basso, op. 17 G. Aprile: 36 Solfeggi M. Bordogni: 24 Vocalizzi H. Panofka: 24 Vocalizzi per soprano, 
mezzosoprano e tenore, op. 81 H. Panofka: 24 Vocalizzi per contralto, baritono e basso, op. 81 G. Seidler: L’arte 
del cantare (III e IV parte) M. Marchesi: 24 Vocalizzi, op. 3 V. Ricci: Raccolta Ricci A. Busti: Studio di Canto (III 
e IV libro) G. Nava: Solfeggi per basso G. B. Lamperti: 6 Solfeggi per soprano e mezzosoprano L. Lablache: 
Vocalizzi per la voce di basso.
II anno - Esecuzione di: due arie d’opera tratte dal repertorio del 700 e/o dell’800, di cui una in lingua 
straniera; un’aria da camera tratta dal repertorio italiano o in lingua straniera (Lied, air, song, chanson etc.) 
diversa da quella presentata nella prima annualità; un vocalizzo classico tratto dai seguenti metodi (o da altri 
di analoga difficoltà): G. Concone: 15 Vocalizzi op. 12 G. Concone: 40 Lezioni per baritono e basso, op. 17 (dal n. 
20 in poi) M. Bordogni: 3 esercizi e 12 vocalizzi per soprano e tenore M. Bordogni: 3 esercizi e 12 vocalizzi per 
mezzosoprano e tenore; M. Bordogni: 3 esercizi e 12 vocalizzi per baritono e basso; M. Bordogni: 36 vocalizzi 
per soprano, mezzosoprano, tenore; B. Marchisio: Solfeggi della scuola classica napoletana; V. Ricci: Raccolta 
Ricci; Rossini: Gorgheggi e solfeggi G. Ronconi: II baritono moderno H. Panofka: Vocalizzi d’artista A. Busti: 
Studio di Canto (studi di perfezionamento); A. Guercia: Melodie (nella edizione senza parole) A. Guercia: 
Vocalizzi per baritono (I e II vol.) G. B. Lamperti: 12 vocalizzi per tutte le voci G. Nava: Solfeggi per voci di 
mezzosoprano Op. 9 (parte terza) S. Mercadante: 12 Melodie (2 raccolte a cura di P. Pisa) L. Leo: Vocalizzi (rev. 
G. F. Malipiero); G. B. Lamperti: 6 vocalizzi per soprano F. Abt: Vocalizzi per basso e baritono; un vocalizzo nello 
stile moderno tratto dai seguenti metodi (o da altri metodi di analoga difficoltà): Antologia di Vocalizzi nello 
stile moderno, ed. Ricordi Antologia di Vocalizzi di autori italiani contemporanei, ed. Curci Vocalises etudes, 
ed. Leduc F. Cilea: 3 vocalizzi da concerto A. Bettinelli: 6 vocalizzi moderni per soprano leggero B. Bettinelli: 20 
vocalizzi moderni per soprano e tenore B. Bettinelli: 12 vocalizzi moderni per baritono e basso.
Esame del III anno - Esecuzione di: un’aria d’opera da eseguirsi - se presenti - preferibilmente 
con recitativo e cabaletta; un’ aria tratta dal repertorio sacro; un atto di un’opera in un 
ruolo da protagonista; un vocalizzo classico scelto tra due preparati dall’allievo tratto 
dai seguenti metodi (o da altri di analoga difficoltà); G. Concone: 15 Vocalizzi op. 12  
G. Concone: 40 Lezioni per baritono e basso, op. 17 (dal n. 20 in poi); M. Bordogni: 3 esercizi e 12 vocalizzi per 
soprano e tenore; M. Bordogni: 3 esercizi e 12 vocalizzi per mezzosoprano e tenore; M. Bordogni: 3 esercizi e 
12 vocalizzi per baritono e basso; M. Bordogni: 36 vocalizzi per soprano, mezzosoprano, tenore; B. Marchisio: 
Solfeggi della scuola classica napoletana; V. Ricci: Raccolta Ricci; G. Rossini: Gorgheggi e solfeggi; G. Ronconi: 
II baritono moderno; H. Panofka: Vocalizzi d’artista; A. Busti: Studio di Canto (studi di perfezionamento); A. 
Guercia: Melodie (nella edizione senza parole); A. Guercia: Vocalizzi per baritono (I e II vol.); G. B. Lamperti: 
12 vocalizzi per tutte le voci; G. Nava: Solfeggi per voci di mezzosoprano Op. 9 (parte terza); S. Mercadante: 
12 Melodie (2 raccolte a cura di P.Pisa); L. Leo: Vocalizzi (rev. G. F. Malipiero); G. B. Lamperti: 6 vocalizzi per 
soprano; F. Abt: Vocalizzi per basso e baritono; un vocalizzo nello stile moderno scelto tra due preparati 
dall’allievo e tratto dai seguenti metodi (o da altri metodi di analoga difficoltà): Antologia di Vocalizzi nello 
stile moderno, ed. Ricordi; Antologia di Vocalizzi di autori italiani contemporanei, ed. Curci; Vocalises etudes, 
ed. Leduc; F. Cilea: 3 vocalizzi da concerto; A. Bettinelli: 6 vocalizzi moderni per soprano leggero; B. Bettinelli: 
20 vocalizzi moderni per soprano e tenore; B. Bettinelli: 12 vocalizzi moderni per baritono e basso.



166Programmi delle discipline - I Livello

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CANTO JAZZ

Programma 1: DALLE ORIGINI ALLO SWING: studio della tecnica vocale , esercizi con sillabe “scat”, esercizi 
ritmici con swing  feel. (Stoloff), IL BLUES, LA NASCITA DELLO SCAT (LOUIS ARMSTRONG), STUDIO ASSOLI 
“MEDIA DIFFICOLTA’ “ DI CANTANTI DELL’EPOCA DELLO SWING. STUDIO REPERTORIO DALLE ORIGINI ALLO 
SWING(Ella Fitzgerald, Luois Armstrong, Anita o’ day….). Analisi armonica con intonazione arpeggi e 
note cordali. ESECUZIONE DI  UNO STUDIO OBBLIGATORIO TRATTO DAL LIBRO “ SCAT ! vocal improvisation 
techniques”  “ E “BLUES SCATITUDES “ DI BOB STOLOFF - ESECUZIONE DI UN MEDIUM SWING  CON “SOLO” 
OBBLIGATORIO (standard jazz) - ESECUZIONE DI “HEEBIE JEEBIES” CON “SOLO” DI LOUIS ARMSTRONG (brano 
con cui si la leggenda narra sia nato lo scat! ) - ESECUZIONE DI UNA BALLAD (standard jazz) - ESECUZIONE DI 
UN BLUES A SCELTA TRA QUELLI STUDIATI DI THELONIUS MONK,  CON “SOLO” OBBLIGATORIO E BREVE CENNO 
BIOGRAFIA DELL’AUTORE DI RIFERIMENTO. Yutti i brani da eseguire fanno parte del repertorio jazzististico 
appartenenente al periodo : 1600-1940 ...dalle “Origini allo Swing”,  II ANNO: Dallo swing al Bebop, Il Blues 
Minore, Studio di assoli di strumentisti(C.Baker, M.Davis) e cantanti. Repertorio Duke Ellington. “Carmen sings 
Monk” , standard di T.Monk con testo. Studio del Vocalese:Four,Twisted Repertorio Hendricks , Lambert &Ross.
( alcuni brani di media difficoltà). Analisi armonica brani ESECUZIONE DI UNO STUDIO OBBLIGATORIO TRATTO 
DAL LIBRO “ SCAT ! vocal improvisation techniques” DI BOB STOLOFF - ESECUZIONE DI UN MEDIUM SWING CON 
“SOLO” OBBLIGATORIO, NON SOLO  STANDARD JAZZ . ESECUZIONE DI UNA BALLAD. ESECUZIONE DI UN BLUES 
IN STILE BEBOP CON “SOLO”  OBBLIGATORIO. ESECUZIONE DI UN VOCALESE. ESECUZIONE DI UN BRANO IN STILE 
BOSSANOVA tutti i brani da eseguire appartengono al periodo dallo Swing al Bebop.
ALCUNE NOZIONI STORICHE SUL PERIODO DI RIFERIMENTO. III ANNO: Dal bebop al jazz modale, cool jazz…: 
Approfondimento Vocalese. Temi Charlie Parker (Billi’s Bounce, Antropology,Donna Lee…). Omnibook (charlie 
Parker). Arrangiamento di un brano con aggiunta pedlae, cambio di tempo, stile). Repertorio moderno:Spain, 
Approfondimento analisi armonica brani, con intonazione note tensive ed improvvisazione modale. 
ESECUZIONE DI UNO STUDIO OBBLIGATORIO TRATTO DAL LIBRO “SCAT ! vocal improvisation techniques”  DI 
BOB STOLOFF. ESECUZIONE DI  5  BRANI  A SORTEGGIO TRA QUELLI STUDIATI DURANTE L’ANNO,  APPARTENENTI 
AL PERIODO BEBOP, COOL JAZZ  E MODALE, NONCHE’ DI AUTORI CONTEMPORANEI, CON ESECUZIONE DI “SOLO” 
OBBLIGATORIO.

Programma 2: Scale ed Arpeggi - Tutti i modi della scala maggiore da (Michele Weir ) pag.36-37-42-44 (ANESA). 
Il canto moderno Scale pentatoniche maggiori e minori, scala blues. Arpeggi Maj7 m7 7/5b triadi maggiori 
e minori con rivolti. Michele Weir: Capitolo I Scale e modi pag.36, Capitolo II Successione di accordi e loro 
funzionamento Pag. 45, Capitolo III Nozioni di base, Capitolo V Variazioni melodiche, Capitolo VIII Successione 
di accordi diatonici Pag. 94, Capitolo IX Cambi di accordo. Esercizi da Bob Stoloff “Scat”; Rhithm etudes 1-4; 
Traditional Diatonic Patterns n. 8-10-11 nei modi ionico dorico misolidio; Theme variatons pag. 30-36; Lettura 
dei seguenti blues; Blues for the bean pag. 42; Blues for the bootz pag. 46; Blues for M. R. Hardy pag. 50; Lord 
Paddington blues pag. 54; Jamie Aebersold II V7 I Progression (Vol. 3); Esercizi da 1 a 25 pag. 45; Intonare i bassi 
dell esercizio numero 1 da cd; A cappella; Intonazione del giro armonico blues come Walkin Bass SCAT PAG. 99.
Repertorio e trascrizioni - Ballad: Body and soul; My funny valentine; Don‘t explain; Easy living; It could 
happen to you (Trascrizione del solo vocale di Chet Baker da (Chet Baker sing It could happen to you); Medium 
swing: My favourite things; Stolen moments; Just friends; Satin doll; If i were a bell (Trascrizione del solo di 
Miles Davis da “Relaxin’ with the Miles Davis quintet”; Gorge Gershwin songbook; The man i love; I got rithm; 
Someone to watch over me; A foggy day; But not for me; Jo; bim Songbook; Corcovado; Samba de uma nota 
so; Insensatez; CHEGA DE SAUDADE; Agua de beber.
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Esame del II anno del primo livello canto jazz - 1 SCALE PENT (Maggiori, minori - Blues - Min. melodica ed 
armonica; 2 ARPEGGI Maj 7/9 min.7/9 Dim. Min. 7/5b; 3 CADENZE II-V-I 4 pattern a scelta della commisione; 
4 Stoloff 1 Blues a scelta della commissione. Repertorio - Una ballad; Un medium; Un brano dell epoca be 
bop; Un brano del repertorio brasiliano (ogni brano deve essere eseguito con l’esposizione del tema più 
improvvisazione sulla struttura, la scelta dei brani è a discrezione della commissione). Presentazione della 
trascrizione studiata.
Esame del III anno del primo livello canto jazz - 1 Scale dimunuite ed esatonali; 2 arpeggi diminuiti 7/9b 
maj7/9 min7/9; 3 arpeggi intonazione a cappella di accordi maj7/9 min7/9 e diminuiti; 4 arpeggi intonazione 
a cappella di una cadenza ii-v-i; 5 esecuzione del giro anatole in walking bass; 6 (4) patterns ii-v-i a scelta della 
commissione; 7 stoloff “obbligatorio” - how hot the sun; 1 blues a scelta della commissione. Repertorio: Ballad; 
Epoca be bop; Repertorio brasiliano (La scelta di ogni brano è a discrezione della commissione, l’esecuzione 
è compresa di improvisazione sulla struttura del brano scelto). Vocalese - 1 esecuzione del vocalese body and 
soul oppure moody’s mood.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CHITARRA

Analisi, attraverso un percorso teorico e pratico, delle problematiche tecnico-interpretative dei brani dei più 
importanti compositori per chitarra e strumenti affini.
PROGRAMMA
Primo anno: - Sor: Studi op. 6; Giuliani: Studi op. 48; Villa-Lobos: Douze Études - Letteratura rinascimentale 
per liuto o vihuela - Letteratura virtuosistica del primo Ottocento - Novecento storico.
Secondo anno: - Sor: Studi op. 29; Paganini: Sonate M.S. 84; Legnani: Capricci op. 20 - Villa-Lobos: Douze 
Études - Coste: Studi op. 38; Mertz: Bardenklänge op. 13; Regondi: Studi - Letteratura virtuosistica classica e 
romantica - Letteratura contemporanea .
Terzo anno: - Bach: Opere per liuto - Villa-Lobos: Douze Études - Letteratura tardo-romantica - Novecento 
storico e musica contemporanea.
ESAME: Esecuzione di un programma di almeno 20 minuti contenente i brani studiati.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CHITARRA JAZZ

Metodologia - Il corso è diviso in moduli composti da diverse aree disciplinari: tecnica (articolazione, 
plettrata, legato ecc..), melodia (esposizione tematica e costruzione del fraseggio), armonia (tecniche di 
improvvisazione), repertorio (interpretazione degli standards in vari stili).
Finalità - L’obiettivo principale del corso triennale accademico è fornire allo studente tutti gli strumenti di 
conoscenza ed apprendimento adeguati all’acquisizione della tecnica jazzistica tradizionale e moderna; 
formare quindi una figura professionale pronta ad affrontare agilmente progetti musicali specifici o di ampio 
perimetro stilistico, in organici di vario tipo, dal Solo al Combo alla Big Band.
Tecnica - Plettrata alternata; legato; sweep picking; arpeggi e intervalli; modi della scala maggiore // modi 
della scala minore armonica e melodica; scala esatonale e semitono-tono // scale bebop; costruzione del 
fraseggio e dei cromatismi.
Armonia - Drop chords; progressioni e successioni armoniche; similitudini; sostituzione degli accordi // 
risoluzione delle tensioni nelle cadenze; modulazioni ai toni relativi e lontani // slash chords; polychords; 
upper triads; accordi “add” e “sus”.
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Repertorio: Broadway songs; standards anni ‘30 e ‘40; struttura AABA e simili; blues e rhythm’ changes // 
standards anni ‘40 e ‘50; comping su differenti tempi e stili; odd meters // standards anni ‘60; jazz modale; 
introduzione dei Coltrane’s changes.
Programma d’esame I livello - Tutte le annualità: 
- brano dalla lista standards estratto a sorte dal candidato.
- esecuzione di uno studio tecnico concordato con il docente.
- prova di lettura a prima vista e di armonizzazione estemporanea.
I anno; blues scelto dal candidato; concatenazione drop chords con rivolti su accordi dati.
II anno: rhythm’ changes scelto dal candidato; brano a scelta dalla lista Classic con intro libera.
III anno: due brani a scelta dalla lista Classic e Modern; improvvisazione estemporanea su successione data.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CONTRABBASSO

Obiettivi Formativi. Conoscenze e abilità da conseguire: Lo studente deve conseguire le conoscenze delle 
tecniche e le competenze specifiche previste dal programma di studio; acquisire una propria idea artistica e 
musicale. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento 
e delle relative prassi esecutive.
Programma/Contenuti: Sviluppo della tecnica del Capotasto, dell’allargamento, degli armonici e del vibrato; 
Perfezionamento dei colpi d’arco e studio dell’Arpeggiato; Scale e Arpeggi in tutti i toni a una, due e tre ottave 
con differenti con arcate e diteggiature; Alcuni studi dai “30 Studi del 5° Corso di Billè” e dai 9 Studi del VII Libro di 
Simandl; Studio, anche a tempi più moderati, di alcuni estratti orchestrali dal repertorio lirico-sinfonico antico;
Esame: 1. Esecuzione di una composizione (Concerto, Sonata o altra forma) della letteratura solistica per 
contrabbasso con accompagnamento di pianoforte o I° e II° movimento di un Concerto per contrabbasso e 
pianoforte. 2. Esecuzione di uno Studio,scelto dalla Commissione fra 2 presentati dal candidato, di cui uno dal 
V Corso di Billé e uno dal 7° Libro della II Parte del Metodo di F.Simandl.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1-2 - CLAVICEMBALO (PER PIANISTI E TASTIERE STORICHE)

Obiettivi: Conoscenza approfondita dello stile e degli elementi di prassi esecutiva legati allo strumento. 
Elementi di accordatura storica.
Programma del corso: Studio di una selezione di una serie di pezzi di autore, nazionalità ed epoca diversi. 
Conoscenza dei principali trattati dell’epoca e delle nozioni di ornamentazione. Prassi esecutiva su organo 
storico eseguendo un medesimo brano del repertorio italiano antico sia al clavicembalo che all’organo.
Esame I annualità: esecuzione di almeno quattro brani di epoca, autore e stile diversi della durata compresa 
fra i 15 e i 20 minuti.
Esame II annualità: esecuzione di almeno quattro brani di epoca, autore e stile diversi della durata compresa 
fra i 20 e i 25 minuti. Nel programma possono essere inseriti anche brani del repertorio del XX-XXI secolo e 
brani tratti dal repertorio per cembalo obbligato, in collaborazione con altri musicisti.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1 - CORNO

I anno: Esercizi di base su articolazione, intonazione, dinamica, meccanica,flessibilità. B. Tackwell esercizi 
giornalieri, Giuliani armonici, Jervolino flessibilità. Scale: in tutte le tonalità magg. min. con tutte le 
articolazioni.. Conoscenza corno in Fa: Studi melodici da eseguire con il corno in Fa, Armonizzare la tecnica 
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strumentale alle finalità espressive: De Angelis II parte da pag, 16 Kopprasch I parte dal N° 24 al 34, 
M.Alphonse I parte, F.Bartolini II Parte. Trasporto e lettura estemporanea: Trasporto L.Thevet. Esame finale 
primo anno: 1) Esecuzione di un concerto o sonata, con accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due 
studi a scelta del candidato tratti dai metodi: De Angelis (III parte), F.Bartolini (II parte), C.Kopprasch (I parte), 
Rossari (dai 12 studi). 3) Lettura a prima vista e trasporto. II anno: esercizi su articolazione, intonazione, 
dinamica, flessibilità. B.Tackwell armonici, Bourgue. Scale: cromatiche: nell’ambito dell’intera estensione. 
Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive:  De Angelis III parte, Muller I parte, M.Alphonse 
II parte, Bartolini II parte, Oscar Franz. Trasporto e letteratura estemporanea: in tutti in toni ,  Corno a mano: 
Cherubini sonata n°1 in fa per cr e pf. Esame finale secondo anno 1) Esecuzione di un brano per corno, con 
accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: De Angelis (III 
e IV parte), Rossari (dai 12 studi), C.Kopprasch (II parte), B.E.Muller (I parte),F.Bartolini (III parte),Gallay ( dai 
30 studi). 3) Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico. III anno: Bourgue, articolazioe, flessibilità, 
staccato, scale e arpeggi. Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive: De Angelis, IV parte, 
Muller II parte, Kopprasch II parte, M. Alphonse III parte, Oscar Franz, J.F. Gallay op.13 , Merck, Gugel 12 studi. 
Letteratura estemporanea e trasporto: passi d’orchestra. Esame finale terzo anno 1) Esecuzione di un brano 
per corno, con accompagnamento di pianoforte.  2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: 
De Angelis ( IV parte), Rossari ( dai 12 studi e dai 16 studi di perfezionamento), F.Bartolini ( III parte), A.Zanella 
(dai 5 studi),  B.E.Muller (I e II parte), O.Franz (dagli ultimi 10 studi da concerto). 3) Passi d’orchestra tratti dal 
repertorio lirico-sinfonico.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 2 - CORNO

I anno: Esercizi di base su articolazione, intonazione, dinamica, meccanica,flessibilità. B. Tackwell esercizi 
giornalieri, Giuliani armonici, Jervolino flessibilità. Scale: in tutte le tonalità magg. min. con tutte le 
articolazioni. Conoscenza corno in Fa: Studi melodici da eseguire con il corno in Fa, Armonizzare la tecnica 
strumentale alle finalità espressive: De Angelis II parte da pag, 16 Kopprasch I parte dal N° 24 al 34, 
M.Alphonse I parte, F.Bartolini II Parte. Trasporto e lettura estemporanea: Trasporto L.Thevet. Esame finale 
primo anno: 1) Esecuzione di un concerto o sonata, con accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due 
studi a scelta del candidato tratti dai metodi: De Angelis (III parte), F.Bartolini (II parte), C.Kopprasch (I parte), 
Rossari (dai 12 studi). 3) Lettura a prima vista e trasporto. II anno: esercizi su articolazione, intonazione, 
dinamica, flessibilità. B.Tackwell armonici, Bourgue. Scale: cromatiche: nell’ambito dell’intera estensione. 
Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive:  De Angelis III parte, Muller I parte, M.Alphonse 
II parte, Bartolini II parte, Oscar Franz. Trasporto e letteratura estemporanea: in tutti in toni ,  Corno a mano: 
Cherubini sonata n°1 in fa per cr e pf. Esame finale secondo anno 1) Esecuzione di un brano per corno, con 
accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: De Angelis (III 
e IV parte), Rossari (dai 12 studi), C.Kopprasch (II parte), B.E.Muller (I parte),F.Bartolini (III parte),Gallay ( dai 
30 studi). 3) Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico. III anno: Bourgue, articolazioe, flessibilità, 
staccato, scale e arpeggi. Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive: De Angelis, IV parte, 
Muller II parte, Kopprasch II parte, M. Alphonse III parte, Oscar Franz, J.F. Gallay op.13 , Merck, Gugel 12 studi. 
Letteratura estemporanea e trasporto: passi d’orchestra. Esame finale terzo anno 1) Esecuzione di un brano 
per corno, con accompagnamento di pianoforte.  2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: 
De Angelis ( IV parte), Rossari ( dai 12 studi e dai 16 studi di perfezionamento), F.Bartolini ( III parte), A.Zanella 
(dai 5 studi),  B.E.Muller (I e II parte), O.Franz (dagli ultimi 10 studi da concerto). 3) Passi d’orchestra tratti dal 
repertorio lirico-sinfonico.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 3 - CORNO

I anno: Esercizi di base su articolazione, intonazione, dinamica, meccanica,flessibilità. B. Tackwell esercizi 
giornalieri, Giuliani armonici, Jervolino flessibilità. Scale: in tutte le tonalità magg. min. con tutte le 
articolazioni.. Conoscenza corno in Fa: Studi melodici da eseguire con il corno in Fa, Armonizzare la tecnica 
strumentale alle finalità espressive: De Angelis II parte da pag, 16 Kopprasch I parte dal N° 24 al 34, 
M.Alphonse I parte, F.Bartolini II Parte. Trasporto e lettura estemporanea: Trasporto L.Thevet. Esame finale 
primo anno: 1) Esecuzione di un concerto o sonata, con accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due 
studi a scelta del candidato tratti dai metodi: De Angelis (III parte), F.Bartolini (II parte), C.Kopprasch (I parte), 
Rossari (dai 12 studi). 3) Lettura a prima vista e trasporto. II anno: esercizi su articolazione, intonazione, 
dinamica, flessibilità. B.Tackwell armonici, Bourgue. Scale: cromatiche: nell’ambito dell’intera estensione. 
Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive:  De Angelis III parte, Muller I parte, M.Alphonse 
II parte, Bartolini II parte, Oscar Franz. Trasporto e letteratura estemporanea: in tutti in toni ,  Corno a mano: 
Cherubini sonata n°1 in fa per cr e pf. Esame finale secondo anno 1) Esecuzione di un brano per corno, con 
accompagnamento di pianoforte. 2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: De Angelis (III 
e IV parte), Rossari (dai 12 studi), C.Kopprasch (II parte), B.E.Muller (I parte),F.Bartolini (III parte),Gallay ( dai 
30 studi). 3) Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico. III anno: Bourgue, articolazioe, flessibilità, 
staccato, scale e arpeggi. Armonizzare la tecnica strumentale alle finalità espressive: De Angelis, IV parte, 
Muller II parte, Kopprasch II parte, M. Alphonse III parte, Oscar Franz, J.F. Gallay op.13 , Merck, Gugel 12 studi. 
Letteratura estemporanea e trasporto: passi d’orchestra. Esame finale terzo anno 1) Esecuzione di un brano 
per corno, con accompagnamento di pianoforte.  2) Esecuzione di due studi a scelta del candidato dai metodi: 
De Angelis ( IV parte), Rossari ( dai 12 studi e dai 16 studi di perfezionamento), F.Bartolini ( III parte), A.Zanella 
(dai 5 studi),  B.E.Muller (I e II parte), O.Franz (dagli ultimi 10 studi da concerto). 3) Passi d’orchestra tratti dal 
repertorio lirico-sinfonico.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FISARMONICA

Programma dalla durata minima di 20 minuti, comprendente almeno un pezzo per ognuno dei seguenti 
punti: 1) studi scelti fra i seguenti o altri di pari difficoltà: Gradus ad Parnassum (AA.VV., ed. Matth-Honer-
Ag-Musikverlag); 10 studi capriccio (Mario Goi, ed. Berben); Studi moderni (D. Remigio, ed. BMG); 2) una 
composizione originale per fisarmonica tradizionale e una con sistema a bassi sciolti; 3) composizione 
trascritta dalla letteratura organistica, o clavicembalistica o ‘da tasto’. (Alcune lezioni, per motivi didattici, 
saranno svolte individualmente e in compresenza per corsi).

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Primo anno: J . Andersen op 30 24 studi - G . Briccialdi 24 studi - E . Kholer 8 studi op 33 - L. Hughes op. 75 40 
nuovi studi con il “piccolo”.
Secondo anno: A . B. Furstenau op 107 - J . Andersen op 63 12 studi tecnici I°vol. - L. Hughes op 32 con il “piccolo”.
Terzo anno: J . Andersen op 63 12 studi tecnici II° vol. - J . Andersen op 63 24 grandi studi op 15 - assoli e passi 
d’orchestra con fl e piccolo.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FLAUTO (PROF. MUOLO)

1° Anno: Scelta di studi tratti da: Briccialdi 24 studi, Kohler op 33 8 studi, Furstenau 26 studi op 107, Andersen 
24 studi op 30. Telemann: 2 Fantasie a Scelta, J. S. Bach: Sonate, Faurè: Fantasia op. 79, Casella: Barcarola 
e Scherzo, altri brani individuati a cura del docente. 2° Anno: Scelta di studi tratti da: Andersen op. 63, 
Bachstudien 24 studi, Karg-Elert 30 studi op. 107. Bach: Suite in Si minore, C. Stamitz: Concerto in Sol magg., 
Poulenc: Sonata, altri brani individuati a cura del docente. 3° Anno: Scelta di Studi tratti da: Andersen: op. 15, 
Andersen op 63, Karg-Elert: 30 studi op. 107. C. Ph. E. Bach: Sonata  in La min per flauto solo, Mozart: Concerti 
K 313/K314, Martinu : Sonata, altri brani individuati a cura del docente. Esami: esecuzione di 2 studi a scelta, 
e 20’ di musica comprendente brani per fl solo e/o pf, di epoche differenti.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - BASSO ELETTRICO

Il corso di studi si incardina su un equilibrato percorso basato su vari aspetti convergenti: si curerà sia 
la preparazione tecnica, sia la trasformazione delle conoscenze armoniche ‘teoriche’ in competenze 
armoniche sullo strumento, sia la prassi dell’improvvisazione, intesa tanto come creazione estemporanea 
dell’accompagnamento quanto come improvvisazione melodica, sia lo studio di un variegato repertorio di 
brani appartenenti a vari stili del jazz e di altri universi musicali; tutti i percorsi sono intesi non come scissi o  
separati, ma in continuo e profondo interscambio.
Tecnica fondamentale e intermedia: Studi tecnici adeguati al primo anno di corso. Competenze armoniche; 
Conoscenza completa, teorica e anche applicata allo strumento, degli intervalli - Triadi e tetradi nate 
dall’armonizzazione della scala maggiore e dalle scale minori: diteggiature a corde premute e in I posizione; 
studio dei rivolti su tutta la tastiera, finalizzati al raggiungimento di una completa padronanza armonica dello 
strumento - I collegamenti cadenzali in tonalità maggiore e minore. Prassi dell’accompagnamento.
Uno sguardo a generi e stili: il funk, il rythm & blues, il rock - La bossa e il ‘latin’ - Il walkin’ bass, in due 
e in quattro - La creazione di linee di basso utilizzando note cordali e note non cordali  - L’utilizzo delle  
note di approccio e di passaggio e di volta nella creazione delle linee di basso. Strutture di riferimento: Il 
ciclo delle dominanti - Collegamenti armonici cadenzali in tonalità maggiore e minore - Il blues maggiore 
e minore . Prassi dell’improvvisazione melodica. L’improvvisazione sulle pentatoniche e sulla scala blues; 
improvvisazione su semplici giri armonici di tipo tonale e modale.
II anno: Studi tecnici adeguati al secondo anno di corso. Competenze armoniche Dominanti primarie e 
secondarie, sostituzione di tritono - Collegamenti armonici cadenzali in tonalità maggiore e minore  Prassi 
dell’accompagnamento: il walkin’ bass: gradualità e libertà creativa. Il walkin’ come continuum senza confini. 
Repertorio di riferimento: un cospicuo numero di standards del jazz classico e moderno di stampo tonale e 
modale, di cui assimilare il giro armonico; il rythm change; repertorio di brani di riferimento del latin jazz e 
del jazz ‘elettrico’ Prassi dell’improvvisazione melodica Uso dei modi della scala maggiore; il rapporto tra le 
note cordali e le note non cordali: note d’approccio, note di volta, note di passaggio, tensioni che risolvono 
e che non risolvono. Alcuni modi della scala minore armonica e melodica; le scale octofoniche. Strutture di 
riferimento: il blues maggiore e minore, standards del jazz classico e moderno di stampo tonale e modale.
III - Tecnica di livello intermedio e avanzato: Studi tecnici adeguati al terzo anno di corso. Le sostituzioni; 
collegamenti armonici non tonali, etc. 
Prassi dell’accompagnamento Il jazz tonale e modale. 
Il jazz rock e la ‘fusion’. Ampio repertorio di brani della tradizione jazzistica e degli autori più recenti.  Prassi 
dell’improvvisazione melodica Uso dei modi della scala minore maggiore, armonica e melodica; le scale 
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octofoniche;  L’uso della dissonanza: improvvisare in e out. Elaborare estemporaneamente l’architettura 
di un’assolo: l’improvvisazione come composizione accelerata. Strutture di riferimento: standards del jazz 
moderno di stampo tonale e modale; performance in basso solo.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI/LETTURA ESTEMPORANEA - BASSO ELETTRICO

Il corso di studi si incardina su un equilibrato percorso basato su solchi paralleli: si curerà sia la preparazione 
tecnica, sia la trasformazione delle conoscenze armoniche ‘teoriche’ in competenze armoniche sullo strumento, 
sia la prassi dell’improvvisazione, intesa tanto come creazione estemporanea dell’accompagnamento quanto 
come improvvisazione melodica, sia lo studio di un variegato repertorio di brani appartenenti a vari stili; tutti 
i percorsi sono intesi come non scissi nè separati, ma in continuo e profondo interscambio.
I anno: Tecnica fondamentale e intermedia - Competenze armoniche: Conoscenza completa, teorica e anche 
applicata allo strumento, degli intervalli - Triadi e tetradi nate dall’armonizzazione della scala maggiore e minore: 
diteggiature a corde premute e in I posizione; studio dei rivolti su tutta la tastiera, finalizzati al raggiungimento 
di una completa padronanza armonica dello strumento - I collegamenti cadenzali in tonalità maggiore e 
minore. Prassi dell’accompagnamento: Il walkin’ bass, in due e in quattro; note cordali e note non cordali; le 
note di approccio e di passaggio diatoniche e cromatiche. Strutture di riferimento: Il ciclo delle dominanti - Il 
blues maggiore e minore - Collegamenti armonici cadenzali in tonalità maggiore e minore - Il Rythm change - La 
bossa e il ‘latin’: primo repertorio di brani di riferimento. Prassi dell’improvvisazione melodica: L’improvvisazione 
sulle pentatoniche e sulla scala blues; improvvisazione su semplici giri di tipo tonale e primi approcci 
all’improvvisazione di tipo modale. II anno: Tecnica fondamentale e intermedia - Competenze armoniche: 
Dominanti primarie e secondarie, sostituzione di tritono - Collegamenti armonici cadenzali in tonalità maggiore 
e minore. Prassi dell’accompagnamento: il walkin’ bass; gradualità e libertà creativa. Il walkin’ come ‘continuum’ 
senza confini. Repertorio di riferimento: un cospicuo numero di standards del jazz classico e moderno di stampo 
tonale, di cui assimilare il giro armonico; repertorio di brani di riferimento del latin jazz e del jazz ‘elettrico’. Prassi 
dell’improvvisazione melodica: Uso dei modi della scala maggiore; il rapporto tra le note cordali e le note non 
cordali: note d’approccio, note di volta, note di passaggio, tensioni che risolvono e che non risolvono. Alcuni 
modi della scala minore armonica e melodica; le scale octofoniche. Strutture di riferimento: il blues maggiore e 
minore, standards del jazz classico e moderno di stampo tonale e modale. Competenze di lettura a prima vista: 
Lettura in ottavi interi e swing, nei tempi pari; III anno: Tecnica di livello intermedio e avanzato - Competenze 
armoniche: Le sostituzioni; collegamenti armonici non tonali, etc. Prassi dell’accompagnamento: Il jazz tonale e 
modale. Il jazz rock e la ‘fusion’. Prassi dell’improvvisazione melodica: Uso dei modi della scala minore maggiore, 
armonica e melodica; le scale octofoniche;  L’uso della dissonanza: improvvisare in e out. La ‘sintassi del periodo’: 
elaborare estemporaneamente l’architettura di un’assolo. Strutture di riferimento: standards del jazz moderno 
di stampo tonale e modale; performance in basso solo. Competenze di lettura a prima vista: Lettura in ottavi 
interi e swing, nei tempi dispari; lettura in sedicesimi, in terzine, etc.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI JAZZ - PIANOFORTE JAZZ

Acquisire la capacità di utilizzare la tastiera nell’improvvisare col solo strumento o con altri e di saper 
accompagnare. Si prenderanno in esame i vari stili delle diverse epoche della storia del jazz e le caratteristiche 
principali dei grandi pianisti jazz del passato e del presente approfondendone gli elementi essenziali. Grande 
importanza si darà anche all’esercizio della lettura a prima vista. Il corso intende formare gli allievi e renderli 
in grado di affrontare un programma da concerto. 
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Intervalli. Triadi. Accordi di sesta. Accordi di settima. Costruzione degli accordi in stato fondamentale e rivolti. 
Relative sigle. Concatenazione armonica. Armonizzazione del modo maggiore. Armonizzazione del modo 
minore (melodico ascendente, discendente e armonico). Fondamenti del sistema tonale: funzioni tonali; 
cadenza V-I; II-V-I; progressione I-VI- II-V. Dominanti secondarie. Sostituzione al tritono. Sostituzioni nella 
progressione I-VI-II-V. Forma Blues (tipologie). Forma Rhythm Changes. Interscambio modale. 
Accordi di nona, undicesima, tredicesima e relative alterazioni. Scale simmetriche: diminuita semitono-tono; 
diminuita tono-semitono; esatonale; aumentata. Sistema modale: modi derivati dalla scala maggiore; modi 
derivati dalla scala minore melodica ascendente; modi derivati dalla scala minore armonica. Procedimenti di 
riarmonizzazione. Analisi della melodia: relazioni armoniche, ritmiche, profilo melodico di standards e della 
progressione blues, modalità di esecuzione al pianoforte.
Bibliografia - Mark Levine “The jazz piano book”, John Mehegan “Jazz improvisation” vol. 4; Dispense fornite 
dal docente.
Esami - Primo anno - Esecuzione con improvvisazione di due brani tratti dal repertorio standard di media 
difficoltà, un blues scelti e approfonditi dallo studente e di un brano a prima vista scelto dalla commissione. 
Secondo anno - Esecuzione con improvvisazione di due brani complessi tratti dal repertorio standard e 
non, di un blues e di un Rhythm Change scelti e approfonditi dallo studente e uno a prima vista scelto dalla 
commissione. 
Se disponibile si potrà utilizzare una sezione ritmica con contrabbasso e batteria ma almeno uno dei brani 
dovrà essere eseguito “piano solo”. 
Terzo anno - Esecuzione con improvvisazione di tre brani complessi tratti dal repertorio standard, un blues 
e un brano di autore contemporaneo scelti e approfonditi dallo studente e uno a prima vista scelto dalla 
commissione. Accompagnare un altro musicista armonizzando una progressione a scelta e una scelta dalla 
commissione. Leggere al pianoforte un frammento di un arrangiamento scelto dalla commissione.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - ORGANO

Il percorso di studi è finalizzato alla conoscenza delle tecniche interpretative dei vari stili mirando 
all’acquisizione di competenze professionali. Studio del repertorio organistico secondo gli stili e le prassi 
rinascimentale, barocca (“stilus phantasticus”), galante, romantica, moderna e/o contemporanea. Studio, 
ripartito gradatamente nel triennio, delle scuole organistiche più rappresentative. Conoscenza e analisi delle 
principali scuole organarie e degli strumenti. 
Bibliografia - I testi e le edizioni saranno consigliate e confrontate sulla base del repertorio proposto dal 
docente tenendo conto delle capacità attitudinali tecnico-interpretative dell’allievo. 
Esame finale - Il programma d’esame verterà su prove di esecuzione di un programma vario comprendente 
almeno tre stili differenti, tra quelli precedentemente elencati, della durata complessiva di 30’ minuti per la I 
e II annualità e di 60’ minuti per la III annualità.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - PIANOFORTE

FINALITÀ: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative specifiche dello strumento attraverso lo 
studio del repertorio pianistico più rappresentativo.
ESAMI - Prima annualità: Programma della durata di almeno 15 minuti, comprendente una scelta di 
composizioni di epoche, stile e forme diverse, adeguati alla difficoltà del corso. Seconda annualità: 
Programma della durata di almeno 20 minuti, comprendente: BACH: “Clavicembalo ben temperato” uno o 



174Programmi delle discipline - I Livello

più preludi e fuga; Uno o più studi di CLEMENTI “Gradus ad Parnassum”o di equivalente difficoltà; HAYDN, 
MOZART o BEETHOVEN almeno un tempo di sonata. Terza annualità: Programma della durata di almeno 
20 minuti, comprendente una scelta di composizioni relative al periodo classico o romantico e moderno o 
contemporaneo. Nell’arco del triennio non è consentito ripetere brani già presentati negli esami precedenti ad 
eccezione dell’esame di Diploma Accademico.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1-2-3 - SASSOFONO

Lo scopo del corso di studi è quello di preparare l’allievo ad affrontare i vari repertori e generi musicali senza 
preclusioni e con la dovuta preparazione musicale, tecnica e culturale. L’impostazione generale si rivolge verso 
il sassofono classico con particolare attenzione all’indirizzo solistico/cameristico.
Primo anno - Scale maggiori e minori per grado congiunto, per terze e per quarte in tutte le tonalità. Arpeggi 
maggiori e minori, 7^ di dominante, 7^ diminuita. - M. MULE: Études Variées - ed. Leduc - M. MULE: 48 
Études by FERLING - ed. Leduc - G. SENON: 16 Études Rythmo-Techniques Études ed. Billaudot. Il docente ha 
facoltà di utilizzare in aggiunta altri metodi ritenuti validi ed integrativi. Studio di più brani da concerto di 
media difficoltà proposti dal docente o, in alternativa, dallo studente previa approvazione dell’insegnante.
Secondo anno: Scale maggiori e minori per grado congiunto, per terze e per quarte in tutte le tonalità. Arpeggi 
maggiori e minori, 7^ di dominante, 7^ diminuita. Studio dei suoni sopracuti. - A. AMELLER: 15 Etudes 
Expressives ed. Hinrichsen - G.LACOUR: 28 Études (dal 1 al 14) ed. Billaudot - J. M. LONDEIX: Nouvelles Études 
Variées. Il docente ha facoltà di utilizzare in aggiunta altri metodi ritenuti validi ed integrativi. - Studio di almeno 
2 brani da concerto di media-elevata difficoltà con accompagnamento pianistico. Trasporto e lettura a prima vista.
Terzo anno: Scale maggiori e minori per grado congiunto, per terze e per quarte in tutte le tonalità. Arpeggi 
maggiori e minori, 7^ di dominante, 7^ diminuita. Studio dei suoni sopracuti. - C. KOECHLIN: 15 Études op. 
188 ed. Billaudot - G. LACOUR: 28 Études (dal 15 al 28) ed. Billaudot - E. BOZZA: 12 Études Caprices ed.Leduc 
- R. Caravan: Preliminary Exercises & Etudes In Contemporary Techniques. - Il docente ha facoltà di utilizzare 
ad integrazione altri metodi ritenuti validi. Studio di almeno 2 brani da concerto per sax e pf. (o orchestra) - 
Studio di 1 brano da concerto per saxofono solo - Trasporto e lettura a prima vista.
Bibliografia - Repertori e testi di varie edizioni musicali: ed. Leduc, ed. Billaudot, ed. H. Lemoine, ed. Schott ecc.
Esame finale - 1) Scale maggiori e minori con relativi arpeggi, salti di terza e quarta. 2) Esecuzione di 3 studi, 
su nove presentati dal candidato ed estratti a sorte dai metodi usati per ogni annualità. 3) Esecuzione di 2 
brani da concerto con accompagnamento pianistico da concordare con il docente di riferimento. 4) Prima 
vista e trasporto (1 tono sopra, 1 Tono e mezzo sotto). Per la 3a annualità in aggiunta un brano da concerto 
per sassofono solo.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - TROMBA

Sviluppare tutti gli aspetti tecnici e musicali del repertorio solistico e orchestrale per poter affrontare il 
percorso artistico nel mondo del lavoro.
Metodi fra i più importanti (Clarke, Arban, Colin ecc.) e Concerti (Hindemith, Vivaldi, Hummel ecc.).

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - TROMBONE

Primo anno - Pierre Max Dubois, Histoire de Trombone, pour trombone et piano, ed. Billaudot - P. V. De La Nux, 
Solo de Concours, pour trombone et piano, ed. Leduc - Rory Boyle, Four Miniatures, puor trombone et piano, 
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ed. Boosey&Hawkes - H. Busser, Pièce en Mib op. 33, pour trombone et piano, ed. Leduc - S. Peretti, Nuova 
scuola d’insegnamento del trombone tenore a macchina, parte II, ed. Ricordi - C. Kopprasch, Sessanta Studi, 
vol. 1, ed. F. Hofmeister - Marco Bordogni, Melodius Etudes for trombone (trascr. J. Rochut), ed. Carl Fischer - G. 
Pichaureau, Trente Récréations en forme d’Etudes, pour trombone, ed. Leduc - Arban’s, Famous Method for 
trombone, ed. Carl Fischer - J. S. Bach Bourèe I dalla Suite III per Violoncello solo, ed. Werner Icking, Siegburg; 
- passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico e/o sinfonico.
Secondo anno - Axel Jorgensen, Romance op. 21, pour trombone et piano, ed. Edition Wilhelm Hansen - 
George Hugon, Introduction et Allegro, pour trombone et piano, ed. Transatlantiques - Jules Mazellier, Solo 
de Concours, puor trombone et piano, ed. Leduc - Lars Erik Larsson Concertino Op. 45 n° 7 Trombone ed Archi 
(vers. Pf) ed. AB Carl Gehrmans, Stockholm - G. Bimboni Metodo per trombone 24 Studi (revisione A. Sicoli), 
ed. Carisch (MI) - A. Sicoli 23 Studies for trombone, ed. Uetz - Arban’s Famous Method for Trombone, ed. Carl 
Fischer - da pag. 204 “Studi Caratteristici” - H. Busser, Douze études mélodiques, trascrizione per tromba di 
Donald R. Whitaker, Paris Leduc ©1968 - C. Kopprasch, Sessanta Studi, vol. 1, ed. F. Hofmeister - G. Pichaureau, 
Trente Récréations en forme d’Etudes, pour trombone, ed. Leduc - S. Peretti, Nuova scuola d’insegnamento del 
trombone tenore a macchina, parte II, ed. Ricordi - J. S. Bach Courante dalla Suite I per Violoncello solo, ed. 
Werner Icking, Siegburg - passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico e/o sinfonico.
Terzo anno - N. Rimsky-Korsakoff, Concerto, ed. Boosey&Hawkes - Eugène Bozza, Hommage a Bach, 
pour trombone et piano, ed. Leduc - P. Hindemith, Sonate, ed. Schott - Alexander Guilmant, Morceau 
Symphonique, ed. Schott - Henri Dutilleux, Corale Cadence et Fugato, ed. Leduc - C. Saint-Saëns, Cavatine, ed. 
Durand - Ferdinand David, Concertino, ed. Fischer - E. Ewazen Sonata for Trombone and Piano, ed. Southern 
- Malcolm Arnold, Fantasy for trombone op. 101, ed. Faber Music London - L. Bernstein, Elegy for Mippy 
II, ed. Boosey&Hawkes - F. Hidas, Fantasy for trombone, ed. EMB - C. Kopprasch, Sessanta Studi, vol. 2, ed. 
Hofmeister - G. Bimboni Metodo per trombone 24 Studi (revisione A. Sicoli), ed. Carisch (MI) - A. Sicoli 23 
Studies for trombone, ed. Uetz - E. Bozza, Treize etudes Caprices, ed. Leduc - Gérard Pichaureau, 21 études 
pour trombone, ed. Leduc - S. Peretti, Nuova scuola d’insegnamento del trombone tenore a macchina, parte 
II, ed. Ricordi (da pg. 56 Studi di perfezionamento) - passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico e/o sinfonico.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLA

Finalità del corso - Fornire gli strumenti culturali e tecnici, attraverso un percorso di ricerca delle fonti, che 
permettano agli studenti di approdare, con l’impiego di adeguate prassi esecutive, a delle esecuzioni che 
siano sempre più aderenti all’intento compositivo dell’autore. In questo che è un percorso di formazione il 
docente ha un ruolo di guida attiva e costante nell’esemplificazione pratica del repertorio e dei momenti 
tecnici affrontati nelle varie fasi, condizione imprescindibile nell’apprendimento della pratica di uno 
strumento musicale, che fonda le sue basi sulle tecniche dell’apprendimento psicomotorio.
Programma - Studio ad ampio raggio delle composizioni per Viola differenziato per periodi e stili: Barocco - 
Classico - Romantico - Contemporaneo e Moderno, mirato alla piena conoscenza dello strumento, delle sue 
possibilità tecnico-espressive e dei meccanismi di studio finalizzati alla loro esecuzione. 
Bibliografia - Copie anastatiche dei manoscritti, edizioni urtext.
Programma e tipologia di esame - L’esame finale prevede la presentazione di un breve elaborato monografico 
e l’esecuzione di due brani in stili e caratteri differenti.ssi esecutivE e repertori - violINO
Primo anno - Scale e arpeggi in tutte le tonalità a corde semplici e a corde doppie - Studi: kreutzer, Rode, 
Fiorillo, Dont ecc. - Bach sonate e partite per vl solo - Sonate per vl e pf del periodo barocco - Concerti per vl 
orchestra fino a Mozart. 
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Secondo anno - Studi di Rode, Dont, Wieniawsky ecc. - Bach sonate e partite per vl. Solo - Sonate per vl e pf del 
periodo classico - I concerti per vl e orchestra di Mozart.
Terzo anno - Approfondimento dei metodi didattici - Bach le fughe e la ciaccona per vl. solo - Pezzi brillanti e/o 
virtuosistici - Le sonate di Beethoven per vl e pf - I concerti del periodo romantico.
Esame finale - Esecuzione dei brani studiati.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLONCELLO

1° anno - 1) Uno o più studi a scelta tra Duport 21 studi per violoncello e/o Popper; 2) almeno una sonata fino 
al periodo barocco o classico; 3) Una suite di Bach; 4) Uno o più tempi di un concerto. 
2° anno - 1) Uno o più studi a scelta tra popper e/o servais; 2) Una sonata; 3) Una suite di Bach; 4) Uno o più 
tempi di un concerto.
3° anno - 1) Uno studio a scelta tra popper e/o servais e/o grutzmacher e/o piatti; 2) Una sonata di media 
difficoltà; 3) Una suite di Bach; 4) Un concerto.
N.B. - 1) Tutte le prove di esami devono prevedere prove non eseguite negli anni precedenti; 2) Tutte le prove 
di esami devono essere adeguate alle difficoltà tecniche ed espressive dell’anno di corso.

PRATICA DEL BASSO CONTINUO AGLI STRUMENTI - CANTO

Lo studio della teoria e della prassi del basso continuo desunte dalla trattatistica dell’epoca. Metodi moderni 
redatti sulla materia.
Esami - 1) Analisi di un breve e facile brano del periodo barocco scelto dalla Commissione. 2) Dar prova di 
eseguire il basso continuo di un brano d’epoca.

PRATICA DEL BASSO CONTINUO AGLI STRUMENTI - ORGANISTI

Obiettivi: Conoscenza delle regole fondamentali del basso continuo; le cifre e l’armonizzazione; prassi 
esecutiva secondo lo stile.
Programma del corso: Studio della realizzazione del basso continuo (accordi, scale armonizzate, modulazioni, 
cadenze, esercizi di armonizzazione del basso con e senza numeri) secondo i principi illustrati nei trattati 
storici e secondo lo stile del tempo; Realizzazione al cembalo di una scelta di bassi.
Programma d’esame: Esecuzione al cembalo di alcuni esercizi fra quelli studiati durante il corso. Esecuzione di 
un basso continuo studiato durante il corso preferibilmente con la presenza di uno strumento o voce solista. 
Breve improvvisazione su un facile basso continuo o basso ostinato.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO  E DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE

Contenuti generali: acquisizione delle competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate ad 
una piena conoscenza dei repertori dell’accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate 
prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, con particolare 
riferimento al teatro musicale. Approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea. 
Programma I Annualità - Accompagnamento di facili studi tratti da metodi per canto e/o strumento; 
Accompagnamento di facili arie e recitativi del repertorio antico.
Programma d’esame: a scelta del candidato 2 studi e 2 arie
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Programma II Annualità - Accompagnamento dii studi tratti da metodi per canto e/o strumento; 
Accompagnamento arie e recitativi del repertorio antico; Accompagnamento arie operistiche e/o facili brani 
di accompagnamento per strumento solista.
Programma d’esame: a scelta del candidato 1 studio, 1 aria antica, 1 aria operistica e/o brano per strum. ed orch. 
Programma III Annualità - Accompagnamento di arie e recitativi del repertorio antico ed arie operistiche; 
Accompagnamento di un tempo di concerto per strumento solista ed orchestra o basso continuo.
Programma d’esame: a scelta del candidato 2 arie antiche e 2 operistiche, lettura estemporanea di una 
semplice trascrizione pianistica tratta dal repertorio vocale o strumentale.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ESTEMPORANEO - CHITARRA

Realizzazione di accordi a 4 voci applicati su brani standard.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ESTEMPORANEO - FISARMONICA

Acquisire adeguate competenze e abilità specifiche che mettano lo studente nella condizione di poter 
affrontare in modo maturo ed esperto l’esecuzione estemporanea allo strumento. Nel percorso di studio 
verrà affrontato in maniera graduale l’approccio della lettura a prima vista di composizioni scelte dal vasto 
e variegato repertorio per fisarmonica, due fisarmoniche, fisarmonica e voce/strumento e fisarmonica e 
orchestra. 
Esame - Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.

PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE

I: vocalizzi, tre arie antiche, due arie (tratte dal repertorio classico/romantico), quattro studi classici.
II: vocalizzi; due arie antiche tre arie (tratte dal repertorio classico/romantico) quattro studi classici due lied 
(repertorio dell’800).
III: vocalizzi sei studi classici due arie antiche due arie d’opera (classico/romantico) un’aria da camera del 900.

PRATICA ORGANISTICA

L’obiettivo principale punta ad una preparazione “allargata” alle competenze specifiche degli studenti dei 
corsi, senza trascurare le nuove acquisizioni per una didattica rinnovata e attenta. Organologia ed elementi 
di tecnica organistica. 1) Studio di brani di scuola italiana dei secoli XVI-XVIII, di cui almeno uno dai «Fiori 
musicali» (1635) di G. Frescobaldi. 2) Scelta di un Preludio e fuga, o di un Preludio-Corale dall’Orgelbüchlein, 
«Corali Schübler», «Corali sparsi» di J. S. Bach. 3) Studio di un’importante composizione di scuola Nordica 
prebachiana (D. Buxtehude, N. Bruhns etc.) o di un brano di scuola spagnola o di scuola francese classica. Per 
le annualità successive alla prima il programma sarà concordato con il docente.
Bibliografia - G. Tannoia, L’organista liturgico, Stilo editrice, Bari 2009. Per il repertorio organistico, si 
consigliano tutte le edizioni Urtext (per il repertorio di Bach in particolare l’edizione Peters). 
Esame finale - Esecuzione dei brani studiati durante il corso.
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PRATICA E LETTURA PIANISTICA

Programma d’esame
Alunni che seguono una sola annualità: 1. Esecuzione di due studi scelti tra le seguenti raccolte, o testo di 
equivalente difficoltà: Czernyana a cura di A. Longo fasc. I e II Czerny-Gremer parte I e II Duvernoy - Scuola 
del meccanismo op. 120 e 176 Heller - Studi op. 47; 2. Un brano opp. una sonatina; 3. Un semplice brano 
di accompagnamento pianistico, anche a quattro mani; 4. Una scala maggiore e relative minori per moto 
retto; 5. Lettura a prima vista di un facile brano; 6. Trasporto, non oltre un tono sopra o sotto di un semplice 
frammento, con non più di due alterazioni.
Alunni che seguono due o più annualità: 1. Esecuzione di tre studi scelti tra le seguenti raccolte, o testi di 
equivalente difficoltà: Czernyana a cura di A. Longo fasc. II e III Czerny - Germer parte II Duvernoy - Scuola 
del meccanismo op. 120 Heller - studi op. 46 e 47; 2. Tre brani, di cui: - uno clavicembalistico un brano di stile 
differente una sonatina opp. una suite opp. un tema con variazioni; 3. Un semplice brano di accompagnamento 
pianistico, anche a quattro mani; 4. Una scala maggiore e relative minori per moto retto ed arpeggi consonanti 
e dissonanti; 5. Lettura a prima vista di un facile brano; 6. Trasporto, non oltre un tono sopra o sotto, di un 
semplice frammento, con non più di due alterazioni, oppure prove di lettura di accordi in sigle.

PSICOACUSTICA MUSICALE

Elementi di filosofia della percezione e di percettologia. Elementi di fisiologia della percezione. Il cervello e la 
mente. Problemi di percettologia e di neurologia della percezione. La percezione sonora.

ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO

Cenni storici sulle prime forme di organizzazione dello spettacolo private; Organizzare spettacolo: produzione 
e ospitalita; Diagramma di GANTT e di PERT; Gli adempimenti: SIAE, Ex ENPALS/INPS, Centro per l’impiego; 
I contratti di lavoro con artisti e compagnie.; Business plan e gestione economica; Gli allestimenti tecnici; 
Promozione e comunicazione. Esame: Questionario a risposta multipla e verifica orale.

QUARTETTO / MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO

L’insegnamento è finalizzato all’acquisizione della prassi della musica strumentale d’insieme per archi (vedasi 
programma di musica d’insieme e da camera).
Esame finale - Esecuzione di un programma di musica d’insieme con repertorio relativo al programma svolto 
nell’anno di corso corrispondente.

RECITAZIONE

I anno - Introduzione e breve note storiche. Esercitazioni su brani tratti da racconti, romanzi e altre letture. 
Interpretazione e messinscena di brani tratti dal teatro di prosa. Visioni in dvd di spettacoli di prosa.
Esami - Interpretazione e messinscena di un brano tratto dal teatro di prosa e conoscenza del testo utilizzato.
II anno - Esercitazioni su brani tratti da racconti, romanzi e altre letture. Interpretazione e messinscena di brani 
tratti dal teatro di prosa. Visioni in dvd di spettacoli di prosa.
Esami - Interpretazione di una lettura e un monologo/dialogo oppure di un monologo e di un dialogo.
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SISTEMI ARMONICI

Fondamenti di teoria del basso numerato. Fondamenti di teoria dei gradi fondamentali. Fondamenti di 
armonia funzionale. Introduzione al superamento dell’armonia funzionale nelle opere dei compositori del 
primo ‘900. La verifica consiste in un’interrogazione orale sugli argomenti svolti.

STORIA DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA

Programma - Caratteristiche generali della musica del 900. Attenzione al timbro: Berlioz, Debussy, Stravinskij, 
Bartok, Haba, Ives; Il futurismo; Espressionismo e seconda scuola viennese. Dodecafonia; Avanguardia del 
secondo dopoguerra: “Nuova Musica”; I primi strumenti elettrici: Theremin, Trautonium, Onde Martenot, 
Organo Hemmond; Mass media; Musica concreta ed elettronica: contributo fondamentale della radio; 
Musica concreta. Parigi: varie fasi del GRMC e fondazione del GRM; Il purismo elettronico di Colonia; Colonia: 
Interazione tra musica concreta e musica di sintesi; Milano anni 40 e 50; Studio di Fonologia: Berio e Maderna; 
Studio di Fonologia: secondo periodo e chiusura; Altre realtà negli anni dal 50 al 60: Belgio, Olanda, Polonia, 
Austria, Giappone; Anni 60-70: Stockhausen e Nono; Musica elettroacustica in America; Musica aleatória e 
minimal music; Computer Music; Musica Elettronica negli anni 70-80; Sintesi additiva digitale e sintesi FM; 
Anni 90; Anni 2000-2010.
Bibliografia - Giacomo Fronzi: Electrosound; Armando Gentilucci: Introduzione alla musica elettronica; Andrea Lanza: 
Il secondo novecento; Fred Prieberg: Musica ex machina; Nicola Scaldaferri: Musica nel Laboratorio Elettroacustico.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE - PROGRAMMA A

Conoscenza della formazione del teatro moderno attraverso l’acquisizione dei seguenti contenuti: L’eredità 
Greca: il luogo scenico, le macchine, le maschere; Il teatro nel Medioevo: rito e dramma nella rappresentazione 
cristiana della storia, tecniche dello spettacolo, i drammi liturgici; Teatro e dramma musicale nel Rinascimento 
e nel Barocco: La “festa” tra teatro e musica, il teatro di corte, il mito di Orfeo, il teatro impresariale, Passioni e 
Affetti. Conoscenza del teatro musicale, dei luoghi e sistema produttivo; l’Opera italiana tra Sei e Settecento: 
Il modello italiano in Italia e in Europa; Il modello francese.
Bibliografia consigliata - Storia del teatro: Nicoll Allardyce, Lo spazio scenico. Storia dell’arte teatrale, Bulzoni, 
Roma 1971 oppure Brockett Oscar, Storia del teatro, Marsilio, Venezia 1996. Approfondimenti per epoche: 
Roberto Alonge, La riscoperta rinascimentale del teatro, in «Storia del teatro moderno e contemporaneo», I, 
Einaudi, Torino 2000, pp. 5-19. Franca Angelini, Tempi moderni, in «Letteratura italiana», VI, Teatro, musica, 
tradizione dei classici, Einaudi, Torino 1986, pp. 89-101, 109-112. Forme e Testi. Musica e affetti, in «Storia del 
teatro moderno e contemporaneo», I, Einaudi, Torino 2000, pp. 266-275. Silvia Carandini, Teatro e spettacolo nel 
medioevo, in «Letteratura italiana», VI, Teatro, musica, tradizione dei classici, Einaudi, Torino 1986, pp. 23-59. 
Opera e sistema produttivo: Franco Piperno, Il sistema produttivo, fino al 1780, in «Storia dell’opera italiana» a 
cura di L. Bianconi e G. Pestelli, parte II, Il sistema produttivo e le sue competenze, IV, EDT, Torino 1987, pp. 1-43.

STORIA DEL TEATRO MUSICALE - PROGRAMMA B

Il 900 illumininista e lo Sturm und Drang tedesco. Il Romanticismo di G. Rossini e G. Donizetti. Ascolto delle più 
importanti opere dei suddetti compositori e dei principali compositori francesi della stessa epoca.
Esame: Verifica orale e/o scritta sugli argomenti oggetto di studio.
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STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Parigi, Italia, Vienna tra Ottocento e Novecento. Compositori, generi e tendenze stilistiche nel periodo trattato.
Bibliografia - Guido Salvetti, La nascita del Novecento, E.D.T., Torino 1991 (Storia della Musica a cura della 
Società Italiana di Musicologia, vol. 10); Elvidio Surian, Manuale di Storia della musica, vol. IV, Il Novecento, 
Rugginenti, Milano 2002; Dispensa del corso e appunti di approfondimento.
Esame finale - Orale. Gli studenti che non avessero raggiunto il numero necessario di ore di frequenza devono 
conoscere, oltre ai testi indicati in bibliografia, un libro monografico indicato dal docente su uno dei compositori 
a scelta trattati nel corso.

STRUMENTAZIONE E ORCHESTRAZIONE

I annualità: Studio delle proprietà tecniche e acustiche e delle peculiarità espressive degli strumenti d’orchestra 
con particolare riferimento agli archi e ai legni. L’orchestra classica. Esercizi di trascrizione di frammenti del 
periodo classico. Trascrizioni e orchestrazioni per quartetto d’archi e per quintetto di fiati.
II annualità: Approfondimento e completamento dello studio degli strumenti d’orchestra. L’orchestra 
romantica. Esercizi di trascrizione di frammenti del periodo romantico. Trascrizioni e orchestrazioni per 
piccola orchestra. La verifica consiste nella discussione dei lavori prodotti durante il corso e in domande sulla 
strumentazione e l’orchestrazione.

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso si prefigge di: fornire allo studente la conoscenza di base dei principali strumenti 
utili a condurre una ricerca bibliografico-musicale; fornire i criteri basilari per la redazione di una bibliografia 
per una tesi di laurea.

PROGRAMMA: la bibliografia musicale, le fonti, le edizioni moderne. Repertori bibliografici. L’avvio di una 
ricerca attraverso i dizionari ed enciclopedie. Altri strumenti di lavoro: riviste, cataloghi tematici, cataloghi 
editoriali. La ricerca musicologica e il mezzo informatico: gli OPAC e la ricerca online, le biblioteche digitali, i 
documenti musicali sul web. Le principali biblioteche musicali e i centri di ricerca musicologica in Italia. Cenni 
sulla storia della stampa e dell’editoria musicale. La citazione bibliografica dei documenti: criteri e norme per 
la redazione di una bibliografia per una tesi di laurea (esercitazioni pratiche).

Bibliografia generale: Dispense fornite dal docente. Gianmario Merizzi, La ricerca bibliografica nell’indagine 
storico-musicologica, Bologna, CLUEB, 1996. Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti 
[DEUMM], diretto da Alberto Basso, Il Lessico, Torino, UTET, 1984; voci: Biblioteche musicali; Cataloghi; Dizionari; 
Monumenti musicali; Periodici musicali; Repertori bibliografici; Stampa musicale, Storiografia musicale. N. 
Tangari, Standard e documenti musicali, Milano, Editrice bibliografica, 2002. Tiziana Grande, Risorse web per 
l’alta formazione musicale, Atti del Convegno Erasmus, Conservatorio di musica di Avellino, 2013.

TECNICHE COMPOSITIVE

Studio di alcune tecniche compositive più importanti del primo ‘900 ed applicazione delle stesse in brevi 
composizioni in stile.
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TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ

Obiettivi del corso - Conoscere ed acquisire le strategie compositive nei differenti stili e strutture metriche 
di orientamento jazzistico, nelle forme tradizionali ed in quelle moderne e contemporanee; Elaborare e 
variare ritmicamente ed armonicamente una cellula tematica originale o assegnata; Saper analizzare una 
composizione in forma di ‘lead sheet’ o di ‘full score’; Dare una struttura ad un’invenzione melodica. 
Programma - Acquisizione mentale della scrittura su pentagramma e del rapporto intervallare delle note. 
L’organizzazione dei suoni nel tempo e nello spazio: esempi di scrittura diatonica, modale, enarmonica, 
cromatica, politonale, seriale. Gli elementi principali del periodo musicale: l’incipit, il motivo, la semi-
frase, la frase. Esercitazioni su scrittura libera su pentagramma e trascrizione senza ausilio dello strumento. 
Armonizzazione di una cellula melodica con l’uso del siglato. Scrittura verticale e orizzontale. Sviluppo 
della cellula tematica. Variazioni ritmiche. Digressioni metriche e cambi di tempo. Analisi dettagliata di 
composizioni jazzistiche di autori dei periodi storici principali. Comparazione storica: le forme compositive 
più comuni del repertorio Jazz. Elementi della composizione: intro, pedale, coda, interlude. Composizione 
originale su strutture convenzionali: AABA, A1A2, AABC etc. Letture ed ascolti guidati.
Modalità dell’esame - 1) Prova scritta: composizione di un brano per jazz combo ( quartetto / sestetto) della 
durata minima di 3 min. su una traccia tematica scelta dal candidato fra tre proposte  dalla Commissione. La scelta 
dell’organico è libera. La prova prevede la clausura. Durata massima della prova: 6 ore. 2) Prova orale: discussione 
degli argomenti svolti durante il corso. Analisi strutturale e funzionale ed esecuzione della prova scritta.
Note: per accedere alla seconda prova il candidato deve consegnare la prova scritta completa in tutte le sue 
parti (solo partitura) entro il limite di tempo assegnato. Diversamente la prova d’esame non sarà valutabile.

TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE

I annualità: Studio della scrittura contrappuntistica a 2 voci nelle cinque specie, su cantus firmus. Studio del 
canone e della scrittura imitativa a due voci, senza cantus firmus.
II annualità: Studio della scrittura contrappuntistica a 3 voci nelle cinque specie, su cantus firmus.
Studio del contrappunto doppio.  
La verifica consiste in una discussione sugli argomenti trattati e sui lavori realizzati durante il corso.

TECNICHE DI ESPRESSIONE E DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA

MODULI
• Acquisire consapevolezza di sé, partendo dalla conoscenza del proprio corpo;
• Saper esprimere emozioni attraverso il linguaggio non verbale;
• Affinare le tecniche di espressione corporea e d’improvvisazione;
• Gestire lo spazio scenico;
• Conoscere gli aspetti che qualificano un movimento (spazio – tempo – forza – flusso); 
• Socializzare, comunicare e tessere relazioni;
• Costruire performance d’arte tra teatro, danza e musica. 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
H. Gardner Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza. L’intelligenza corporeo-cinestetica
Stefania Guerra Lisi La globalità dei linguaggi. Metodo innovativo per l’Integrazione 



182

Carlo Presotto ALFABETI TEATRALI
Esercitazioni pratiche
Realizzazione collettiva di una performance art.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - CHITARRA JAZZ

Programma: Esercizi di lettura su sequenze melodiche senza riferimento tonale. Esecuzione di una stessa 
melodia con differenti armature in chiave. Lettura estemporanea di frammenti tratti dalle invenzioni a 3 
voci di J.S. Bach. Lettura estemporanea di frammenti tratti dall’ Omnibook di Charlie Parker. Lettura ritmica e 
poliritmica. Esecuzione estemporanea di successioni armoniche su basso o lead dati.
La prova di idoneità riguarda gli argomenti succitati, con difficoltà progressiva secondo l’anno di corso.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - CORNO

Lo scopo della materia è quello di far sfillupare all’allievo una grande capacità di lettura estemporanea, 
finalizzata alla velocità di apprendimento della lettura solistica, didattica, cameristica e orchestrale 
Programma di studio:  Lettura estemporanea progressiva di vari pezzi musicali. Approfondendo le nuove 
tecniche strumentali oltre al trasporto in tutti i toni. Esami finali: Esecuzione di brani a prima vista incluso il 
trasporto in tutti i toni.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - FLAUTO (PROF. MUOLO)

Lettura estemporanea progressiva di brani musicali tratti da Orchestral Excerpts 9 vol - IMC e da parti 
d’orchestra originali fornite dal docente. Esame: Idoneità rilasciata dal docente.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ

Obiettivi - Acquisire immediatezza nella lettura di parti per tamburo, drum-set e partiture jazz. Fondamentale 
risulta l’esercizio quotidiano di lettura ed esercitazione sia in classe con l’ausilio del maestro che singolarmente 
su partiture e brani standards di graduale difficoltà e su partiture arrangiamenti jazz. 
Metodologia: lettura e interazione allo strumento.
Programma - Esercitazioni di lettura estemporanea allo strumento a prima vista.
Esami prima annualità: lettura estemporanea di una o più letture per tamburo di facile e media difficoltà; 
lettura estemporanea di temi standard di facile-media difficoltà. 
Esami seconda annualità: Lettura estemporanea di una o più partiture per tamburo di media difficoltà. Lettura 
estemporanea di alcuni standard di media difficoltà ed una partitura per piccola orchestra o unsamble.
Esami terza annualità: lettura estemporanea di una partitura per tamburo e drum-set misto; lettura 
estemporanea di un arrangiamento jazz per big band.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Da concordare con l’insegnante: trasporto, prima vista.
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TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - JAZZ BASSO ELETTRICO

I anno: Lettura sia ritmica che di note reali, in ottavi interi e swing, nei tempi pari. Lettura di linee di walking 
bass. Lettura di semplici linee di basso pop e rock.
II anno: Lettura sia ritmica che di note reali, con figurazioni in sedicesimi, linee di basso funk, afro, latin. 
Lettura di linee di basso di media difficoltà.
III anno: Lettura in ottavi interi e swing, nei tempi pari e dispari; lettura di figurazioni in sedicesimi, in terzine, 
etc. Lettura di linee di basso di elevata difficoltà.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - PIANOFORTE

Acquisire adeguate competenze e abilità specifiche che mettano lo studente nella condizione 
di poter affrontare in modo maturo ed esperto l’esecuzione estemporanea allo strumento. Nel 
percorso di studio verrà affrontato in maniera graduale l’approccio della lettura a prima vista di 
composizioni scelte dal vasto e variegato repertorio per pianoforte solo, pianoforte a quattro mani 
e due pianoforti, pianoforte e voce/strumento e pianoforte e orchestra e trascrizioni. 
Esame - Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - PIANOFORTE JAZZ

Esercitazioni di lettura estemporanea allo strumento, trasporto per vari intervalli.
Acquisire immediatezza nella lettura di parti e partiture jazz attraverso l’esercizio quotidiano di lettura ed 
esercitazione in classe su brani standards di graduale difficoltà e su partiture di arrangiamenti jazz. 
Metodologia: lettura e trasporto allo strumento.
Esami - Primo anno - Lettura estemporanea di uno o più temi standard (tema e sigle); 
Secondo anno - Lettura estemporanea di un tema standard di media difficoltà (tema e sigle) e riduzione al 
pianoforte di parte di un arrangiamento jazz per piccolo ensemble. 
Terzo anno - Lettura estemporanea di un tema standard difficile (tema e sigle) e riduzione al pianoforte di 
parte di un arrangiamento jazz per big band.

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - TROMBA

Lo scopo della disciplina è quello di preparare l’allievo sviluppare la lettura estemporanea finalizzata ad 
esecuzioni raffinate dal punto di vista esecutivo ed interpretativo.
Metodologia rivolta allo sviluppo della prima vista dello strumento, attraverso esercizi manoscritti e formule 
ritmiche. Studio del repertorio contestualizzato. Gli autori e i brani trattati verranno proposti in base 
alle specificità tecnico-strumentali e musicali dell’allievo. Approfondimenti specifici su varie tipologie di 
letteratura classica, contemporanea, jazz e trascrizioni dello strumento.
Bibliografia - Repertori e testi di varie edizioni musicali: ed. Leduc, ed. Billaudot, ed. H. Lemoine, ed. Schott 
ecc. e autori come come Tibeau, Bozza, Arbans, A. Vizzutti, Charlier ecc.
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TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - TROMBONE

Ausilio di differenti metodi che usano studi con metri, ritmi, chiavi e alterazioni sempre mutevoli. Trasporto in 
più tonalità. Sviluppo delle capacità mnemoniche musicali. Musica Contemporanea.

TECNICHE DI SCRITTURA E DI ARRANGIAMENTO  PER VARI TIPI DI ENSEMBLE

Obiettivi del corso - Acquisire le tecniche di armonizzazione nei differenti stili e strutture di orientamento 
jazzistico, nelle forme tradizionali ed in quelle moderne e contemporanee; Conoscere le caratteristiche e 
l’utilizzo degli strumenti della Jazz Band; Sviluppare il senso dell’improvvisazione nella stesura della partitura; 
Essere in grado di costruire un arrangiamento di un tema dato con differenti stili.
Programmi Prima annualità - Modi derivati dalle principali scale, avoid notes ed estensioni armoniche; il 
siglato jazzistico; Formazione e disposizione degli accordi (close position, drop chords); legame armonico;  
Analisi della linea melodica; scrittura in block chords e spread chords; Armonizzazione a due e tre voci con 
tecniche differenti (linear writing);  Tecniche di ri-armonizzazione delle approach notes;  Costruzione e 
sviluppo dei patterns ritmici. Divisione ritmica dei tempi regolari; Costruzione del background; interazione con 
la lead voice; Armonizzazione a quattro voci; Tecniche di approccio aggiuntive (lead indipendente, risoluzione 
indiretta, hi-lo); Estensione (pratica e possibile) e trasposizione degli strumenti della jazz band; Ascolto 
guidato ed analisi funzionale e strutturale. 
Programmi Seconda annualità - Strumenti della Big Band: caratteristiche ed utilizzo delle sezioni. Stesura 
dello Sketch; Tecniche di scrittura per strumenti traspositori; Armonizzazione delle tensioni e tecniche di 
risoluzione; Dialogo tra le sezioni nella scrittura concertata. Ripartizione dell’ottava; Costruzione e sviluppo 
dei patterns ritmici. Permutazione, aggravamento, diminuzione; Altre disposizioni accordali: quartal 
voicings, upper structures, cluster voicings, polychords; Scrittura in blocco dei brass e saxes raddoppio 
costante e variabile delle voci; Disposizioni accordali nel Tutti; coloritura, tessitura e registro; effetti timbrici; 
Variazione ritmica del tema - fraseggio e pronuncia; tecniche di ri-armonizzazione del tema; Elementi formali 
dell’arrangiamento: intro, pedale, interlude, coda; Ascolto guidato di una o più partiture orchestrali con analisi 
funzionale e strutturale. 
Bibliografia: AA.VV. Berklee Course on Arranging Berklee Press; Ted Pease & Ken Pullig Modern Jazz Voicings 
Berklee Press (Ed. Italiana Volonté & Co.); Dick Lowell & Ken Pullig Jazz Arranging for Large Ensemble Berklee 
Press ( Ed. It.Volonté & Co.); Dispense fornite dal docente.
Esame Prima annualità - 1. Prova scritta: Arrangiamento e orchestrazione di un brano in stile jazzistico per 
sezione di 4 fiati e ritmica su un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione. L’arrangiamento 
deve avere una durata compresa tra 2’30” e 3’30” e prevedere almeno un assolo di sezione realizzato con 
scrittura concertata. Partitura richiesta: Sketch in Suoni Reali con sigle e obbligati per la sezione ritmica. 
Organico: tromba, sax alto, sax tenore, trombone, piano, basso, batteria. La prova prevede la clausura. Durata 
massima della prova: 9 ore. 2. Prova orale: - Presentazione e discussione dei lavori svolti durante il corso. 
Analisi strutturale e funzionale ed esecuzione della prova scritta.
Esame Seconda annualità - 1. Prova scritta: Arrangiamento e orchestrazione di un brano in stile jazzistico 
per Big Band di medie dimensioni su un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione. 
L’arrangiamento deve avere una durata compresa tra 2’ 30” e 4’. Partitura richiesta: Concert Sketch (bozza) 
+ Full Score in Suoni in notazione. Organico: 5 saxes (AATTB); 5 brass (3 Tpt + 2Tbn); ritmica (piano/basso/
batteria). La prova prevede la clausura. Durata massima della prova: 12 ore. 2. Prova orale: Presentazione e 
discussione dei lavori svolti durante il corso. Analisi strutturale e funzionale ed esecuzione della prova scritta.
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Note: per accedere alla prova orale il candidato deve consegnare la prova scritta completa in  tutte le sue 
parti (solo partitura) entro il limite di tempo assegnato. Diversamente la prova d’esame non sarà valutabile. Il 
candidato deve consegnare, oltre la partitura, la (eventuale) bozza, che può essere  scritta in Concert Sketch.

TEORIA E TECNICHE DELL’ARMONIA

Programma prima annualità - Le triadi La disposizione a quattro parti. Peculiarità dei vari tipi di 
concatenazione nel modo maggiore. Errori armonici. La concatenazione dominante- tonica nel modo 
maggiore. Particolarità del modo minore. La concatenazione dominante tonica nel modo minore. I rivolti delle 
triadi. La concatenazione dominante- tonica in rivolto. La settima di dominante in fondamentale e in rivolto. 
I gradi intermedi in fondamentale e in rivolto. Strutturazione della frase. Le cadenze conclusive e sospensive.
Programma seconda annualità - Note estranee all’armonia. Le dominanti secondarie. La tonicizzazione. Le 
settime secondarie. Progressioni di settime. La modulazione nell’ambito dei toni vicini. La modulazione ai toni 
lontani. Risoluzione eccezionale della settima di dominante. Accordi alterati.
Bibliografia - Schonberg Manuale di armonia, Milano, Il Saggiatore 1963; W. Piston Manuale di armonia, 
Torino, EDT 1989; E. Aldwell - C. Schachter - A. Cadwallader Harmony and Voice Leading, United States, 
Schirmer cengage learning 2003.

TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE SCENICA

1° anno - Esercitazioni su testi di poesia. Interpretazione e messinscena di brani tratti dal repertorio lirico. 
Visioni in dvd di spettacoli d’opera e attenzione agli spettacoli della stagione.
Esame - Verifica sul lavoro svolto.
2° anno - Esercitazioni su testi di poesia. Interpretazione e messinscena di brani tratti dal repertorio lirico. 
Visioni in dvd di spettacoli d’opera e attenzione agli spettacoli della stagione.
Esame - Una o due poesie; Messinscena di due brani tratti dal repertorio lirico; discussione generale sulle 
opere e i personaggi interpretati; commentare la visione di due video di spettacoli d’opera o di un video e uno 
spettacolo dal vivo.



Settembre 2012 – Giardino del Getsemani – Gerusalemme (Israele)
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ANALISI DEI REPERTORI

Il corso intende fornire chiavi d’interpretazione analitica ai brani di repertorio dei singoli percorsi strumentali. 
Le tecniche analitiche utilizzate sono molteplici: analisi della struttura fraseologica, morfologica, della 
struttura fondamentale e riduzionismo, semiologica
Testi consigliati: Ian Bent - William Drabkin Analisi musicale - EDT, Nicolas Ruwet: Linguaggio, musica, poesia 
- Einaudi, Carl Dahlhaus: Analisi musicale e giudizio estetico - Il Mulino.

ANALISI COMPOSITIVA

Introduzione alle metodologie analitiche del ‘900 (Schenker, Ruwet, Nattiez, Réti, Forte, ecc...) ed 
approfondimento di una di esse.

CANTO JAZZ

Attraverso l’approfondimento ed il completamento degli studi musicali compiuti, si prefigge lo scopo di fornire 
competenze avanzate nel campo dell’esecuzione e improvvisazione jazzistica. In particolare, l’indirizzo si 
propone l’obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso dei titoli previsti per l’ammissione, 
intendono specializzarsi con l’acquisizione di ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti attraverso 
l’approfondimento tecnico – interpretativo del repertorio per strumento solo, in ensembles e big band, e 
specificamente mediante:l’arricchimento tecnico – strumentale, l’approfondimento analitico – interpretativo, 
l’approfondimento della conoscenza storico – stilistica dei principali autori, l’acquisizione di una appropriata 
capacità d’ascolto e di relazione con gli altri strumenti dell’ensemble, la partecipazione a concorsi, esecuzioni 
musicali e stages. 

Programma di studi I anno
- Studio di brani appartenenti al periodo jazz moderno-contemporaneo
Approfondimento del “vocalese”, nonché di Autori come: Wayne Shorter, Herbie Hanckock, Clifford Brown, 
Kenny Wheeler, Alec Wilder.
- Esecuzione e trascrizione  di un arrangiamnento per voci di uno standard jazz.
- Analisi della “Freedom now suite“ di Max Roach con esecuzione di brani.
Programma di studi II anno
- Approfondimento jazz moderno.

ESAMI DI AMMISSIONE (TUTTI I CORSI)

I candidati alle ammissioni verranno valutati dalla commissione sulla base di un esame pratico ed uno teorico:
- prova pratica: esecuzione di un programma libero comprendente una scelta di composizioni di epoche, stile e 
forme diverse adeguate alla difficoltà del corso  a cui si intende iscriversi (studi, brani musicali,  esercizi tecnici: 
scale, arpeggi, vocalizzi, ecc) prendendo spunto dai programmi di studio della disciplina prescelta.
- prova teorica: colloquio e/o test di cultura generale (teoria, armonia, storia della musica, ecc.)
Al fine di agevolare i candidati alla preparazione dell’esame di ammissione in merito alla valutazione di 
cultura generale i vari dipartimento  avranno cura di elaborare un elenco di domande/argomenti che saranno 
posti durante il colloquio. 
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Autori: Charlie Haden, Bill Evans, Pat Metheny, John Coltrane (Vocalese di Kurt Elling) “A Love Supreme”-John 
Coltrane.
Trascrizione arrangiamento di un brano per jazz ensemble (combo + sezione ritmica).

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAZIONE MUSICALE

La funzione della biblioteca; tipi di biblioteche e archivi con fondi musicali; formazione e gestione delle 
raccolte; la professione del bibliotecario musicale; catalogo tradizionale e catalogo elettronico. Trattazione 
dei principali problemi inerenti la gestione di una biblioteca musicale, con particolare riguardo alla teoria 
e alla tecnica della catalogazione. La descrizione catalografica dei documenti musicali, con particolare 
riferimento alla ISBD (PM) per le edizioni musicali e alla ISBD (NBM) per le audioregistrazioni. L’indicizzazione 
formale per autori e titoli (secondo le RICA), con approfondimenti sui problemi legati ai documenti musicali. 
L’automazione in biblioteca.
Bibliografia: G. Del Bono, La bibliografia. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2000; A. Serrai, Guida alla 
biblioteconomia, Firenze, Sansoni, 19952; P. G. Weston, Il catalogo elettronico, Roma, Carocci, 2002; F. M. 
Coviello, Catalogo dei manoscritti di Nicola Vaccaj, Tolentino, 1984; G. Montecchi, F. Venuda, Manuale di 
biblioteconomia, Milano, Bibliografica, 20064; Manuale di catalogazione musicale, a cura di M. Donà, E. 
Zanetti e A. Zecca Laterza, Roma, ICCU, 1979.

COMPOSIZIONE

I annualità: Approfondimento dello studio della fuga utilizzando anche linguaggi post-tonali. Realizzazione 
di una fuga a 4 parti per organico a scelta (vocale o strumentale). Approfondimento dei linguaggi più recenti e 
delle estetiche della musica contemporanea. Realizzazione di almeno due composizioni originali per organico 
cameristico a scelta (almeno 4 strumenti), con o senza voce. 
II annualità: Sviluppo e consolidamento del linguaggio personale dello studente. Realizzazione di almeno 
due composizioni originali per organico orchestrale a scelta, con o senza voce e/o strumento solista, anche 
di teatro musicale.
La verifica consiste nella discussione dei lavori prodotti durante il corso e nella illustrazione delle tecniche 
compositive utilizzate.

COMPOSIZIONE CORALE

Contrappunto nelle cinque specie a 4 voci. Composizioni corali a 4 voci in stile rinascimentale e/o in stile 
moderno. Il corale bachiano.

CONCERTAZ. E DIREZ DI CORO: PRASSI ESEC. E REP.

Obiettivi: Durante il corso si approfondiranno gli aspetti riguardanti l’istruzione, la gestualità e la comunicativa 
del direttore. Si svilupperà la capacità di interpretare correttamente e filologicamente il brano oggetto di 
studio, attraverso l’analisi degli aspetti linguistici, stilistico - compositivi e storico - biografici della partitura 
in oggetto. Si affronterà il problema delle prassi esecutive nei diversi periodi storici e in relazione all’organico. 
Contenuti: Brani polifonici, a cappella e/o con strumenti, di diverso genere, epoche storiche e autori. Esempi 
di trascrizione di partiture corali antiche in notazione moderna. Analisi, metodologia e tecnica di studio 
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della partitura corale. Aspetti retorici del testo poetico e del linguaggio musicale. Rapporti fra espressione, 
gestualità e pensiero musicale. Gli strumenti e il coro: funzione, relazione e rapporti di interdipendenza. 
Bibliografia: Valentino Donella - Voci, Coro, Coralità (ed. Carrara - Bergamo). Letture tratte da: Adone Zecchi - Il 
direttore di Coro (ed. Ricordi); da: Max Rudolf - The grammar of conducting (G. Shirmer); da: Carl Dahlhaus - 
Analisi musicale e giudizio estetico (Il Mulino); da: Enrico Fubini - Estetica della musica (Il Mulino); da: Dieter 
De La Motte: Der Kontrapunkt (Il contrappunto) (La nuova Italia editrice). Letture da: testi e prefazioni di 
specifici autori, riviste specializzate. Ascolti di alcune composizioni rappresentative.
Esame: Concertazione e commento orale analitico di brano polifonico assegnato dalla commissione, previo 
studio in apposita aula con pianoforte (possibilmente con gruppo vocale di voci miste).

DIREZIONE DI GRUPPI VOCALI E STRUMENTALI

Obiettivi: Sviluppare la capacità di istruire con la propria voce il gruppo vocale con metodologie conformate 
sulle difficoltà tecniche del brano oggetto di studio. Acquisire autonomia vocale nella riproduzione delle 
melodie di qualunque tessitura. Approfondire l’interazione e il rapporto comunicativo del direttore col gruppo 
corale. Sviluppare e consolidare la capacità di dirigere i brani corali oggetto di studio. Approfondimento del 
gesto che sta alla base dell’espressione e del pensiero musicale. Acquisizione degli strumenti fondamentali 
di giudizio analitico ed estetico che stanno alla base dell’interpretazione. 
Contenuti: Brani polifonici, a cappella e con strumenti, di diverso genere, epoche storiche e autori. Gli aspetti 
psico-pedagogici e metodologici nell’istruzione e nella concertazione corale. Fondamenti di analisi musicale 
e linguistica. Il rapporto fra testo poetico e musica. Gli strumenti e il coro: funzione, relazione e rapporti di 
interdipendenza. 
Bibliografia: Letture tratte da: Valentino Donella: Voci, Coro, Coralità (ed. Carrara - Bergamo); da: Adone Zecchi 
- Il direttore di Coro (ed. Ricordi); da: Max Rudolf - The grammar of conducting (G. Shirmer); da: D.E.U.M.M. 
(ed UTET) - le voci: Coro. Polifonia e Contrappunto. Armonia. Notazione. Ritmica. Metro. Baroni, Fubini, e altri 
- Storia della musica capp.3,4,5 (Einaudi). Dispense didattiche di Diego Di Noia. 
Esame: Concertazione di brano polifonico assegnato dalla commissione, previo studio in apposita aula con 
pianoforte, accompagnato da riferimenti analitici sui vari aspetti della composizione trattata. 

DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO

Descrizione: Cenni storici della legislazione e del diritto inerenti la musica - Legge Corona 800/67 - Disegno di 
Legge riforma, 2009 - Associazioni culturali - Istituzioni Concertistiche Orchestrali - Teatri di tradizione - Enti 
Lirico sinfonici - Siae - Enpals - Ufficio di collocamento - INPS - INAIL - Contratti di lavoro - Partita IVA.
Bibliografia: La legislazione per lo spettacolo e le attività musicali, di Alessandro Valenti, ed. Giappichelli - 
Torino. Dispense a cura di Saverio Vizziello.
Esame: Questionario a risposta multipla e verifica orale.

ELABORAZIONE, TRASCRIZIONE E ARRANGIAMENTO

Acquisizione delle differenti tecniche di manipolazione (elaborazione, trascrizione e arrangiamento) e 
loro applicazione. Realizzazione di almeno tre lavori, uno per ogni tipologia di intervento (elaborazione, 
trascrizione e arrangiamento) per organico a scelta.
La verifica consiste nella discussione dei lavori prodotti durante il corso.
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FORME, SISTEMI E LINGUAGGI JAZZ

Analisi funzionale e strutturale ed ascolto guidato di partiture in forma di Full Score o Lead Sheet di 
composizioni degli autori più rappresentativi nelle varie fasi evolutive della musica afro-americana, con 
particolare attenzione alle tecniche compositive moderne e contemporanee. Acquisizione delle conoscenze 
tecnico-pratiche utili alla scrittura per vari tipi di ensemble, dal combo alla Big Band. Elementi di Armonia 
modale, politonale, quartale. Cluster voicings, tecniche di riarmonizzazione; approfondimenti sul legame 
armonico. Elementi di divisione ritmica, permutazione e modulazione metrica. Tecniche compositive non 
convenzionali: la centonizzazione, il collage, la scrittura descrittiva, il graphic score.
Esame: Realizzazione di una partitura originale (l’organico sarà concordato con il docente). Lo studente 
porterà l’elaborato in sede di esame curandone l’esecuzione, la spiegazione e la relativa analisi. Prova scritta 
in clausura.

FORME, SISTEMI E LINGUAGGI MUSICALI

I annualità: Studio monografico di un compositore del primo ‘900, attraverso un percorso analitico che 
evidenzi l’evoluzione del suo linguaggio nel contesto storico.  
II annualità: Studio monografico di un compositore del secondo ‘900, attraverso un percorso analitico che 
evidenzi l’evoluzione del suo linguaggio nel contesto storico.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. FALANGA)

I classici dello jazz americano 1950 in poi I° e II°anno.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. MUOLO)

Studio delle fioriture nell’epoca barocca; la cadenza nei concerti solistici: studio, composizione ed esecuzione. 
Fondamenti di tecniche contemporanee. Esame: Idoneità rilasciata dal docente.

IMPROVVISAZIONE ALLO STRUMENTO - VIOLA

Finalità del corso - Il corso ha come obiettivo quello di fornire agli studenti informazioni e strumenti che gli 
diano la possibilità di poter improvvisare sia partendo da un tema preesistente che sulle basi di una traccia 
propria.
Organizzazione del corso -  Lezioni frontali e di gruppo.

IMPROVVISAZIONE ORGANISTICA

Finalità: I due percorsi che saranno elaborati nel corso delle lezioni verteranno principalmente 
all’«Improvvisazione stilistica» e all’«improvvisazione libera». L’allievo sarà condotto a maturare una 
indipendenza esecutiva basata su «formule armonico-imitative», intese come aiuto tecnico-mnemonico per 
la realizzazione di improvvisazioni adatte allo strumento e alle sue potenzialità espressive.
Descrizione: L’approccio all’improvvisazione sarà preceduto da un attento lavoro di analisi degli aspetti 
armonici, contrappuntistici e strutturali dei vari stili e delle varie scuole di afferenza geografica e musicale. 



193 Programmi delle discipline - II Livello

Saranno affrontate, senza particolari preferenze, tutte le forme organistiche, previo accurata analisi diretta di 
alcuni autori dall’antichità ai nostri giorni.
Bibliografia: Lionel Rogg, Cours d’improvisation pour les organistes, 1° e 2° volume, Schola cantorum, Fleurier 
1988; Jacques Siron, La partition intérieure, Editions Outre-Mesure, Paris; Pierre Sauvanet, L’improvisation 
entre création et interprétation. Acte du colloque L’imaginaire musicale entre création et interprétation (la 
Sorbonne - septembre 2004) sous la direction de Mara Lacchè, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 163-176; Reiner 
Gaar, Orgelimprovisation, Carus-Verlag, Stuggart 1996-2003.
Esame finale: Esame alla fine dell’intero corso (annuale o biennale), previo eventuale idoneità al primo anno: 
Esecuzione di un programma a libera scelta, dalla durata minima di 4 minuti e massima di 10 minuti. Ogni 
forma eseguita dovrà corrispondere ad uno stile ben preciso (anche diverso per ogni brano).

IMPROVVISAZIONE VOCALE

Programma (solo un’annualità): La prassi della diminuzione nel periodo Barocco. Variazioni e cadenze del 
periodo classico e romantico.
Programma d’esame: Esecuzione di un’aria del periodo barocco con diminuzioni scritte dal candidato, 
Esecuzione di un’aria del periodo classico o romantico con variazioni e cadenze scritte dal candidato.

INNODIA

L’innodia libera. Ambrogio e Agostino l’Innodia nella Milano del IV secolo. Esemplificazioni pratiche di 
canti scelti.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - CHITARRA

Primo e secondo anno: Corso monografico su un autore o su un periodo storico concordato col docente.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - CHITARRA JAZZ

Programma d’esame II Livello
I prova - relazione scritta (min. 5 pagg.) sulla storia ed evoluzione della chitarra jazz dagli anni ‘’60 ai giorni 
nostri. La relazione dovrà prevedere due sezioni:
- il ruolo della chitarra jazz nelle principali dal jazz-rock ai giorni nostri.
- cenni biografici di almeno cinque chitarristi di riferimento anni ‘60 ai giorni nostri.
II prova - esecuzione di un assolo basato sul materiale analizzato nelle trascizioni  chitarristiche come da 
elenco. (a scelta del candidato).
III prova - trascrizione ed esecuzione all’unisono di una trascrizione di non-chitarristi come da elenco (a scelta 
del candidato). 
Il materiale scritto vanno consegnate in duplice copia alla commissione.
L’elenco delle trascrizioni è consegnato durante il corso.
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LETTERATURA DELLO STRUMENTO - FISARMONICA

L’approfondimento della letteratura fisarmonicistica in senso specialistico verterà principalmente a 
permettere lo studente di acquisire abilità legate all’improvvisazione e alla composizione.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Novecento italiano L .De Lorenzo, A. Casella, Malipiero, F. Busoni, altri da concordare con l’insegnante, I° anno.
V. Bucchi, S, Sciarrino, L. Berio, G. Petrassi, II° anno.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - FLAUTO (PROF. MUOLO)

1° Anno: Letteratura di livello avanzato dal barocco al ‘900, per flauto solo, flauto e pianoforte o orchestra con 
piano di studio individualizzato.
2° Anno: Letteratura di livello avanzato dal barocco al ‘900, per flauto solo, flauto e pianoforte o orchestra con 
piano di studio individualizzato.
Esami: Recital di 30’ di musica comprendente brani di epoche diverse studiati durante il corso dell’anno, diversi 
dal programma di Prassi Esecutiva.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - MUSICA DA CAMERA

Programma relativo all’approfondimento del proprio strumento o di altro strumento.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - PIANOFORTE (DUO)

FINALITÀ: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative attraverso lo studio della letteratura 
pianistica per quattro mani e due pianoforti più rappresentativa.
Presentazione di un programma della durata di almeno 15 minuti. 

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - PIANOFORTE (PF E ORCHESTRA)

FINALITÀ: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative attraverso lo studio della letteratura per 
pianoforte e orchestra.
PRIMA ANNUALITÀ: Presentazione di un concerto del periodo classico, romantico, moderno o contemporaneo.
SECONDA ANNUALITÀ: Presentazione di un concerto appartenete ad un periodo diverso da quello scelto 
nell’anno precedente.
Nel corso del biennio non è consentito ripetere brani già presentati negli esami precedenti, ad eccezione 
dell’esame di Diploma Accademico.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - TROMBONE 1

1. Esecuzione di un Concerto per Trombone e Pianoforte a scelta del Candidato tra i seguenti: Brani Trombone 
e Orchestra e/o Pianoforte: Rimsky Korsakov “Concerto per Trombone”, Paul Hindemith “Sonate”, Saint-Saens 
Cavatine, L.E.Larsoon “Concertino” Trombone ed Archi (vers. Pf), F.David “Concertino”, Stojosky “Fantasy” 
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Trombone e Pianoforte, Sulek “Sonata Vox Gabrieli”, J.Casterede “Sonatine” ed. Leduc, G. Holst “Duet for 
Trombone & Organ”, A. Pryor «Blue Bell of Scotland», V. Blazevich “Concerto N° 2, P. Vidal “Solo de concert”, N. 
Ferro “SUNSET” Trombone e Pianoforte - Alessi publications NY.
2. Esecuzione di uno Studio a scelta del Candidato tra i seguenti: Bach “Suites” (trascrizione per Trombone) ed. 
Leduc - A. Lafosse / I.M.C - K. Brown G. P. Telemann “Twelve Fantasies” ed. Carl Fischer trascrizione A. Raph, 
M. Bordogni Vocalizzi edizioni C. Fischer - J. Rochut, C. Kopprasch dai “60 Studi II Vol.”, ADVANCED ETUDES DOR 
TENOR TROMBONE - SCHMITT. HALL & McCreary. 
3. Esecuzione di un concerto per trombone contralto a scelta del Candidato tra i seguenti: G. C. Waghenseil 
“Konzert fur Posaune”, M. Haydn “Concerto in Re maggiore”
4. Esecuzione di un concerto per trombone solo a scelta del Candidato tra i seguenti: L. Bernstein “Elegy for 
Mippy II“, M. Arnold “Fantasy for Trombone”.
5. Esecuzione, a scelta della Commissione, dei seguenti passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico o sinfonico.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - TROMBONE 2

1. Esecuzione di un Concerto per Trombone e Pianoforte a scelta del Candidato tra i seguenti: E. Bozza “Ballade” 
ed. Leduc, D. Milaud “Concertino d’Hiver”, E. Tomasì “Concerto” ed. Leduc N. Rota «Concerto» ed. Ricordi, J. M. 
Defaye «Deux Danses» ed. Leduc, L. Grondahl “Concert”, F. Martin “Ballade” ed. Universal, Dutilleux “Choral 
Cadence et Fugato”, K. Seroki “Sonatina na puzon i fortepiano”, E. Bloch “Sympony for Trombone and Orchestra”, 
A. Arutunian “Concerto”, N. Ferro “DAYBREAK” Trombone e Pianoforte - Alessi publications NY.
2. Esecuzione di uno Studio a scelta del Candidato tra i seguenti: E. Bozza «Treize Etudes Caprices» ed. Leduc, 
M. Bitsch «Quinze Etudes de Rythme» ed. Leduc, G. Masson «Douze Etudes Variees» ed. Leduc, G. Pichaureau 
«Vingt-et-une Etudes» ed. Leduc.
3. Esecuzione di un concerto per trombone contralto e basso a scelta del Candidato tra i seguenti: J. G. 
Albersbergher “Concerto”, L.Mozart “Concerto” Tre movimenti dalla “Serenata in Re Maggiore”, G. Finger 
“Sonata in Es”.
4. Trombone basso: programma da concordare con l’insegnante: Ostrander-Method for Bass trombone and F 
attachment for tenor trombone ed. Carl Fisher.
5. Esecuzione di un concerto per trombone solo a scelta del Candidato tra i seguenti: Crespo Enrique 
Improvisation N° 1 Trombone ed. Lydke German Brass Collection, V. Persichetti “Parable for Solo Trombone”, F. 
Rabe “Basta”, F. Hidas “Fantasia per Trombone”.
6. Esecuzione, a scelta della Commissione, dei seguenti passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico o sinfonico.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO - VIOLA

Finalità del corso - Offrire allo studente la più ampia e completa prospettiva sul corpus delle composizioni 
dedicate alla Viola differenziate per genere, epoca e stile.
Programma da svolgere - Studio ad ampio raggio delle composizioni per Viola differenziato per periodi e stili: 
Barocco - Classico - Romantico - Contemporaneo e Moderno, mirato alla piena conoscenza dello strumento, 
delle sue possibilità tecnico-espressive.
Bibliografia - Copie anastatiche dei manoscritti, edizioni urtext.
Organizzazione del corso - Lezioni frontali.
Programma e tipologia di esame - L’esame finale prevede la presentazione di un breve elaborato monografico 
e l’esecuzione di due brani in stili e caratteri differenti.
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LETTERATURA VOCALE

I annualità: Analisi del percorso storico-letterario sul Lied tedesco, Mélodie francese, Lirica italiana dalla fine 
del 700 all’800. Studio dei brani appartenenti al repertorio liederistico tedesco, francese ed italiano del Sette-
Ottocento.
Esame: Esecuzione vocale di due composizioni scelte dal candidato tra quelle studiate durante il corso: 1) 
un’Aria del XVIII secolo, sacra o profana; 2) un Lied del periodo classico o del primo periodo romantico.
II annualità: Analisi del percorso storico-letterario sul Lied tedesco, Mélodie francese, Lirica italiana dalla 
seconda metà dell’800 al 900. Studio dei brani appartenenti al repertorio liederistico tedesco, francese ed 
italiano dalla seconda metà dell’800 al 900.
Esame: Esecuzione vocale di due composizioni scelte dal candidato tra quelle studiate durante il corso: 1) un 
Lied del periodo romantico; 2) una composizione vocale da camera del Novecento.

LETTURA DELLA PARTITURA (PER LA SCUOLA DI COMPOSIZIONE E DIREZIONE D’ORCHESTRA)

Il corso si prefigge di affinare e velocizzare la competenza nel leggere  al pianoforte, in modo estemporaneo 
e non, partiture sinfoniche ed operistiche, spaziando dal ‘700 fino ai giorni nostri. Verranno messe altresì 
a raffronto le partiture, con le riduzioni per pianoforte di scene d’opera lirica, per valutare e discutere sulle 
secuzioni alterative a quelle pubblicate. Per gli alunni non in possesso del compimento inferiore di pianoforte 
, di primo livello in pianoforte o di compimento inferiore di composizione, sarà approfondito lo studio della 
polifonia nei preludi e fuga del Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach e saranno affrontate particolari 
difficoltà tecniche attraverso gli studi di Clementi: Gradus ad Parnassum.
I anno: Lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di una scena d’opera del 7/800, scritta in partitura, 
accennando con la voce la parte del canto; Lettura al pianoforte , previo studio di un’ora, di una parte di 
sinfonia tratta dal repertorio classico o romantico; Esecuzione di uno studio tra tre presentati e scelti dal 
Gradus ad Parnassum; Esecuzione di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach, tra due 
studiati.
II anno: 1) Lettura al pianoforte, previo studio di un’ora, di una scena d’opera del ‘900, scritta in partitura, 
accennando con la voce la parte del canto; 2) Lettura al pianoforte , previo studio di un’ora, di una partitura di 
sinfonia moderna o contemporanea.

LETTURA DELLA PARTITURA (PER LA SCUOLA DI FISARMONICA)

Il corso si prefigge di preparare gli allievi delle scuole di FISARMONICA  al la lettura di chiavi antiche e la lettura 
di brani polistrumentali al pianoforte, nonché ad una adeguata lettura ed esecuzione di brani pianistici di 
diverse difficoltà tecniche ed interpretative.
Al termine dei due anni di corso, gli alunni dovranno raggiungere le seguenti competenze: Capacità di 
esecuzione di tutte le scale per moto retto, maggiori e minori, ivi compresi gli arpeggi sulle  triadi  e sulle 
settime  nelle varie specie (compresi i rivolti); Capacita’ di leggere  a prima vista uno spartito per pianoforte 
di qualunque stile,di difficoltà relativa all’anno di corso (lo scopo e’ anche di tipo antologico, in modo da 
conoscere autori e linguaggi diversi); Saper  trasportare un qualunque  semplice brano per pianoforte nelle  
tonalità distanti non oltre un tono dall’originale; Capacità di  lettura di semplici arie antiche italiane  per 
canto e pianoforte, accennando con la voce la parte del canto; Capacità di leggere al pianoforte un brano 
polistrumentale (dal duo al quartetto), con eventuale inserimento di uno strumento traspositore; Conoscenza 
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del repertorio corale e capacità di  lettura di brani polifonici,  scritti in chiavi antiche,  per un massimo di 3 voci; 
Esecuzione di brani di J.S.Bach, tratti dalle suite inglesi o francesi e dalle invenzioni a due voci.; Capacità di 
eseguire un tempo di sonata per pianoforte tratta dal repertorio classico e di brani del repertorio romantico.
I anno: Trasporto estemporaneo di un semplice brano pianistico non oltre un tono sopra o sotto; Lettura 
estemporanea di brani pianistici di autori dei vari periodi storici di difficolta’ relativa al corso; Lettura e studio 
di tre semplici arie antiche italiane accennando con la voce la parte del canto. (Solo per allievi senza l’adeguata 
preparazione pianistica); Esecuzione di tutte le scale maggiori e minori a tre ottave e degli arpeggi consonanti 
con rivolti; Tre studi  tratti da : Czerny Op. 299, op. 849; Bartok “Microcosmos”; Duvernoy “Scuola primaria” 
op. 176, ecc.. ; J.S.Bach:  tre brani tratti dal “Quaderno di A.Magdalena” e dai  “23 pezzi facili”;  Esecuzione di 
almeno un tempo di sonata per pianoforte del periodo classico.
II (IDONEITA’)Lettura antologica di  tre brani polifonici scritti nelle chiavi antiche (fino ad un massimo di 3 voci); 
Lettura di tre brani strumentali, dal duo al quartetto, con l’eventuale inserimento di strumenti traspositori 
(Solo per gli allievi sprovvisti del titolo Inferiore vecchio ordinamento di Pianoforte o I livello di Pianoforte); 
Scale maggiori e minori ed arpeggi  (con  le settime dalla prima alla quinta specie), allo stato fondamentale 
e nei rivolti; Cinque studi tratti da Czerny op.740, Cramer “60 studi scelti”, Bertini op.32, Pozzoli Studi di 
media difficoltà ; J.S.Bach : tre pezzi da “Suite Inglesi”, “Invenzioni a due voci”;  Un brano tratto dal repertorio 
romantico e scelto tra: Schumann “Album per la gioventù”, Schubert Momenti musicali o improvvisi, o altri di 
analoga difficoltà. 

LINGUA STRANIERA COMUNITARIA

I modulo: Introduzione alla lingua straniera: alfabeto, pronuncia, grammatica. I verbi. Esercizi di lettura, 
pronuncia e scrittura. Visione di filmati con sottotitoli in italiano.
II modulo: Tempi semplici e composti. Composizione di semplici frasi di uso comune. Studio delle proposizioni. 
Esercizi di lettura e pronuncia. Visione di filmati con sottotitoli.
III modulo: Verbi irregolari. Composizione di frasi articolate che prevedano l’uso di una grammatica estesa. 
Studio delle forme fraseologiche. Esercizi di conversazione. Visione di filmati senza sottotitoli.

LITURGIA I (INTRODUZIONE TEOLOGICA)

Il corso di liturgia spiegherà in forma essenziale il senso della musica liturgica, il celebrare attraverso la musica 
e i valori che vi maturano, la natura dei riti e gli elementi costitutivi, l’anno liturgico e il suo significato, la 
struttura delle singole celebrazioni e il ruolo del canto in esse, con un particolare sguardo alle problematiche 
connesse alla storia della musica sacra.

LITURGIA 2 (COMPOSIZIONE)

Il programma verterà in primis alla trattazione di temi e problemi generali di musicologia liturgica con 
particolare attenzione alla gestualità-rito con intonazione musicale; analisi del panorama musicale 
contemporaneo e al senso (funzioni antropologiche) della musica e del canto.
Il programma verterà in primis sulla trattazione di temi e problemi generali di musicologia liturgica con 
particolare attenzione alla gestualità-rito e alla composizione di generi musicali adatti.
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LITURGIA 3 (REGIA)

Studio del contesto generale della musica sacra e sua applicabilità all’oggi. Il concerto di musica sacra e sua 
regolamentazione.

MARKETING CULTURALE

Finalità: Acquisire conoscenza e competenza nell’ambito della progettazione culturale per rinforzare 
l’interfaccia pratico-operativo con il mondo del lavoro e per l’avvio di forme di auto impresa.
Descrizione: Gli eventi culturali - analisi dei fabbisogni; Project work; Business plan; I fondi di finanziamento; 
Studio di casi; Simulazione della progettazione culturale.
Bibliografia: A. Tinelli - Materiale didattico (inedito); AA.VV. - La progettazione culturale; Sitografia per i bandi 
per l’accesso a finanziamenti.

METODI E TRATTATI - CORNO

R. C. Froidis Ree Wekre Thoughts on Playng the Horn, J. F. Gallay 12 Studi op. 57, P. Righini 6 Studi Seriali, 
Rossari 12 Studi op. 4A., H. Neuling 30 Spezial - Etuden fur tiefes Horn, heft 2, P. Righini - Il Corno.

METODOLOGIA DELL’ANALISI

Il posto dell’analisi tra le discipline musicologiche, Natura dell’analisi musicale, I settori della teoria della 
musica che hanno avviato la riflessione analitica: la retorica musicale e lo studio del sistema modale, I trattati 
sull’ornamentazione, J. P. Rameau e l’armonia. Il basso continuo.
Struttura fraseologica e modelli morfologici, Descrizione della forma: la forma- sonata, Il riduzionismo e la de 
ornamentazione, L’analisi schenkeriana, Semiologia musicale (Ruwet e Nattiez).
Testi di riferimento: Ian Bent - William Drabkin: Analisi musicale - EDT, Charles Rosen: Le forme sonata - EDT, 
Charles Rosen: Lo stile classico. Haydn, Mozart, Beethoven - Feltrinelli.

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO MUSICALE

Finalità del corso - Il corso ha la finalità di fornire all’allievo informazioni ed esperienze dirette, ad ampio 
raggio, sulle varie tecniche e metodologie proprie dell’insegnamento di uno strumento musicale connesse 
con le più moderne dinamiche dell’apprendimento psicomotorio. Partendo dall’analisi di brani composti in 
stili e caratteri differenti programmare ed affrontare la loro preparazione tenendo conto delle varie possibilità 
di intervento scegliendo le metodologie più appropriate alla loro realizzazione. 
Bibliografia - Copie anastatiche dei manoscritti, erdizioni urtext.
Organizzazione del corso - Lezioni frontali e di gruppo.
Programma e tipologia di esame - L’esame finale prevede la presentazione di un breve elaborato monografico 
e l’esemplificazione di una lezione che verte sulla preparazione di due brani in stili e caratteri differenti.



199 Programmi delle discipline - II Livello

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO MUSICALE - CANTO

Il corso mira a fornire gli strumenti necessari per poter delineare un percorso didattico consapevole e ordinato, 
in prospettiva teorica e nei suoi risvolti applicativi. Accanto all’approfondimento delle tematiche didattiche 
specifiche rispettivamente del Canto e dei metodi di insegnamento il corso prende in esame la relazione 
tra docente ed allievo, mediando la necessità di porre l’allievo al centro dell’attività formativa, definendo 
le possibili strategie di apprendimento, e la necessità di raggiungere specifici obiettivi disciplinari. Il corso 
prevede l’approfondimento della bibliografia relativa, attraverso l’analisi di metodi e raccolte di esercizi, 
anche di epoche differenti.
Programma d’esame: L’esame consisterà nella esposizione di un breve percorso didattico in linea con le 
indicazioni fornite durante il corso e concordato con il docente.

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE - CHITARRA

Primo e secondo anno: La Psicologia dell’arco evolutivo applicata allo studio della chitarra.

 METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE - FLAUTO (PROF. FALANGA)

R. Dick nuove tecniche ed Ricordi - M . Kessick 20 studietti  ed Ricordi.  - L. De Lorenzo ”Il Non plus ultra” del 
flautista ed. Zimmermann - Oro e Gian Luca Petrucci 12 capricci esatonali ed. Zanibon.

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE - FLAUTO (PROF. MUOLO)

Le lezioni saranno articolate  mediante attività pratiche e discussioni di gruppo alternate a momenti frontali. 
Le attività pratiche riguarderanno simulazioni di lezioni concrete, partendo dall’ impostazione di un allievo 
principiante sino ad arrivare alla tecnica avanzata. Il candidato alla fine del corso dovrà essere in grado di 
mostrare la conoscenza dei metodi per una corretta impostazione dello studente, nonché la conoscenza dei 
testi per la completa formazione dello stesso. Esame: Idoneità rilasciata dal docente.

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE - CORNO

l corso durante i tre anni intende offrire gli strumenti didattici necessari all’impostazione di un allievo che si 
prepara allo studio del corno. Obiettivi: conoscere e analizzare le specifiche difficoltà strumentali acquisendo 
le conoscenze teoriche e pratiche utili allo studente nell’ambito tecnico/professionale. Argomenti da trattare 
- Postura - Imboccatura - Respirazione - Tecnica dell’emissione del suono - Attrezzatura iniziale - Primi esercizi 
- Ascolto. Prova di valutazione: presentazione e discussione di una tesina sulla didattica e metodologia

MUSICA DA CAMERA (PER TUTTE LE SCUOLE)

Si veda il programma di “Prassi esecutiva e repertori” per Musica da camera ma si consideri il seguente 
programma d’esame: 25 minuti con programma dal 700 al 900 (1° modulo) e dal 900 alla musica d’oggi (2° 
modulo).
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MUSICA DA CAMERA (ENSEMBLE DI MUSICA CONTEMPORANEA)

Laboratorio pratico di ensemble dal duo ai 12 elementi su repertorio di compositori di oggi (vedere anche il 
programma di Tecniche di improvvisazione)”.

MUSICA D’INSIEME PER VOCI E STRUMENTI ANTICHI 1 E 2 (MUSICA DA CAMERA)

Obiettivi: Conoscenza del repertorio tardo-rinascimentale, barocco e classico e delle problematiche relative 
alla prassi esecutiva. Alcune nozioni legate ai temperamenti delle epoche prese in considerazione.
Programma: in base agli allievi frequentanti, si costituiranno piccole formazioni (dal duo all’ensemble) 
comprendenti strumentisti e cantanti e si valuterà la selezione di un repertorio idoneo ad ognuna formazione. 
Il percorso potrà essere completamente dedicato ad un solo compositore oppure potrà spaziare fra diverse 
epoche, nazionalità e stili diversi.

MUSICA VOCALE DA CAMERA

Studio cameristico inerente la musica scritta per voce e pianoforte o altro strumento dal 700 alla musica 
contemporanea. Studio di Lied, Chansons, Canciones, Arie da Camera, Songs, Musica vocale per voce e 
organico d’orchestra da camera.
L’esame prevede un programma minimo di 20 minuti di musica.

ORCHESTRA E REPERTORIO ORCHESTRALE

Finalità: La formazione dello strumentista attraverso l’acquisizione di competenze professionali specifiche 
finalizzate all’inserimento dello strumentista nel mondo del lavoro. L’organizzazione del lavoro, come 
sopra esposto, rende più efficacie e stimolante la lezione agli allievi che si vedranno coinvolti in un’attività 
professionale e in un fondamentale confronto con la realtà del lavoro orchestrale. Obiettivo intermedio del 
corso sono, infatti, l’esecuzione di concerti che si svolgeranno a scadenza mensile, dopo I giorni consecutivi di 
prova. ESERCITAZIONI STRUMENTALI di GRUPPO e a SEZIONI (archi, fiati, ottoni, percussioni).
Descrizione: Le lezioni sono concepite come prove d’orchestra e l’orario è formulato in base alle prove di 
un’orchestra di professionisti. Un gruppo compatto di lezioni, concepite come prove d’orchestra legate 
all’obiettivo finale della realizzazione del concerto. Il repertorio spazia dalla musica barocca, al periodo 
classico, al romanticismo fino al novecento. Agli strumentisti ad arco si richiede particolare cura nell’inserire le 
arcate e fare da “spalla” nelle rispettive file, ai fiati e agli ottoni di eseguire particolarmente dei soli strumentali 
e di ricoprire i ruoli di primo strumentista. Si prende in considerazione l’esecuzione, da parte dell’allievo, di 
brani come solista accompagnato dall’orchestra.
Bibliografia: Bibliografia suggerita durante lo svolgimento delle lezioni dal docente.

ORGANOLOGIA

Il corso sarà suddiviso in 2 unità didattiche 
ARGOMENTI E SUPPORTI DIDATTICI 
1) 5 ore – Argomenti – Breve panoramica sui sistemi di classificazione degli strumenti musicali e simbologia 
degli strumenti. 
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Bibliografia consigliata: 
Saggi presenti in Enciclopedia della musica, Einaudi, vol. quinto 
Dournon G., Strumenti musicali nel mondo: proliferazioni e sistemi 
Libin L., Storia, simbolismi e funzioni degli strumenti occidentali 
Consultazione di alcune sezioni di Syntagma musicum di Michael Praetorius 
2) 5 ore – Percorso monografico – Gli strumenti musicali nel mondo greco. Strumenti a fiato e a corda, genesi 
mitico - organologica, diverse concezioni estetiche sugli strumenti musicali, la παιδεία. 
Lettura commentata dei seguenti testi (tutti presenti, in traduzione italiana, in Comotti G., La musica nella 
cultura greca e romana, Torino 1991), di cui vengono analizzate le parti relative agli argomenti musicali 
oggetti di studio: 
Inno ad Hermes 
Ferecrate, Chirone 
Platone, Repubblica e Leggi 
Aristotele, Politica 
Per l’approfondimento delle tematiche dell’unità didattica, si consiglia la lettura di: 
Tiella M., L’officina di Orfeo: tecnologia degli strumenti musicali, Venezia 1995 
Comotti G., La musica nella cultura greca e romana, Torino 1991 (pp. 63 – 78) .

PEDAGOGIA MUSICALE

Il corso si prefigge di offrire una conoscenza generale della pedagogia come scienza della formazione 
dell’uomo e della donna visti nella loro sfera cognitiva, emozionale e relazionale. La musica è anch’essa 
elemento fondamentale del nostro vivere personale e interpersonale: organizza le nostre esperienze precoci, 
ha il carattere ludico del casuale, è esercizio estemporaneo di problem solving, è mezzo per armonizzare la 
dimensione onirico-immaginativa e il pensiero logico razionale. Un approccio critico-ermeneutico, insieme 
con quello storico-culturale, delle scienze umane, come la psicologia, l’antropologia, la sociologia o la 
filosofia, condurrà lo studente all’appropriazione conscia della complessità del linguaggio musicale non solo 
nella performance d’azione (esecuzione, creazione, ascolto), ma anche nella sua dimensione formativa.
Moduli: La pedagogia e le scienze umane. Pedagogia e didattica. La comunicazione formativa, tra scuola, 
famiglia e media. La psicologia della musica e lo sviluppo cognitivo. Gardner e l’intelligenza musicale. 
L’audiopsicofonologia di A. Tomatis. La musicoterapia.
Bibliografia: Durante il corso saranno fornite dispense tratte dai seguenti testi: Franco Frabboni - F. Pinto 
Minerva Manuale di pedagogia generale - cap. I e II ed. Laterza; Stefania Carulli L’antro del mago. Il grillo 
editore Gravina, 2008. Franco Cambi La comunicazione formativa. Strutture, percorsi, frontiere. ed. Apogeo, 
Milano, 2006. A. Tomatis L’orecchio e la vita, ed. Baldini & Castoldi, Milano, 2002.

PIANOFORTE JAZZ

1° Anno - Repertorio: Standards e Originals - Gli stili del piano jazz - 1. Ragtime e Stride piano (S. Joplin, J. R. 
Morton, ecc.) - 2. Swing piano (F. Waller, A. Tatum, T. Wilson, ecc.) - 3. Bebop (B. Powell, T. Monk, ecc.) - Il piano 
solo - Tecnica e repertorio classico.
Esame: al corsista si chiede di eseguire un programma concertistico di circa 30 min.
2° Anno - Repertorio: Standards e Originals - Gli stili del piano jazz: 1. Hardbop (R. Garland, W. Kelly, H. Silver, 
B. Evans, O. Peterson, ecc.) - 2. Contemporaneo (H. Hancock, C. Corea, M. Tyner, ecc.).
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Esame finale: al corsista si chiede di eseguire un programma concertistico di circa 60 min.
Testi di riferimento: Tecnica pianistica - Czerny – Scuola della velocità - Pozzoli – Studi di media difficoltà
Repertorio classico - Chopin – “Preludi, Mazurche, Notturni, Valzer - Debussy “Children’s corner” - Debussy 
“Preludi”  - Gerswhin “Preludi”.
Bibliografia Jazz: Mark Levine – The Jazz Piano Book - Vito Di Modugno – Jazz Scales - John Mehegan – 
Improvising Jazz Piano - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.1 – Melodic structures - Jerry Bergonzi 
– Inside improvisation vol.2 – Pentatonics - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.3 – Jazz line-bebop 
scales - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.4 – Thesaurus of intervallic melodies - Jerry Bergonzi – 
Inside improvisation vol.5 – Melodic rhythms - Jerry Bergonzi – Inside improvisation vol.6 – Developing a 
jazz language.

PRASSI ESECUTIVA E REPERTORIO - CORNO

Programma 1° anno: Concerti: R.Strauss Concerto n°1 op 11 in mib magg. KW 417, G.Rossini “Preludio e 
Variazione” per corno e pianoforte, J.Haydn concerto n°1. Studi: De Angelis metodo per corno IV parte, J.Gallay 
40 preludi op.27 (ed.International Music Company) Rossari 12 studi op.4, H.Neuling 30 studi. Passi d’orchestra 
tratti dal repertorio lirico sinfonico.
Programma 2° anno: Concerti: R.Strauss concerto n° 2, R.Gliere concerto per corno,W.A.Mozart concerto n°4 
im mib magg. KW 495, R.Schumann adagio allegro sonata per corno e pianoforte, Studi: A.Zanella 5 studi per 
corno, P.Righini 6 studi seriali, O.Franz grande metodo per corno 10 grandi studi da concerto,Belloli 8 studi per 
corno,tre studi a scelta del docente da eseguirsi con il corno naturale. Passi d’orchestra tratti dal repertorio 
lirico sinfonico
Programma d’esame I anno: Esecuzione di un concerto con accompagnamento del pianoforte a scelta del 
candidato tra quelli del programma. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tra quelli del programma. 
Esecuzione di passi a solo lirico-sinfonici e trasporto in tutti i toni.
Programma d’esame II anno: Esecuzione di un concerto con accompagnamento del pianoforte a scelta 
candidato tra quelli del programma Esecuzione di uno studio a scelta candidato tra quelli del programma. 
Esecuzione di passi a solo lirico-sinfonici e trasporto in tutti i toni.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CANTO

I anno: Studio di un ruolo d’opera dal punto di vista tecnico-vocale-interpretativo, con particolare attenzione 
alla prassi escutiva. Preparazione di un programma da concerto che comprenda arie di diversi stili tratte dal 
repertorio operistico, cameristico e sacro dal XVII al XIX secolo.
Esame del I anno: - dar prova di conoscere un ruolo da protagonista tratto dal repertorio operistico; ed 
esecuzione di un programma della durata minima di 15 minuti che comprenda:
- una scena (recitativo, aria) tratta dal repertorio operistico dal XVII al XIX secolo;
- un’ aria da camera tratta dal repertorio italiano o in lingua straniera (Lied, air, song, chanson, etc...)
- un’aria tratta dal repertorio sacro.
II anno: Studio di un ruolo d’opera dal punto di vista tecnico-vocale-interpretativo, con particolare attenzione 
alla prassi esecutiva. Preparazione di un programma da concerto che comprenda arie di diversi stili tratte dal 
repertorio operistico e cameristico dal XIX secolo ai giorni nostri. Esame del II anno:
- dar prova di conoscere un ruolo da protagonista tratto dal repertorio operistico (diverso da quello presentato 
nella prima annualità); ed esecuzione di un programma della durata minima di 20 minuti che comprenda:
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- una scena (recitativo, aria e cabaletta -se presente-) tratta dal repertorio operistico italiano dalla seconda 
metà del XVIII al XIX secolo;
- un’aria tratta dal repertorio operistico italiano o in lingua straniera dalla seconda metà XVIII al XIX secolo;
- un brano tratto dal repertorio lirico (operistico o cameristico) italiano o in lingua straniera dal secondo 
Novecento ai giorni nostri.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Verrà affrontato lo studio di brani di maggiore difficoltà tecnica e lunghezza, con particolare attenzione alle 
maggiori opere di J.S.Bach, le sonate virtuosistiche di D.Scarlatti, i Preludes non mesurée di L.Couperin, i 
Capricci di Frescobaldi letti in partitura con chiavi antiche, i capisaldi della letteratura francese settecentesca 
(Rameau, F.Couperin, Forqueray, Dufly), le Fantasie di C.P.E Bach e il repertorio del novecento. Verranno 
esaminate le diverse intavolature storiche, con esercizi di trascrizione secondo i criteri filologici più aggiornati. 
Conoscenza approfondita del repertorio per clavicembalo, clavicordo, fortepiano e del repertorio di 
ambivalente esecuzione al clavicembalo e all’organo.
La prassi del basso continuo si estenderà ad opere più difficili sia del repertorio cameristico italiano, francese 
e tedesco, sia all’opera e all’oratorio (recitativi e arie)
Esame di I annualità: esecuzione di un programma da concerto della durata di 45 minuti comprendente 
un brano del Seicento italiano eseguito sia sul clavicembalo che su di un organo storico, improvvisazione, 
esecuzione di un basso continuo con strumento solista, prova di cultura sul repertorio e trattatistica, 
trascrizione di una intavolatura.
Esame di II annualità: esecuzione di un programma da concerto della durata di 60 minuti comprendente 
un brano del Seicento italiano eseguito sia al clavicembalo che su di un organo storico, un movimento di 
un concerto per clavicembalo e archi o orchestra, improvvisazione, esecuzione di un basso continuo con 
strumento o voce solista, esecuzione di un brano per clavicembalo concertante e strumento, prova di cultura 
sul repertorio e trattatistica. Tesi scritta.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FLAUTO (PROF. FALANGA)

1° Anno; Kholer op 75 studi di virtuosità (primi 15 studi) - J . Andersen op 60 primi 12 studi - L. De Lorenzo 9 
grandi studi ed. Zimmerman - J . Andersen op. 30 con il “piccolo”.
2° Anno: J .Andersen op. 60 II° vol. - E. Kholer op 75 dal 16° al 30° studio - P. Jeanjean studi moderni ed. Leduc 
- B. Briccialdi 24 studi con il “piccolo”.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - ORGANO

Il percorso di studi è finalizzato all’approfondimento delle tecniche interpretative dei vari stili mirando 
all’acquisizione di competenze professionali. Studio del repertorio organistico secondo gli stili e la prassi 
rinascimentale, barocca (“stilus phantasticus”), galante, romantica, moderna e/o contemporanea. Studio, 
ripartito nel biennio, delle diverse scuole organistiche (con particolare riferimento a quella Italiana, Tedesca e 
Francese). Eventuale approfondimento di uno stile o di un autore in particolare. 
Esame finale: Il programma d’esame annuale verterà su prove di esecuzione di un programma della durata 
complessiva tra 45’ e 60’ minuti.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CHITARRA

Studio e approfondimento di brani di adeguata difficoltà concordati col docente da Bach ad oggi.
PROGRAMMA: Bach: Suites per liuto - Sor, Giuliani: Opere concertistiche - Repertorio del Novecento e 
contemporaneo.
ESAME: Esecuzione di un programma di almeno 20 minuti contenente i brani studiati.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CHITARRA JAZZ

Tecnica - Studi avanzati sugli intervalli e sul legato; pentatoniche nell’improvvisazione // cellule tematiche su 
frammenti modali // studi di tecnica avanzata. 
Armonia - Risoluzione delle tensioni nelle cadenze; riarmonizzazioni; modulazioni ai toni relativi e lontani; 
open voicings // inner voicings: tema e counterlead; lead indipendente; successioni politonali. 
Repertorio - Approfondimento dei Coltrane’s changes; anni ‘50 e cool jazz // strutture non convenzionali; 
improvvisazione idiomatica e libera; il guitar solo.
Programma d’esame II livello - Tutte le annualità: Esecuzione di un recital di 25’ in guitar solo e combo (trio/
quartetto). Nella performance il candidato deve dimostrare di saper applicare in tempo reale le tecniche 
improvvisative acquisite durante il corso. Il recital deve contenere almeno due brani scelti da una lista 
concordata. Il candidato può presentare brani originali e/o di propria composizione, previa presentazione 
della partitura in duplice copia.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FISARMONICA

Il programma verterà sulla specializzazione del repertorio “classico” fisarmonicistico. Alla fine di ciascun anno 
lo studente dovrà essere in grado di sostenere un concerto della durata di circa 40 minuti comprendente 
almeno un brano dei seguenti repertori: A (convertitore): 1-scuola russa; 2-scuola italiana ; 3-altro; B (bassi 
standard). (Alcune lezioni, per motivi didattici, saranno svolte individualmente e in compresenza per corsi).

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLA

Finalità del corso - Fornire gli strumenti culturali e tecnici, attraverso un percorso di ricerca delle fonti, che 
permettano agli studenti di approdare, con l’impiego di adeguate prassi esecutive, a delle esecuzioni che 
siano sempre più aderenti all’intento compositivo dell’autore. In questo che è un percorso di formazione il 
docente ha un ruolo di guida attiva e costante nell’esemplificazione pratica del repertorio e dei momenti 
tecnici affrontati nelle varie fasi, condizione imprescindibile nell’apprendimento della pratica di uno 
strumento musicale, che fonda le sue basi sulle tecniche dell’apprendimento psicomotorio.
Programma - Studio ad ampio raggio delle composizioni per Viola differenziato per periodi e stili: Barocco - 
Classico - Romantico - Contemporaneo e Moderno, mirato alla piena conoscenza dello strumento, delle sue 
possibilità tecnico-espressive e dei meccanismi di studio finalizzati alla loro esecuzione. 
Bibliografia - Copie anastatiche dei manoscritti, edizioni urtext.
Programma e tipologia di esame - L’esame finale prevede la presentazione di un breve elaborato monografico 
e l’esecuzione di due brani in stili e caratteri differenti.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLINO

1° anno: 1) Una sonata per violino e pianoforte del periodo classico; 2) Bach una sonata o partita a scelta 
del candidato; 3) Un I° movimento con cadenza di un concerto di Mozart o Haydn a scelta del candidato; 4) 
Paganini un capriccio a scelta dai 24 o di un brano virtuosistico; 5) Un primo tempo di concerto per violino e 
orchestra, scelto dal periodo romantico fino ai contemporanei.
2° anno: 1) Una sonata per violino e pianoforte del periodo romantico; 2) Bach una sonata o partita diversa da 
quella presentata all’esame del I° anno; 3) Un concerto per intero di Mozart o Haydn, a scelta del candidato; 
4) Paganini un capriccio dai 24 diverso da quello presentato all’esame del I anno; 5) Esecuzione di un brano 
virtuosistico per violino solo o per violino e pianoforte del XX secolo; 6) Esecuzione di un concerto per violino 
e orchestra, scelto dal periodo romantico fino ai contemporanei.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLONCELLO

1° anno - 1) Almeno una sonata fino al periodo barocco o classico; 2) Una sonata romantica; 3) Una suite di 
Bach; 4) Un concerto; 5) Uno o più tempi di un pezzo da concerto dal 900 in poi senza esclusione di qualsiasi 
tipologia di ensemble.
2° anno - 1) Almeno una sonata fino al periodo barocco o classico; 2) Una sonata dal periodo romantico in poi; 
3) Una suite di Bach; 4) Un concerto; 5) Uno o più tempi di un pezzo da concerto dal 900 in poi senza esclusione 
di qualsiasi tipologia di ensemble.
N.B. - 1) Tutte le prove di esami devono prevedere prove non eseguite negli anni precedenti; 2) Tutte le prove 
di esami devono essere adeguate alle difficoltà tecniche ed espressive dell’anno di corso

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - PERCUSSIONI

Il corso si propone di formare una figura di interprete che deve aver acquisito un’avanzata padronanza tecnica 
ed espressiva dei propri strumenti.
Percorso n. 1: Le percussioni nel Teatro musicale di Giovanni Tamborrino. Nel primo percorso si svilupperanno 
tematiche riguardanti la nuova drammaturgia musicale: in particolar modo le lezioni approfondiranno temi 
inerenti alla nuova ricerca drammaturgica - sorta di teatro delle percussioni - che il M° Tamborrino ha sviluppato 
negli anni, ora ampiamente approfondita e storicizzata dalla musicologia e dalla teatrologia. Nel teatro musicale 
nel sistema timbrico o, opera senza canto, le percussioni sono trattate come strumenti fondamentali per una 
nuova drammaturgia musicale. Inoltre la ricerca in oggetto ha sviluppato complesse tecniche esecutive, timbrica e 
strumentale “liuteria oggettistica”. Si studieranno brani tratti dalle seguenti opere e che comprendono la gran parte 
degli strumenti a percussioni a suono determinato e indeterminato: Reputi di Medea, Riccardo III, Gordon Pym. 
Percorso n. 2: Prassi esecutiva e repertorio solistico, cameristico e orchestrale degli strumenti a percussione. 
Studi ed approfondimenti analitici della letteratura solistica e cameristica sia moderna che contemporanea 
dei più importanti maestri della composizione colta occidentale: Varese, Messiaen, Berio, Donatoni, Kenakis, 
Stockhausen, Boulez ecc.
Bibliografia: Teatro nel sistema timbrico: - Paolo Ruffini “Udibile fonè del tragico” nel teatro di Giovanni 
Tamborrino. In giovani generazioni a sud: il teatro contemporaneo. Eti Informa Roma 1997; “L’Opera senza 
canto” di Giovanni Tamborrino” drammaturgie e ricerche alla confluenza dei teatri a cura di Gerardo Guccini con 
una presentazione di Mario Baroni ed. Clueb Bologna 1998; G. Tamborrino “Il teatro nel sistema timbrico” ed. 
Besa Lecce 2006; “Teatro e musica per una ricerca aperta e popolare” raccolta di scritti sul teatro di Tamborrino, 
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di Mario Baroni, Rossana Dal monte, Enrico Girardi, Laura Cosso, Ernesto Napolitano Konsequenz, Edizioni 
Scientifiche Italiane Napoli 1998; Enrico Girardi “Il Teatro musicale italiano oggi” la generazione della post-
avanguardia ed. De Sono - Paravia Bruno Mondadori Editori anno 2000; Tesi di laurea promossa dall’università 
di Lecce: Ciro Nacci “Giovanni Tamborrino e il Teatro nel sistema timbrico” Lecce 2004. 
Esami: 1) Esecuzione di un programma da concerto scelto tra i brani studiati e concordato con il docente della 
durata di almeno 40 minuti. 2) Discussione ti una tesi sul “Teatro nel sistema timbrico”nella drammaturgia 
contemporanea. Testi di riferimento compositori: - L. Berio, F. Donatoni, I. Xenakis, E. Carter, H.W Henze, - K. 
Stockhausen, H. Dufourt, P. Boulez, G. Scelsi.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORIO - DIREZIONE D’ORCHESTRA

Analisi armonico e formale delle sinfonie di Beethoven.
Programma relativo alla tecnica: GESTO NON ESPRESSIVO, FIGURA DI 4/4: Esercitazione con il braccio destro, 
disegno non espressivo, il levare, enfatizzare la battuta con il clicking del polso, applicazione del gesto ad 
esempi musicali - GESTO STACCATO, FIGURA 4/4 Staccato leggero, staccato pieno - GESTO LEGATO-ESPRESSIVO 
FIGURA 4/4 ecc. Tutti gli aspetti della tecnica direttoriale, saranno prima affrontati con lezioni sia frontali che 
collettive, Ogni aspetto tecnico verrà applicato ad esempi musicali tratti dai lavori sinfonici e operistici del 
repertorio classico e romantico.
Programma relativo al quintetto: SCHEMA GESTUALE “in 2” / “in 2 suddiviso” - SCHEMA GESTUALE “in 2” / “in 
6 all’italiana” - SCHEMA GESTUALE “in 2” / “in 1”; Ritmi irregolari derivati dal 2; SCHEMA GESTUALE “in 3” / “in 
6” - SCHEMA GESTUALE “in 3” / “in 9” - SCHEMA GESTUALE “in 3” / “in 1” ecc.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - MUSICA DA CAMERA

Il corso di Musica da Camera, secondo una programmazione proposta dalla sottoscritta, prevede 2 moduli 
legati al repertorio da affrontare: PRASSI ESECUTIVA vocale e strumentale dal 700 al 900, PRASSI ESECUTIVA 
vocale e strumentale dal 900 ad oggi. 
Musica da Camera: Studio ed esecuzione di 1 o più brani (Sonate o Forme miste) scelti tra i capolavori del 
repertorio cameristico del 700 o romantico dal Duo al Sestetto compatibilmente alle disponibilità di organico 
degli studenti iscritti. Prassi esecutiva e repertorio cameristico: studio approfondito degli stili e dei generi 
musicali tra 700 e 800 a seconda del repertorio scelto dallo studente per il percorso formativo. 
Musica da Camera: Studio ed esecuzione di 1 o più brani (Sonate o Forme miste) scelti tra i capolavori del 
repertorio cameristico del 900 dal Duo al Sestetto compatibilmente alle disponibilità di organico degli 
studenti iscritti. 
Prassi esecutiva e repertorio cameristico: studio approfondito degli stili e dei generi musicali del 900 a 
seconda del repertorio scelto dallo studente per il percorso formativo. Secondo semestre: Laboratorio di 
orchestra e musica d’insieme: esecuzione di brani per ensemble dal settimino all’orchestra da camera. 
Esercitazioni di concertazione e di brani in lettura estemporanea. COLLABORAZIONE CON LA CLASSE DI 
DIREZIONE D’ORCHESTRA.
Bibliografia: Partiture Barenreiter, HENLE VERLAG, etc. preferibilmente la Peters per il repertorio romantico ma 
non per quello classico, per il novecento è valida qualsiasi casa editrice.
Esami: Prova pratica: Concertazione ed Esecuzione di un programma della durata massima di 35 minuti 
e minima di 25 minuti comprendente un brano 700 o dell’800 ed 1 brano del 900 (sono ammessi anche 
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movimenti di sonata, brani originali trascritti in formazioni diverse, etc.) OPPURE interamente un programma 
dal 900 alla musica contemporanea.
Prova teorica: discussione e analisi formale, storica ed estetica del repertorio eseguito.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CANTO JAZZ

Attraverso l’approfondimento ed il completamento degli studi musicali compiuti, si prefigge lo scopo di fornire 
competenze avanzate nel campo dell’esecuzione e improvvisazione jazzistica. In particolare, l’indirizzo si 
propone l’obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso dei titoli previsti per l’ammissione, 
intendono specializzarsi con l’acquisizione di ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti attraverso 
l’approfondimento tecnico – interpretativo del repertorio per strumento solo, in ensembles e big band, e 
specificamente mediante:l’arricchimento tecnico – strumentale, l’approfondimento analitico – interpretativo, 
l’approfondimento della conoscenza storico – stilistica dei principali autori, l’acquisizione di una appropriata 
capacità d’ascolto e di relazione con gli altri strumenti dell’ensemble, la partecipazione a concorsi, esecuzioni 
musicali e stages.
I Anno: Studio di brani appartenenti al periodo Jazz moderno-contemporaneo - Approfondimento del 
“Vocalese”, nonché di Autori come: Wayne Shorter, Herbie Hanckock, Clifford Brown, Kenny Wheeler, Alec 
Wilder - Esecuzione e trascrizione  di un arrangiamnento per voci di uno Standard Jazz. Analisi della “Freedom 
now suite“ di Max Roach con esecuzione di brani. II Anno: Approfondimento Jazz moderno, Autori: Charlie 
Haden, Bill Evans, Pat Metheny, John Coltrane (vocalese di Kurt Elling). “A love supreme”-John Coltrane. 
Trascrizione arrangiamento di un brano per Jazz Ensemble (combo + sezione ritmica).

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - FLAUTO (PROF.MUOLO)

1° Anno: Scelta di Studi tratti da: Kohler op. 75, Andersen op. 60, Piazzolla Tango studi, Casterède, Karg-Elert, 
altri studi a scelta del docente. Lo studio del repertorio riguarderà tutti i periodi storici dal ‘700 ad oggi e sarà 
personalizzato su ciascuno studente.
Esame: 1. Esecuzione di un Concerto per flauto e orchestra (trascr. per fl e pf), o Sonata per flauto e pianoforte 
(anche fl e basso continuo), tratto dal repertorio: dal barocco sino al XIX secolo incluso.   2. Esecuzione di 
un Concerto per flauto e orchestra (trascr. per fl e pf), o Sonata per flauto e pianoforte tratto dal repertorio 
dal XX secolo in poi.  3. Esecuzione di un brano per Flauto Solo tratto dal repertorio: dal barocco sino ai 
contemporanei.  4. Esecuzione di un brano con o senza accompagnamento per ottavino, oppure flauto in Sol, 
oppure flauto basso.
2° Anno: Scelta di Studi tratti da: Kohler op. 75, Andersen op. 60, Paganini: 24 Capricci, altri studi a scelta del 
docente. Lo studio del repertorio riguarderà tutti i periodi storici dal ‘700 ad oggi e sarà personalizzato su 
ciascuno studente.
Esame: Esecuzione di un programma (40’ di musica) comprendente brani di periodi e stili diversi oppure a 
carattere monografico o monotematico. Sono ammessi: concerti, sonate, composizioni con altri strumenti, 
con base magnetica o digitale, strumento solo.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CLARINETTO

Finalità: Perfezionare le qualità tecniche ed interpretative dell’esecutore, arricchendo e definendo il bagaglio 
di conoscenze rispetto alle diverse diverse modalità esecutive. 
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Descrizione: Analisi delle prassi riferite agli stili e ai repertori nei diversi periodi storici; Interazioni: Analisi - 
Esecuzione - Interpretazione; Il fraseggio; Le tecniche; I modelli interpretativi; I repertori: la musica solistica, 
in formazione da camera, a solo. 
Bibliografia: I testi di riferimento, i brani ed i supporti tecnologici saranno individuati e concordati prima 
dell’inizio delle lezioni in base alle caratteristiche tecniche ed interpretative dello studente.
Esami: A scelta: 1) Esecuzione 75% + Scritto 25%; 2) Esecuzione non meno del 60% + Scritto/Orale dal 20% 
fino ad un massimo di 40%.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLONCELLO

Piatti: studio di alcuni capricci per vc. solo; J. S.Bach: suite n. 4 per vc. solo; F. J. Haydn: Concerto in do magg. 
per vc. e orchestra; L. V. Beethoven: sonata n. 2 per vc. e pf.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - SASSOFONO

Finalità: Lo scopo del corso di studi è quello di preparare l’allievo ad affrontare esecuzioni raffinate dal punto 
di vista esecutivo ed interpretativo. 
Descrizione: Repertorio d’orchestra - Prassi d’orchestra - Ricerca e ascolto di passi d’orchestra tratti da esecuzioni 
di celebri orchestre. Studio analitico di brani per una migliore interpretazione musicale - Movimento come 
espressione sonora - Gli autori e i brani trattati verranno proposti in base alle specificità tecnico-strumentali e 
musicali dell’allievo. Approfondimenti specifici sulla letteratura classica e/o contemporanea dello strumento. 
Bibliografia: Repertori e testi di varie edizioni musicali: ed. Leduc, ed. Billaudot, ed. H. Lemoine, ed. Schott ecc.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - CANTO

I anno: Studio di un ruolo d’opera dal punto di vista tecnico-vocale-interpretativo, con particolare attenzione 
alla prassi esecutiva. Preparazione di un programma da concerto che comprenda arie di diversi stili tratte dal 
repertorio operistico, cameristico e sacro dal XVII al XIX secolo.
Esame I anno: Dar prova di conoscere un ruolo da protagonista tratto dal repertorio operistico; ed esecuzione 
di un programma della durata minima di 15 minuti che comprenda: - una scena (recitativo, aria) tratta 
dal repertorio operistico dal XVII al XIX secolo; - un’aria da camera tratta dal repertorio italiano o in lingua 
straniera (Lied, air, song, chanson etc.) - un’aria tratta dal repertorio sacro.
II anno: Studio di un ruolo d’opera dal punto di vista tecnico-vocale-interpretativo, con particolare attenzione 
alla prassi esecutiva. Preparazione di un programma da concerto che comprenda arie di diversi stili tratte dal 
repertorio operistico e cameristico dal XIX secolo ai giorni nostri.
Esame del II anno: Dar prova di conoscere un ruolo da protagonista tratto dal repertorio operistico (diverso da 
quello presentato nella prima annualità); ed esecuzione di un programma della durata minima di 20 minuti 
che comprenda: una scena (recitativo, aria e cabaletta - se presente) tratta dal repertorio operistico italiano 
dalla seconda metà del XVIII al XIX secolo; un’aria tratta dal repertorio operistico italiano o in lingua straniera 
dalla seconda metà XVIII al XIX secolo; un brano tratto dal repertorio lirico (operistico o cameristico) italiano o 
in lingua straniera dal secondo Novecento ai giorni nostri.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - PIANOFORTE

Finalità: Acquisire competenze e abilità esecutivo-interpretative specifiche dello strumento attraverso lo 
studio del repertorio pianistico più rappresentativo.
Programma esami: Prima annualità: Repertorio a libera scelta della durata di almeno 20 minuti. Seconda 
annualità: Repertorio a libera scelta della durata di almeno 20 minuti.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1 - CORNO

Almeno 3 concerti solistici di cui uno a memoria - Almeno 3 brani di epoca anteriore al 1900 - Almeno 2 brani 
di musica dal 1900 ad oggi - Almeno 30 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni. Passi orchestrali: M. 
P. Pottage Volume 1, C. Fontana passi difficili “a solo”.
Esame prima annualità: Lo studente dovrà tenere un concerto con programma della durata di 20’-25’ 
includente i brani scelti tra quelli del piano di studio annuale di epoche diverse (anche concerti solistici con 
riduzione pianistica) più un brano di musica da camera in una formazione diversa da corno e pianoforte. 
Consigliabile una formazione da tre strumenti in su. Non è richiesta l’esecuzione a memoria.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - TROMBONE 1

Almeno cinque brani per Trombone e Pianoforte da concordare con l’insegnante. Programma degli Studi da 
concordare con l’insegnante.
Esami: Due brani per Trombone e Pianoforte a scelta del candidato. Un tempo di “Suite” di J. S. Bach, un tempo 
di “Fantasia” di G. P. Telemann, un vocalizzo di M.Bordogni o Studio di C. Kopprasch II vol.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 2 - CORNO

Almeno 3 concerti solistici di cui uno a memoria - Almeno 3 brani di epoca anteriore al 1900. Almeno 2 brani 
di musica dal 1900 ad oggi - Almeno 30 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni. 
Esame seconda annualità: Lo studente dovrà tenere un concerto con programma della durata di 20’-25’ 
includente i brani scelti tra quelli del piano di studio annuale di epoche diverse (anche concerti solistici con 
riduzione pianistica) più un brano di musica da camera in una formazione diversa da corno e pianoforte. 
Consigliabile una formazione da tre strumenti in su. Non è richiesta l’esecuzione a memoria.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - TROMBONE 2

Almeno tre brani per Trombone e Pianoforte da concordare con l’insegnante. Programma degli Studi da 
concordare con l’insegnante. Almeno due brani per Trombone solo da concordare con l’insegnante. Almeno 
due concerti per Trombone Contralto da concordare con l’insegnante.
Esami: Un brano per “Trombone e Pianoforte” a scelta del candidato, Un brano per “Trombone solo” a scelta 
del candidato, Uno studio a scelta del candidato dal programma di studi, Un brano per “Trombone Contralto” 
a scelta del candidato, Un brano Per trombone Basso concordato con l’insegnante.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - VIOLONCELLO

I anno - 1) Almeno una sonata fino al periodo barocco o classico; 2) Una sonata romantica; 3) Una suite di 
Bach; 4) Un concerto; 5) Uno o più tempi di un pezzo da concerto dal 900 in poi senza esclusione di qualsiasi 
tipologia di ensemble.
II anno - 1) Almeno una sonata fino al periodo barocco o classico; 2) Una sonata dal periodo romantico in poi; 
3) Una suite di Bach; 4) Un concerto; 5) Uno o più tempi di un pezzo da concerto dal 900 in poi senza esclusione 
di qualsiasi tipologia di ensemble.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI D’ORCHESTRA - CORNO

Programma prima annualità: Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico sinfonico (indicare quali passi e/o 
soli affrontare durante l’anno). Programma seconda annualità: Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico 
sinfonico (indicare quali passi e/o soli affrontare durante l’anno). Programma d’esame I anno: Esecuzione di 
passi e a solo lirico-sinfonici, (indicare quanti eseguirne)e trasporto in tutti i toni. Programma d’esame II anno: 
Esecuzione di passi e a solo lirico-sinfonici (indicare quanti eseguirne), evitando quelli già eseguiti nella prima 
annualità e trasporto in tutti i toni.

PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE (CANTANTI)

Forma di valutazione: idoneità, per ciascuna annualità 
Contenuti generali: La disciplina concerne la pratica e l’approfondimento musicale del repertorio assegnato 
agli studenti dal docente di canto.
Obiettivi: Approfondimento della lettura musicale del testo; studio del rapporto parola-musica; ampliamento 
delle conoscenze stilistico/interpretative del repertorio.
Programma: Esercitazioni di lettura a prima vista; studio del repertorio vocale: ritmo, fraseggio, intonazione, 
pronuncia; analisi del rapporto fra musica e testo nei pezzi del repertorio; ripasso del repertorio finalizzato 
alle prove d’esame.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ESTEMPORANEO - CHITARRA

Realizzazione di accordi a 4 voci applicati su brani Standard.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO  E DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE

Il corso tende a dare nozioni tecnico musicali relative alla prassi dell’accompagnamento musicale nelle sue varie 
forme e tipologie di organico. Lo studente sarà preparato ad affrontare l’accompagnamento di cantanti, di un coro 
o di un gruppo strumentale raggiungendo le competenze relative alla prassi dell’accompagnamento con cenni di 
lettura delle parti vocali e strumentali. Sarà brevemente analizzato il contesto in cui è inserita la composizione e 
la tipologia di scrittura musicale ed inoltre si accennerà alle varie tecniche di trasposizione tonale.
Esame I Annualità: accompagnamento di una intera scena d’opera; accompagnamento di un aria importante 
del repertorio romantico e/o un tempo di concerto per strumento solista ed orchestra (rid. pianistica)
Esame II Annualità: accompagnamento di un intero atto da un’opera a scelta; accompagnamento di un aria 
importante del 900 e/o un tempo di concerto per strumento solista ed orchestra (rid. pianistica).
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PRATICA E LETTURA PIANISTICA

1. Esecuzione di tre studi tra le seguenti raccolte, di almeno due autori diversi o testo di equivalente difficoltà: 
Heller op. 46 e 47 Duvernoy op. 120 Czerny-Germer 2ª parte Clementi preludi ed esercizi di media difficoltà; 2. 
Un brano di J. S. Bach o clavicembalista; 3. Una sonatina o una suite o un tema con variazioni di media difficoltà; 
4. Un brano a scelta del repertorio pianistico di stile differente dal punto 3; 5. Un brano di accompagnamento 
pianistico anche a quattro mani; 6. Lettura a prima vista di un brano; 7. Trasporto non oltre un tono sopra o 
sotto di un semplice frammento, con non più di due alterazioni oppure progressioni armoniche jazz.

PRATICA ORGANISTICA (FISA-CLAV-COMP)

Organologia ed elementi di tecnica organistica (sono esonerati coloro che hanno già sostenuto la prova nel 
corso di I livello). 
Programma di esame (brani diversi da quelli sostenuti eventualmente nel I livello): 1) Studio di almeno un 
brano scelto fra quelli della scuola italiana, spagnola e francese dei secoli XVI-XVIII. 2) Un Preludio e fuga, o 
un Preludio-Corale dall’Orgelbüchlein, dai «Corali Schübler» ovvero dai «Corali sparsi» di J. S. Bach, ovvero 
un’importante composizione di scuola Nordica prebachiana (D. Buxtehude, N. Bruhns etc.). 3) Un brano scelto 
dal repertorio romantico e moderno.
Bibliografia: G. Tannoia, L’organista liturgico, stilo editrice, Bari 2009. Per il repertorio organistico, si consigliano 
tutte le edizioni Urtext (per il repertorio di Bach in particolare l’edizione Peters).

REGIA DEL TEATRO MUSICALE

Il corso si propone di completare la formazione del cantante, approfondendo la figura del regista teatrale.
I annualità, Esame: Teoria: “La nascita della regia teatrale” di M. Schino, Laterza - “Lo spazio scenico-Storia 
dell’arte teatrale” di A. Nicoll. Bulzoni
Pratica: Studio di un personaggio a scelta nel proprio repertorio e realizzazione di una scena (aria o scena 
d’insieme), con recitativo.
II annualità, Esame: Teoria: Dispense sulla storia della regia nell’opera lirica a cura del docente.
Pratica: Studio di uno o due personaggi a scelta nel proprio repertorio e realizzazione di due scene, un’aria e 
una scena d’insieme.

RITMICA DELLA MUSICA CONTEMPORANEA

Il corso mira ad approfondire tutti gli aspetti legati alla ritmica musicale del XX secolo di stampo sia accademico 
che popular. In particolare verranno affrontate le problematiche legate alla poliritmia di stampo africano che 
ha caratterizzato tutti i generi musicali del 1900. Saranno analizzate le forme ritmiche caratterizzanti i diversi 
generi musicali contemporanei. Particolare attenzione sarà rivolta alla esecuzione ritmica (a una o più voci 
utilizzando ritmi moderni) e alla improvvisazione ritmica secondo i diversi stili e generi analizzati.
Esame: colloquio orale in riferimento alle forme ritmiche analizzate durante il corso, esecuzione ed 
improvvisazione di ritmi legati alle forme e ai generi della musica contemporanea.
Bibliografia: dispense fornite dal docente.
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STORIA DELLA TEORIA E DELLA TRATTATISTICA MUSICALE

Conoscenza della storia della musica tra i secoli XVIII e XIX attraverso lo studio di alcuni dei maggiori trattati 
di prassi esecutiva del periodo. Analisi di natura formale, compositiva e stilistica, con particolare attenzione 
alla dimensione espressiva della “parola in musica”. Acquisizione di consapevolezza relativamente alle norme 
di prassi esecutive stratificate nel tempo.
Bibliografia consigliata: Voce Prassi esecutiva a cura di L. Rovighi e A. Cavicchi, in “Dizionario Enciclopedico 
della Musica e dei Musicisti”, Il Lessico vol. III, UTET, Torino 1983; Storia della Musica, a cura della Società 
Italiana di Musicologia, EDT, Torino 1992; i voll. relativi al periodo; Emilia Fadini - Maria Antonietta Cancellaro, 
L’Accentuazione in musica. Metrica classica e norme sette-ottocentesche, Milano, Rugginenti 2009.

STRUMENTAZIONE E ORCHESTRAZIONE

I annualità: Ascolto ed analisi di partiture sinfoniche del periodo tardo romantico e del primo ‘900. 
Realizzazione di almeno due orchestrazioni per grande orchestra (organico a 3).
II annualità: Introduzione alla semiografia della musica contemporanea. Studio delle nuove tecniche 
strumentali attraverso l’analisi di partiture tratte dalla letteratura del secondo ‘900. Realizzazione di una 
orchestrazione (o elaborazione), per organico a scelta, di una composizione del ‘900.  
La verifica consiste in una discussione sugli argomenti trattati e sui lavori realizzati durante il corso.

TECNICHE COMPOSITIVE

Studio di alcune tecniche compositive più importanti del secondo ‘900 ed applicazione delle stesse in brevi 
composizioni in stile.

TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE

Il significato del pensiero contrappuntistico. La scrittura orizzontale. Studio e applicazione delle principali 
tecniche contrappuntistiche modali, tonali e non tonali.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Il corso intende trasferire la conoscenza delle più importanti tecniche della comunicazione verbale e non verbale, 
anche all’interno di un contesto artistico-professionale. Si prefigge di indurre alla scoperta dell’influenza 
culturale, dei personali meccanismi emozionali, razionali e corporei e dei significati associati ai fatti musicali, 
in una pluralità stratificata di sensi aperti a molteplici interpretazioni. Si può giungere, così, alla fase della 
performance d’azione mediante un approccio consapevole della profondità e della complessità del messaggio. 
Il Corso Monografico è volto ad approfondire la relazione tra le figure retoriche proprie del linguaggio verbale, 
con la musica e l’immagine, tematica che nel corso degli ultimi anni, trova alcune applicazioni pratiche nella 
pubblicità e in settori quali l’Audiopsicofonologia, la Musicoterapia e la Semiologia musicale.
Programma: La deriva comunicativa. Comunicazione, conversazione e dialogo nella formazione personale. 
Principi dell’eloquenza facile. Il discorso, l’oratore, l’uditorio. Repertorio del comportamento non verbale. 
Funzioni della comunicazione non verbale. La riformulazione: tecnica base del counseling. La consulenza 
filosofica. Una possibile definizione di musica.
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Corso Monografico: Le figure retoriche nella pubblicità, tra parola, immagine e musica. 
Durante il corso saranno fornite dispente tratte dai seguenti testI: Franco Cambi La comunicazione formativa. 
Strutture, percorsi, frontiere, ed. Apogeo, Milano, 2006. Dale Carnegie, Come parlare in pubblico e convincere 
gli altri, Ed. Tascabili Bompiani (dispense) Marino Bonaiuto, Fridanna Maricchiolo, La comunicazione non 
verbale. Le bussole per Carocci Editore. Roger Mucchielli Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione 
al colloquio d’aiuto, ed. Erickson. A. Tomatis Perchè Mozart?, Ed. IBIS S. Ghiazza, M. Napoli - Le figure retoriche 
- ed. Zanichelli, Bologna.

TECNICHE DELL’IMPROVVISAZIONE - COMPOSIZIONE

Le varie modalità di improvvisazione nella musica contemporanea (tonale, modale, atonale, visuale, ecc.): 
Esercitazioni pratiche sulla base di partiture preesistenti o di lavori prodotti dagli studenti.

TECNICHE DELL’IMPROVVISAZIONE - MUSICA DA CAMERA

Il programma relativo verte sull’approfondimento del repertorio della musica d’oggi, già in repertorio oppure 
totalmente inedita, presupponendo una collaborazione con il dipartimento dei nuovi linguaggi o con i 
docenti e studenti di composizione. All’interno di tale specifico lavoro vissuto come laboratorio “in progress”, 
si attueranno le varie modalità di improvvisazione (painting, visuale, cifrata, radicale, tonale, atonale, 
strutturale e non etc.) inerenti ovviamente al repertorio che viene scelto.
L’utilizzo di nuovi linguaggi e la contaminazione con le arti, la comunicazione, l’audiovisivo, la tecnologia, 
la scrittura   e via dicendo, diviene poi un ulteriore modalità di approccio per questo laboratorio, proiettato 
unicamente alla conoscenza di ciò che oggi è la musica e di come essa si pone all’interno della società e dei 
nuovi saperi.
Le varie modalità di improvvisazione nella musica contemporanea (tonale, modale, atonale, visuale, ecc.). 
Esercitazioni pratiche sulla base di partiture preesistenti o di lavori prodotti dagli studenti

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA - CHITARRA JAZZ

Studio analitico delle varie tecniche di accompagnamento. Armonizzazione di una linea di basso o di un canto 
dati. Triadi in posizioni late e strette con inversioni. Accordi drop e loro utilizzo. Studio e approfondimento degli 
accordi siglati. Interpretazione delle tensioni: le estensioni armoniche. Sostituzione degli accordi. Esempi di 
armonizzazione.

TRATTATI E METODI

Acquisizione di consapevolezza relativamente alle norme di prassi esecutive stratificate nel tempo. Studio 
di una scelta di argomenti dai trattati settecenteschi relativi alla prassi esecutiva, con approfondimento dei 
concetti di: nota buona/nota cattiva, esecuzione ineguale, l’accentuazione e il fraseggio, musica e oratoria, gli 
affetti in musica, il “buon gusto”. Applicazione pratica di alcune norme contenute nei trattati, ciascuno per la 
propria competenza musicale.
Bibliografia consigliata: Carl Philipp Emmanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 
parte I, Berlin, 1753; ed. italiana L’interpretazione della musica barocca: saggio di metodo per la tastiera, 
a cura di G. Gentili Verona, Milano, Curci 1973, 1995; Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung 
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die Flöte traversiere zu spielen, Berlin, Johann F. Voss 1752; ed. italiana Trattato sul flauto traverso, a cura 
di S. Balestracci, Lucca, LIM Libreria Musicale Italiana 1992; Emilia Fadini - Maria Antonietta Cancellaro, 
L’Accentuazione in musica. Metrica classica e norme sette-ottocentesche, Milano, Rugginenti 2009.

TRATTATI E METODI - CANTO

Il corso propone allo studente un approfondimento sui principali trattati e sui metodi utilizzati per 
l’apprendimento del Canto dalle origini ai giorni nostri.
Programmi d’esame: idoneità espressa dal docente sulla base di un elaborato scritto dall’allievo su un 
argomento concordato con il docente.

TRATTATI E METODI - CORNO

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a Commissione. Il corso propone allo studente un approfondimento 
sui principali trattati e metodi utilizzati per l’apprendimento dello studio del corno dalle origini ai giorni 
nostri. Froidis Ree Wekre, P. Righini ilcorno, Corti Guido. Gallay 12 studi op. 57, Pietro Righini 6 studi seriali, 
Rossari 12 studi op. 4.
Programma di studio: La tecnica del corno; postura, respirazione, impostazione, tecnica generale: flessibilità, 
legato, staccato, scale ed arpeggi.
Programma d’esame: 1) Eecuzione di uno studio a scelta della commissione fra tre presentati dal candidato e 
scelti dal metodo Gallay 12 studi op.57, Pietro Righin 6 studi seriali, Rossari 12 studi op. 4 2) Discussione sui 
temi trattati durante l’anno.

TRATTATI E METODI - FAGOTTO

Righini Fernando - Il repertorio del Fagotto; William Watherouse - History of the bassoon; Koenigsbeck Bodo 
- Bassoon Bibliographie, 50 Studi da Concerto op. 26 di L. Milde, 12 Studi di Umberto Bertoni, 12 Studi di 
Virginio Bianchi, 15 Studi giornalieri di Eugène Bozza, 18 Studi di Vincenzo Menghini, Repertorio solistico e da 
camera per fagotto solo, con cembalo, con pianoforte, misto. 
Repertorio solistico con orchestra; i principali Concerti per fagotto: Vivaldi, Stamitz, Wanhal, Kalliwoda, 
Kozeluch, Mozart, Weber, Jacob, Bozza, Jolivet ecc.
Repertorio in orchestra: Passi e Soli estratti dal repertorio lirico sinfonico.

TRATTATI E METODI - FISARMONICA

Si studieranno i principali trattati e metodi che hanno caratterizzato l’evoluzione della tecnica fisarmonicistica 
ripercorrendone la storia con particolare attenzione sia allo sviluppo costruttivo dello strumento che a quello 
pedagogico.

TRATTATI E METODI - OBOE

Per “Trattati”: G. Bigotti “Storia dell’oboe e sua letteratura”; G. Nalin “Tecnica e consigli pratici per la 
preparazione dell’ancia per oboe”.
Per “Metodi”: A. La Motte “18 Studi Per Oboe”; H. Brod ”Sonate Per Oboe”; T. Wye: “Pratic Book”.
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TRATTATI E METODI - TROMBA (PROGRAMMA 1)

Cardoni “Le promiscuità estetiche della Tromba e del Cornetto); G. Cassone “La Tromba”; P. Farkas “L’arte 
del suonare gli ottoni”; P. Thibaud “nuove tecniche della Tromba”; J. Thompson “Tromba” trattato teorico; T. 
Dokchitzer “parte teorica”.

TRATTATI E METODI - TROMBA (PROGRAMMA 2)

Tecnica delle labbra (Pierre Thibaud) - Sistema per la Tromba (Timofej Dokshitser) - Preparazione delle labbra 
(James Stamp) - Flessibilità (Bai Lin) - Scale (Gottfried Reiche) - Articolazione e diteggiatura (H. L. Clarke).

TRATTATI E METODI - TROMBONE

Marsteller-Basic Routines - ed. Souther Music Company San Antonio, Texas 78292; Vernon - A singing approach 
to the trombone - Ed. Atlanta Brass Society Press; Schlossberg Max - Daily Drills And Technical Studies For 
Trombone - Trombone Method - ED. M. Baron Co. - Exercises with mouthpiece Audio CD Nicola Ferro - Ed. 
Setticlavio - Arban Complete method for Trombone - ed. Encore Music publishers - Mèthode Complète de 
Trombone a Coulisse . Andrè Lafosse - ed Leduc. - Slokar Branimir. warm.ups / technical routines ed. BIM.

TRATTATI E METODI - FLAUTO (PROF. MUOLO)

Storia dei trattati storici e dei metodi per flauto, dal barocco ai giorni nostri. Esami: Idoneità rilasciata dal 
docente.

TRATTATI E METODI - FLAUTO (PROF. FALANGA)

Geoffroj-Dechaume I “segreti” della musica antica ed. Ricordi.
Enrico Rubini L’estetica musicale dal settecento a oggi ed. Piccola Biblioteca Einaudi.
J. J. Quantz saggio di un metodo per suonare il fl ed. Rugginenti-Editore.
C. P. E. Bach saggio di metodo per la tastiera ed. Curci.
Arnold Dolmetsch L’interpretazione della musica dei Secoli XVII e XVIII ed. Plyhymnia.
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