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DIPARTIMENTO DI CANTO

Scuola di Canto

Obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire vari aspetti del vasto repertorio della musica vocale sia
sotto il profilo del canto nel teatro musicale che del canto cameristico.
Obiettivo principale del corso è fornire agli studenti, sia attraverso lo studio, che la pubblica
performance, gli strumenti per l’approfondimento dei vari repertori e una consapevolezza del
mezzo vocale come veicolo del pensiero compositivo.

Sbocchi professionali

 Teatro musicale
 Musica vocale cameristica

Esame di ammissione

1) Esecuzione di un programma della durata di 25 minuti circa comprendente: un’aria 
d’opera del 700 una dell’800 e una del 900

2) 3 liriche da camera di periodo e lingua diverse (in lingua originale)
3) breve colloquio di cultura generale

N.B. - La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.
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PERCORSI FORMATIVI:

CANTO – I ANNO
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia del teatro musicale I 5 25
* Storia e estetica della musica I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio I 15 32
Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
Laboratorio di arte scenica 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 25/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Elementi di lingua, fonetica e dizione 5 25
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Musica vocale d’insieme 5 25
Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media
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CANTO – I ANNO 
(50 crediti + 10 crediti esame finale)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia del teatro musicale II 5 25
* Storia e estetica della musica II 5 25
* Analisi delle forme compositive II 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

*Prassi esecutiva e repertorio II 15 32
 Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
Laboratorio di arte scenica 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 20/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Elementi di lingua, fonetica e dizione 5 25
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Musica vocale d’insieme 5 25
Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 5/10

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10
Esame finale 10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media
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DIPARTIMENTO DI MUSICA DI INSIEME

Scuola di Musica da Camera

Obiettivi formativi

Coloro che conseguono il Diploma accademico di II Livello a indirizzo interpretativo (musica
da camera) debbono:

 aver acquisito un avanzata padronanza tecnica ed espressiva del proprio strumento
 aver  acquisito  una  prospettiva  storico-culturale  relativamente  al  repertorio,  alle

tecniche esecutive e alle caratteristiche tecniche strutturali degli strumenti
 essere  in  grado  di  concertare  ed  eseguire  brani  d’insieme  ponendo  la  tecnica  al

completo servizio del pensiero musicale

Sbocchi professionali

Formazione di ensemble specializzati anche nella musica del Novecento 
Collaborazione con Enti, Festivals e Orchestre
Capacità progettuale e realizzativa di manifestazioni ed eventi musicali in collaborazione con
soggetti ed istituzioni del territorio

Esame di ammissione

Per la prova di ammissione i candidati  possono presentarsi singolarmente o in formazioni
cameristiche. In quest’ultimo caso il candidato dovrà farsi intero carico dei collaboratori utili
allo svolgimento della prova.

 Esecuzione di un programma libero di complessità e difficoltà relativa al livello di
alta formazione della durata complessiva di 20/30 minuti

 Colloquio  sulle  tematiche  cameristiche  e  sulle  esperienze  personali  nel  campo
specifico

 Valutazione del curriculum

L'ammissione  dei  candidati  é  subordinata  alla  reale  possibilità  di  formare  complessi
cameristici.  A  parità  di  merito,  sarà  data  priorità  all'ammissione  di  intere  formazioni
cameristiche. 

N.B. - Nel caso in cui il candidato presenti come titolo di accesso una laurea di I livello o
titolo  equivalente  in  discipline  non  musicali,  senza  possedere  alcuna  certificazione  della
propria  formazione  musicale  rilasciata  da  una  Istituzione  di  alta  formazione  artistica  e
musicale, dovrà sostenere e superare dei test di verifica delle proprie competenze in Armonia,
Analisi e Storia della musica oltre alle tre prove elencate.
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PERCORSI FORMATIVI:

MUSICA DA CAMERA  – I ANNO 
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25
* Storia ed estetica della musica I 5 25
totale 15

attività formative caratterizzanti

* Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale I 20 40
* Elementi di tecniche di composizione musicale I 5 25
totale 25

attività formative integrative e affini

Acustica e psicoacustica 5 20
Laboratorio di musica contemporanea I 5 25
Storia dell’interpretazione musicale 5 20
Le fonti musicali in rapporto alla prassi esecutiva ed alla interpretazione 
pianistica

5 20

totale 10/20

altre attività formative

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25
totale 5/15

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
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MUSICA DA CAMERA  – II ANNO  
(50 crediti + 10 crediti esame finale)

attività formative di base crediti ore

* Storia e analisi del repertorio II 5 25
*Analisi delle forme compositive II 5 25
* Storia ed estetica della musica II 5 25
totale 15

attività formative caratterizzanti

* Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale II 15 32
* Elementi di tecniche di composizione musicale II 5 25
totale 20

attività formative integrative e affini

Laboratorio di musica contemporanea II 5 25
Repertorio musicale del Novecento 5 25

5/10

altre attività formative

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25
totale 5/10
esame finale 10 -

TOTALE CREDITI 60

* materia obbligatoria
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DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E CORDA

Scuola di Chitarra

Obiettivi formativi

Il corso si propone di formare una figura di interprete che deve:
 aver acquisito un’avanzata padronanza tecnica ed espressiva della chitarra
 essere  in  grado  di  risolvere  le  problematiche  esecutive  dei  brani  della  letteratura

chitarristica sia solistici che in ensemble da camera
 aver acquisito le competenze riguardo le metodologie di analisi e le varie tecniche

compositive 
 aver  acquisito  una  prospettiva  storico-culturale  relativamente  al  repertorio  ed  alla

prassi esecutiva di epoche diverse

Sbocchi professionali

 concertista
 chitarrista in ensemble e in altre formazioni cameristiche

Esame di ammissione

1. Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di 30 minuti
2. Colloquio di carattere generale

N.B. - La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.
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PERCORSI FORMATIVI:

CHITARRA – I ANNO 
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25
* Storia ed estetica della musica I 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio I 15 32
Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Musica d’insieme per chitarre 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 25/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Tecniche di trascrizione 5 20
Storia del teatro musicale 5 25
Storia dell’interpretazione musicale 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media
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CHITARRA – II ANNO 
(50 crediti + 10 crediti esame finale)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

*Storia e analisi del repertorio II 5 25
* Analisi delle forme compositive II 5 25
* Storia ed estetica della musica II 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio II 15 32
Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Musica d’insieme per chitarre 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 20/25

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Tecniche di trascrizione 5 20
Storia del teatro musicale 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 5/10

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10
Esame finale 10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media
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Scuole Strumenti ad arco 

(violino, viola, violoncello e contrabbasso)

Obiettivi formativi

Il  percorso  formativo  per  strumenti  ad  arco   ha  l’obiettivo  di  sviluppare  un’avanzata
preparazione strumentale tecnica ed espressiva nonché una conoscenza storico-analitica di
base  relativamente al repertorio, alle prassi e tecniche esecutive e alle caratteristiche tecniche
del proprio strumento.

Sbocchi professionali

 Solista
 Concertista in recital cameristici 
 Strumentista in orchestre sinfoniche e liriche

Esame di ammissione comune per tutti gli archi 

1. Prova  pratica  della  durata  complessiva  di  30  minuti,  su  un  programma  che  il
candidato può scegliere fra il repertorio più impegnativo e comunque di difficoltà non
inferiore ai brani più impegnativi del programma ministeriale di diploma

2. Colloquio teso a verificare la preparazione culturale del candidato

N.B. -  La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.
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STRUMENTI AD ARCO – I ANNO
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25
* Storia ed estetica della musica I 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio I 15 32
 Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Musica d’insieme per soli archi 5 25
Laboratorio di improvvisazione e di composizione 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 25/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

*Laboratorio di formazione orchestrale I 5 35
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Analisi del repertorio d’orchestra 5 15
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

STRUMENTI AD ARCO – II ANNO
(50 crediti + 10 crediti esame finale)
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ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio II 5 25
* Analisi delle forme compositive II 5 25
* Storia ed estetica della musica II 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio II 15 32
 Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale 5 25
 Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
 Musica d’insieme per soli archi 5 25
 Laboratorio di improvvisazione e di composizione 5 25
 Altre attività formative 5 25

totale 20/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

*Laboratorio di formazione orchestrale II 5 35
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Analisi del repertorio d’orchestra 5 15
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10
Esame finale 10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

DIPARTIMENTO STRUMENTI A FIATO

Scuole Strumenti a fiato 
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(flauto, oboe, clarinetto, corno, tromba e trombone)

Obiettivi formativi

Il percorso formativo per strumenti a fiato ha l’obiettivo di assicurare una piena e completa
preparazione  strumentale,  una  competenza  storico-analitica  di  base  riferita  al  settore  di
competenza,  una  accurata  consapevolezza  critica  garantendo  un’adeguata  padronanza  di
metodologie  e  tecniche  esecutive  entro  un  percorso  rivolto  all’acquisizione  di  specifiche
competenze disciplinari e professionali che consentano di accedere al mondo del lavoro con
una preparazione in linea con gli standard europei.

Sbocchi professionali

 Solista
 Concertista in recitals cameristici 
 Strumentista in orchestre sinfoniche e liriche

Esame di ammissione

FLAUTO

Sarà necessario dimostrare piena conoscenza e padronanza tecnica dello strumento oltre a doti
di natura artistica ed esecutiva. 

1. J.S. Bach: Partita in la minore, oppure C.Ph. E. Bach: Solo in la minore
2. Un brano del periodo classico con o senza accompagnamento di pianoforte
3. Un brano moderno o contemporaneo con o senza accompagnamento di pianoforte
4. Lettura a prima vista

N.B. - Tutti i brani dovranno essere originali per flauto. Almeno uno dei brani del punto 2 o 3
deve necessariamente prevedere il pianoforte. La scelta dei brani avrà luogo necessariamente
nell’ambito del repertorio flautistico più importante ed impegnativo.
La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.

OBOE

È necessario dimostrare piena conoscenza e padronanza tecnica dello strumento. Dimostrare
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doti di natura artistica ed esecutiva, seppur in fase evolutiva. 

1. Un brano del periodo barocco con o senza accompagnamento di pianoforte 
2. Un brano classico con o senza accompagnamento di pianoforte 
3. Un brano romantico o contemporaneo con o senza accompagnamento di pianoforte

N.B. - Tutti i brani dovranno essere originali per oboe. Almeno uno dei brani del punto 2 o 3
deve necessariamente prevedere il pianoforte. Si consiglia la scelta di brani significativi del
repertorio oboistico. La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il  programma anche
parzialmente.

CLARINETTO

L’esame di ammissione per clarinetto prevede l’esecuzione del seguente programma:

1. Uno o due pezzi da concerto per un totale di circa 40’ e non inferiore a 30’
2. Esecuzione di due studi estratti a sorte su sei presentati dal candidato ( due per ogni

metodo ), scelti tra i seguenti metodi:
R. Stark: studi op. 51
Magnani: 10 Studi - Capriccio di Grande difficoltà
Marasco: 10 Studi

N.B. La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.

Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra e un semitono sotto di frammenti di lunghezza
e difficoltà adeguata 

CORNO

Dimostrare piena conoscenza e padronanza tecnica dello strumento. Dimostrare doti di natura
artistica ed esecutiva, seppur in fase evolutiva. 

1. Un brano del periodo classico o romantico con accompagnamento di pianoforte
2. Un brano del periodo moderno o contemporaneo con o senza accompagnamento di

pianoforte
3. Lettura a prima vista

N.B.  -  Tutti  i  brani  dovranno  essere  originali  per  corno.  Si  consiglia  la  scelta  di  brani
significativi  del  repertorio  cornistico  e  comunque  di  difficoltà  non  inferiore  ai  brani  più
impegnativi del programma ministeriale di diploma. La commissione si riserva la facoltà di
ascoltare il programma anche parzialmente.

TROMBA E TROMBONE

1. Prova  pratica  della  durata  complessiva  di  30  minuti,  su  un  programma  che  il
candidato può scegliere fra il repertorio più impegnativo e comunque di difficoltà non
inferiore ai brani più impegnativi del programma ministeriale di diploma. 

2. Colloquio teso a verificare la preparazione culturale del candidato

N.B. - La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.

PERCORSI FORMATIVI:
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STRUMENTI A FIATO – I ANNO
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25
* Storia ed estetica della musica I 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio I 15 32
 Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
 Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
 Musica d’insieme per soli fiati 5 25
 Laboratorio di improvvisazione e composizione 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 25/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

*Laboratorio di formazione orchestrale I 5 35
 Laboratorio di musica contemporanea 5 25
 Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
 Analisi del repertorio d’orchestra 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

STRUMENTI A FIATO – II ANNO
(50 crediti + 10 crediti esame finale)
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ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

* Storia e analisi del repertorio II 5 25
* Analisi delle forme compositive II 5 25
* Storia ed estetica della musica II 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio II 15 32
Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Musica d’insieme per soli fiati 5 25
Laboratorio di improvvisazione e di composizione 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 20/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

*Laboratorio di formazione orchestrale II 5 35
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 20
Analisi del repertorio d’orchestra 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10
Esame finale 10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A PERCUSSIONE E TASTIERA
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Scuola di Pianoforte

Obiettivi formativi

Il percorso formativo inerente al pianoforte ha l’obiettivo di assicurare una piena e completa
preparazione  strumentale,  una  competenza  storico-analitica  di  base  riferita  al  settore  di
competenza,  una  accurata  consapevolezza  critica  garantendo  un’adeguata  padronanza  di
metodologie  e  tecniche  esecutive  entro  un  percorso  rivolto  all’acquisizione  di  specifiche
competenze disciplinari e professionali che consentano di accedere al mondo del lavoro con
una preparazione in linea con gli standard europei.

Sbocchi professionali

 Pianista concertista
 Pianista in ensemble cameristici
 Pianista accompagnatore di strumentisti e cantanti

Esame di ammissione

1. Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di 30 minuti
2. Colloquio di carattere generale

N.B.  - La commissione si riserva la facoltà di ascoltare il programma anche parzialmente.

PERCORSI FORMATIVI:
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PIANOFORTE – I ANNO
(60 crediti)

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

*Storia e analisi del repertorio I 5 25
* Analisi delle forme compositive I 5 25
* Storia ed estetica della musica I 5 25
Storia del teatro musicale I 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio I 15 32
Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte 5 25
Storia dell’interpretazione musicale 5 20
Le fonti musicali in rapporto alla prassi esecutiva ed alla interpretazione 
pianistica 

5 20

Laboratorio di improvvisazione e composizione 5 25
Tecniche di orchestrazione 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 20/30

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Pratica del basso continuo 5 25
Duo pianistico 5 25
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Laboratorio di arte scenica 5 30
Accompagnamento liederistico 5 25
Altre attività formative 5 25

totale 10/20

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

PIANOFORTE – II ANNO
(50 crediti + 10 crediti esame finale)
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ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE CREDITI ORE

*Storia e analisi del repertorio II 5 25
* Analisi delle forme compositive II 5 25
* Storia ed estetica della musica II 5 25
Storia del teatro musicale II 5 25

totale 15

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

* Prassi esecutiva e repertorio II 15 32
 Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale 5 25
Elementi di tecniche di composizione musicale 5 25
Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte 5 25
Tecniche di orchestrazione  5 25
Storia dell’interpretazione musicale 5 20
Le fonti musicali in rapporto alla prassi esecutiva ed alla interpretazione 
pianistica 

5 20

Altre attività formative 5 25
totale 20/25

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE E AFFINI

Pratica del basso continuo 5 25
Duo pianistico 5 25
Laboratorio di musica contemporanea 5 25
Laboratorio di improvvisazione e composizione 5 25
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro 5 25
Accompagnamento liederistico 5 25 
Altre attività formative 5 25

totale 5/10

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Informatica musicale 5 25
Lingua straniera** 5 25
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente 5 25
Tirocini relativi all’indirizzo 5 25

totale 5/10
Esame finale 10

TOTALE CREDITI 60

*  materia obbligatoria
** materia obbligatoria anche se costituisce titolo di idoneità e non concorre nella determinazione della
media

ELENCO  DISCIPLINE ATTIVATE PER L’A.A. 2012/2013
Indirizzo interpretativo-compositivo
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L’elenco  comprende  tutte  le  discipline  attivate  appartenenti  a  tutti  e  quattro  le  tipologie  formative  (di  base,
caratterizzanti, integrative/affini e le altre attività formative), sia annuali che biennali o reiterabili.

Accompagnamento liederistico (25 ore)

Il  corso vuole trasmettere la consapevolezza del  suono pianistico in relazione alla voce e
soprattutto alla rappresentazione della parola poetica attraverso una composizione musicale
da camera come il lied. Di questo genere saranno prese in esame le composizioni appartenenti
al repertorio più importante dal classicismo al Novecento, dedicando particolare attenzione
alla diversità di scrittura pianistica dei vari contesti e al rapporto fra canto e pianoforte.
Al termine è prevista una verifica

Analisi delle forme compositive (25 ore) 

Il  corso è  svolto con lo  scopo di  approfondire  l’aspetto  strutturale  delle  principali  forme
musicali,  strumentali  e  vocali,  del  periodo  classico  romantico,  evidenziando  anche
l’evoluzione  stilistica  che  tali  strutture  hanno  avuto  nel  tempo.  L’analisi  avrà  cura  di
evidenziare le caratteristiche sia della micro come della macroforma.
Al termine del corso è prevista un'analisi scritta del brano assegnato.

Analisi del repertorio d’orchestra (25 ore)

Il corso ha la finalità di rendere consapevole lo strumentista del rapporto e della funzionalità
della  propria  parte  orchestrale  nell’economia  di  tutta  la  compagine  compositiva  di  cui  fa
parte. Saranno prese in esame diverse composizioni di varie epoche e stili.
Esame orale: colloquio sulla tematica svolta con eventuale analisi di composizioni orchestrali.

Duo pianistico (due pianoforti e pianoforte a quattro mani) (25 ore)

Il corso ha la finalità di presentare sistematicamente le possibilità che questo genere di musica
da camera e il suo repertorio offre ai pianisti. Il corso è rivolto sia ad allievi solisti che a duo 
già costituiti.

1. Breve storia del duo pianistico
2. Tecnica del duo pianistico
3. Repertorio

ESAME FINALE 

Esecuzione di un programma concordato con il docente

Elementi di lingua, fonetica e dizione (25 ore)

Il corso è finalizzato all’acquisizione di una corretta pronuncia del canto, sia in lingua italiana
che  nelle  lingue  del  repertorio  vocale  più  eseguito  (francese  e  tedesco).  A  tal  scopo  il
programma del corso comprende:

1. studio della dizione italiana, francese e tedesca applicata al canto
2. apprendimento  dell’alfabeto  fonetico  internazionale  IPA  (International  Phonetic

Alphabeth)
3. Il recitato, il recitativo e la dizione sul canto

Il  corso  si  conclude  con  una  prova  finale,  ed  è  aperto  anche  ai  pianisti  interessati  alla
professione  di  Maestro  collaboratore  e  allo  studio  del  repertorio  da  camera  per  canto  e
pianoforte. 
Elementi di tecniche di composizione musicale (25 ore)

Il corso, in forma di masterclass, ha lo scopo di rendere consapevole lo studente del rapporto
fra la realtà sonora di una composizione e la tecnica di scrittura con la quale tale realtà si

PRATO S.AGOSTINO N. 2 - 53100 SIENA - TEL. 0577-288904 – FAX 0577-389127
 SITO WEB: WWW.ISTITUTOFRANCI.IT – E-MAIL: franci@franci.comune.siena.it  
mod. 01/09/2015 Pag. 22



manifesta  a  livello  percettivo.  Questo  soprattutto  per  rendere  consapevole  l’esecutore  del
senso e del contenuto del messaggio sonoro che è chiamato a trasmettere attraverso la sua
attività di interprete.

Saranno presi in esame i fondamentali principi di organizzazione formale che sono alla base
di  qualsiasi  tecnica  compositiva.  In  particolare,  alcune  tematiche  del  corso  saranno  le
seguenti:

1. la composizione musicale come rapporto complesso ed inscindibile di segno e suono
2.  l’unità compositiva (tecnica della ripetizione continua e discontinua)
3.  la varietà compositiva (tecnica della variazione e della elaborazione)
4.  la linearità (tecnica minimalista, trasformazione graduale della forma attraverso la

tecnica della liquidazione e della costituzione)
5.  la discontinuità (tecnica della finestratura, la discontinuità spazio/tempo, feedback,

ecc.)
6.  la tecnica dell’organizzazione del suono nello spazio polifonico 

Le tecniche compositive saranno studiate esclusivamente attraverso l’analisi delle partiture di
composizioni appartenenti alla tradizione musicale europea (dal IX sec ad oggi).

ESAME FINALE

1. Preparazione di una analisi scritta di una composizione scelta dal repertorio musicale
europeo che va dal canto cristiano alla fine del Novecento. 

2. Discussione della analisi scritta e colloquio sul programma della annualità  

Informatica musicale  (25 ore)

Il programma sarà comunicato annualmente.
Verifica finale.

Laboratorio di arte scenica (25 ore)

1. Verifica attitudinale 
2. Analisi drammaturgica dei personaggi operistici 
3. Il corpo nello spazio e sua espressione con il canto
4. Messa in scena (aria, scena d’opera o intermezzo)
5. Drammaturgia operistica
6. Recitativo e intenzione drammatica
7. Messa in scena (aria, scena d’opera o intermezzo)

ESAME FINALE sul programma del corso.

Laboratorio di formazione orchestrale (35 ore)

Il corso di formazione orchestrale (obbligatorio per tutti gli strumenti ad arco e a fiato) si
propone  di  realizzare  un  training  costante  e  cadenzato  per  preparare  e/o  perfezionare  lo
studente alla  professione di  strumentista di  fila in una orchestra da camera  o/e  sinfonica,
anche  attraverso  la  collaborazione  di  direttori  d’orchestra  ospiti  che  contribuiscano  alla
formazione della necessaria professionalità per svolgere questo importante ruolo. Il corso (in
diretta sinergia con altre materie e soprattutto con prassi esecutiva e repertorio per quanto
riguarda lo studio di passi orchestrali) prevede un training di prove sia a sezione per famiglie
omogenee  di  strumenti  che  prove  di  tutto  l’insieme  cameristico,  oltre  alla  verifica  della
sperimentazione attraverso pubbliche performances in diversi contesti. Il corso avrà luogo con
la collaborazione dell’Orchestra Stabile di Siena Rinaldo Franci.
Laboratorio di formazione corale e pratica di direzione di coro (25 ore) 

Il corso ha la finalità di effettuare un training sulla vocalità coordinata alla musica d’insieme
affrontando repertorio di diversi autori, epoche e stili. Saranno argomento del corso anche
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alcuni elementi di tecnica di direzione di coro sia a livello teorico che pratico.

ESAME FINALE di carattere pratico e/o teorico.

Laboratorio di improvvisazione e di composizione (25 ore)

Il corso è diretto soprattutto ai curricula solistici dei vari strumenti (pianoforte, strumenti a
fiato  e  ad  arco,  canto  solistico).  Il  programma  di  studio  verterà  sulla  tecnica
dell’improvvisazione e della composizione inerente alle cadenze dei concerti per strumento
solista e orchestra e/o delle arie da concerto. Il corso affronterà le problematiche compositive
delle  cadenza  da  concerto  nei  vari  stili  e  soprattutto  del  periodo  classico  e  di  quello
romantico.

ESAME FINALE

a) composizione e/o improvvisazione per il proprio strumento di un brano libero in stile
di cadenza su materiale tematico dato

b) discussione sulla problematica affrontata durante il corso 

Laboratorio di musica contemporanea (25 ore)

Sono  proposti  vari  temi  monografici  che  saranno  attivati  singolarmente  in  ogni  anno
accademico. Al termine di ogni corso è previsto l’esame finale.

· La musica colta nel Novecento

Il corso prevede una parte storico analitica ed una pratica volta a sondare le tecniche musicali 
più usate nella musica del Novecento. 

· Musica funzionale: musica applicata all’immagine

Prassi di riferimento poetico e formale immagine musica. Composizione e arrangiamento dei
temi musicali principali. Adattamento all’immagine e loro trasformazione. 
Analisi estetica formale e armonica di lavori compiuti.

Bibliografia di riferimento
Nelson Ridde, A complete arranging method
Don Sebesky, The contemporary arranger 

· Teoria  e  pratica  dell’arrangiamento  moderno  (dal  piccolo  ensemble  alla  Jazz
orchestra) 

PRIMA ANNUALITÀ

Il  corso  si  propone  di  fornire  agli  studenti  gli  strumenti  cognitivi  teorici  e  tecnici  della
composizione  e  dell’arrangiamento  della  musica  d’uso  e  d’arte  di  matrice  africana  e
afroamericana (blues, jazz, rock, jazz-rock, fusion, afro, pop)

Programma:
L’armonia funzionale espressa col sistema delle sigle (teoria)
L’armonizzazione delle sigle (pratica e scrittura) nell’accompagnamento
L’armonizzazione delle melodie
L’arrangiamento  e  l’orchestrazione  I:  la  sezione  ritmica,  i  legni  (woodwinds),  gli  ottoni
(brass), gli archi (teoria e pratica di scrittura)
I generi e gli stili (teoria e partica).

SECONDA ANNUALITÀ

L’arrangiamento e la composizione II:
pianificazione di un arrangiamento standard:
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il tema, i temi
il background, i backgrounds
lo special, gli specials
le introduzioni e i finali

Le composizioni libere
I Jingles
Il free

Analisi di composizioni di Fletcher Henderson, Duke Ellington, Sammy Nestico, Thad Jones,
Gil Evans, Bob Brookmeyer, Quincy Jones
Testi di riferimento:
David BAKER,  David Baker’s Arranging and Composing for the small Ensemble: Jazz –
Rhythm and Blues – Jazz & Rock, ed. D.Baker
Bill DOBBINS, Jazz arranging and composing. A linear approach, Advance Music, 1986
Russel  GARCIA,  The  professional  arranger  composer,  Voll.1  e  2 ,  Criterion  Music
Corporation, 1979
Giancarlo GAZZANI,  Workbook. Composizione e arrangiamento per Jazz Orchestra,   ed.
Polyhmnia. Rugginenti Editore, 1995
Sammy  NESTICO,  L’arrangiatore  completo,  ed.  Piccolo  Conservatorio  Nuova  Milano
Musica, 1993
William RUSSO, Composing for the Jazz Orchestra, The University of Chicago Press, 1961
Rayburn WRIGHT, Inside the score, Kendor Music, 1982

Le fonti musicali in rapporto alla prassi esecutiva ed alla interpretazione
pianistica  (20 ore)

Il  corso  comprenderà  una  prima  parte  teorica  nella  quale  verrà  definito  ed  analizzato  il
concetto  di  fonte  musicale  nelle  sue  molteplici  accezioni  (autografi,  manoscritti,  edizioni
originali, altre edizioni, testimonianze ed interpretazioni storiche, testi didattici d’epoca, ecc.).
Nella parte pratica sarà analizzata una composizione musicale alla luce delle fonti ad essa
riconducibili. Questa parte sarà monografica e di anno in anno tematicamente diversa e, per
quanto possibile, interattiva con i programmi delle materie caratterizzanti (soprattutto prassi
esecutiva e repertorio).
Il corso è aperto anche a studenti di altre discipline. E’ prevista verifica finale. 

Lingua straniera  (25 ore)

Approfondimento  della  lingua  straniera sugli  aspetti  più  inerenti  alla  professione  e
all’indirizzo. Il corso si conclude con un esame finale.

Musica d’insieme per soli archi   (25 ore)

Il corso affronterà lo studio del repertorio per ensemble di archi (trio, quartetto, quintetto,
sestetto, ecc.) con particolare attenzione agli aspetti stilistici e strutturali delle composizioni. 
Alla fine del corso è previsto un esame.

Musica d’insieme per soli fiati   (25 ore)
 
Il corso vuole affrontare le problematiche del repertorio per soli  fiati fino alla formazione
classica del quintetto (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto) e all’insieme di ottoni in varia
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formazione.
Alla fine del corso è previsto un esame.

Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale  (25 ore)

Questa attività formativa si presenta distinta nelle due possibilità: 
 Musica d’insieme e da camera solo strumentale (nelle sue più varie formazioni)
 Musica d’insieme e da camera vocale e strumentale

L’assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un esame finale.

Musica d’insieme per chitarra  (25 ore)

Il corso, attraverso lo studio di alcuni brani, affronterà le principali problematiche esecutive e
interpretative del repertorio per due o più chitarre.

ESAME FINALE

Esecuzione di:
a) un brano originale per due o più chitarre del XIX secolo
b) un brano originale per due o più chitarre del XX secolo

Musica vocale d’insieme  (25 ore)

Il  corso  affronterà  lo  studio  del  repertorio  vocale  a  cappella  per  diverse  formazioni  (dal
madrigale  alla  ricca  produzione  liederistica  per  coro,  dalla  polifonia  rinascimentale  al
repertorio  del  Novecento  per  piccoli  ensembles)  e  dei  brani  d’insieme  del  repertorio
operistico  e  lirico-sinfonico  (concertati,  terzetti,  quartetti,  cori).  Il  corso  ha,  tra  gli  altri,
l’obbiettivo di fornire al cantante la preparazione necessaria ad affrontare le audizioni per
artisti del coro presso enti lirici. E’ previsto l’esame finale.
Il programma sarà definito in base al numero degli iscritti.

Prassi esecutiva e repertorio – Canto  (32 ore)

L’obiettivo del corso di canto è volto ad ampliare la conoscenza del vasto repertorio vocale e
nello stesso tempo di sviluppare il senso critico e costruttivo della personalità artistica dello
studente.

PROGRAMMA

1. Perfezionamento  della tecnica vocale  (analisi  dei  propri  mezzi  vocali  per  renderli
funzionali alle esigenze del repertorio)

2. Approfondimento del repertorio cameristico internazionale nei vari stili dal Barocco
al Novecento (preparazione dei programmi per eventuali recitals o concerti con un
complesso strumentale, ensemble vocale, ecc.)

3. Studio del repertorio lirico italiano e straniero (preparazione di alcuni ruoli dell’opera
lirica)

4. Studio dell’oratorio e della musica vocale da concerto con orchestra (sinfonica, arie
da concerto, ecc.)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma da concerto di 30 minuti circa. Non si potranno presentare brani
eseguiti nell’esame di ammissione.
ESAME SECONDA ANNUALITÀ

Esecuzione di un recital di 30 minuti circa. Non si potranno presentare brani già eseguiti nei
precedenti esami.
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ESAME FINALE

Esecuzione di un programma monografico di circa 30 minuti e discussione di una tesi scritta
dove il candidato esporrà le ragioni interpretative e di scelta del programma (vedi Guida alla
tesi).

N.B. - Gli studenti che hanno conseguito in entrambi gli esami di fine annualità 30/30 avranno l’opportunità di
eseguire il programma dell’esame finale con l’orchestra dell’Istituto.

Prassi esecutiva e repertorio – Chitarra   (32 ore)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma di almeno 50 minuti che comprenda brani studiati nel corso
dell’anno

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

a) Esecuzione di un programma di almeno 50 minuti che comprenda brani studiati nel 
corso dell’anno

b) Dare prova di conoscere un concerto per chitarra e orchestra sia sul piano formale 
compositivo che dal punto di vista esecutivo

ESAME FINALE

Esecuzione di un programma monografico concordato con il docente di prassi esecutiva con
discussione  basata  su  un  elaborato  scritto  nel  quale  il  candidato  esporrà  le  ragioni  delle
proprie scelte di repertorio ed interpretative (vedi Guida alla tesi).

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto per chitarra con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Clarinetto  (32 ore)

PRIMA ANNUALITÀ

1. Studio di n°4 brani a scelta tratti dai seguenti metodi:
- P. Jeanjean: 16 STUDI MODERNI(ed. Leduc)
- L. Savina: 10 GRANDI STUDI (ed. Ricordi)

2. Studio di almeno tre brani (1 clarinetto solo + 2 clarinetto e pianoforte) fra i seguenti:

CLARINETTO SOLO
- J. Strawinski: tre pezzi per clarinetto solo
- G. Donizetti: studio primo
- H. Sutermaister: capriccio per clarinetto in LA
- J. Cage: sonata per clarinetto solo

CLARINETTO E PIANOFORTE
- J. Brahms: sonata in FA minore op.120 n°1
                    sonata in MI bemolle op.120 n°2
- F. Poulenc: sonata (1963)
- P. Hindemith: sonata
- C. Saint-Saens: sonata op.167
- C.M. Von Weber: GRAN DUO CONCERTANTE op.48
- R.Schumann:pezzi fantastici op.73 per CL in LA
- C.Reinecke: Sonata “Undine”

3) CONCERTI.  Studio di almeno due Concerti del repertorio solistico, scelto fra i 
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seguenti:
- W.A.Mozart: concerto in LA Maggiore K.622
- C.M.von Weber: concerto in FA minore op.73 n°1
                              concerto in MI bem. Magg. Op.74 n°2
- S. Mercadante: concerto
- F. Busoni: concertino op.46

4) PASSI ORCHESTRALI. Studio di importanti passi d'assolo e orchestrali tratti dal 
repertorio lirico - sinfonico;
- Orchestral Excerpts from the Symphonic Repertoire per clarinetto in otto volumi 
(ed. I.M.C.)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

  Esecuzione del brano per clarinetto solo studiato;
  Esecuzione di un brano da concerto per clarinetto e pianoforte;
 Esecuzione di un brano da concerto per clarinetto e orchestra (rid. per clarinetto e 

         pianoforte);
 Esecuzione di due studi estratti a sorte fra i quattro studiati;
Esecuzione di passi orchestrali e trasporto in DO e in LA scelti dalla Commissione.

SECONDA ANNUALITÀ

1. Studio di n°4 brani a scelta tratti dai seguenti metodi:
- A. D'Elia: 12 grandi studi (ed. Ricordi)
- P. Jeanjean: 18 studi di perfezionamento

2. Studio di almeno tre brani (1 clarinetto solo + 2 clarinetto e pianoforte)fra i seguenti:

CLARINETTO SOLO
- B. Bettinelli: studio da concerto
- L. Berio: sequenza ix
- V. Bucchi: concerto per clarinetto solo (1969)
- F. Donatoni: clair per clarinetto solo (1980)
- Castiglioni:  “Daleth”
- S. Sciarrino: left me die before i wake per clarinetto in Si bemolle o clarinetto basso

CLARINETTO E PIANOFORTE
- C. Debussy: premiere rapsodie
- M. Castelnuovo-tedesco: sonata op.128
- A. Honegger: sonatina per clarinetto in LA
- B. Martinu: sonatina
- L. Bernestein: sonata
- A. Berg: vier stucke op.5

3. Studio di almeno due Concerti del repertorio solistico,scelto fra i seguenti:
- L.Spohr: concerti nn. 1,2,3,4
- G. Rossini: introduzione, tema e variazioni
- A. Copland: concerto
- C. Nielsen: concerto
- G. Finzi: concerto
- H. Crusell  Concerto n. 1

4. Studio di importanti Passi d'assolo e orchestrali tratti dal repertorio lirico-sinfonico;
- Orchestral Excerpts from the Symphonic Repertoire per clarinetto in otto volume (ed. 
I.M.C.)
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ESAME SECONDA ANNUALITÀ

a) Esecuzione del brano per clarinetto solo studiato;
b) Esecuzione di un brano da concerto per clarinetto e pianoforte;
c) Esecuzione di un brano da concerto per clarinetto e orchestra (rid. per clarinetto e 

pianoforte);
d) Esecuzione di due studi estratti a sorte fra i quattro studiati;
e) Esecuzione di passi orchestrali e trasporto in DO e in LA scelti dalla Commissione.

ESAME FINALE

La prova finale si articola in una esecuzione pratica musicale ed nella discussione di una tesi
nella quale il candidato esporrà le ragioni delle sue scelte di repertorio e interpretative (vedi
Guida alla tesi).
NB - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto per clarinetto con l’orchestra dell’Istituto 
 
Prassi esecutiva e repertorio – Contrabbasso  (32 ore)

PROGRAMMA

Il  corso  di  contrabbasso  si  articolerà  sullo  studio  delle  principali  opere  appartenenti  al
repertorio  solistico,  cameristico  ed  orchestrale  dal  barocco  fino  al  ‘900.  Nel  repertorio
solistico saranno affrontate opere per contrabbasso solo, contrabbasso e pianoforte.
Nel repertorio cameristico si studieranno i brani più importanti, nei quali il contrabbasso è
impiegato in veste particolarmente rilevante.
Lo  studio  del  repertorio  d’orchestra  affronterà  le  opere  maggiormente  significative  che
compaiono nei programmi delle audizioni e concorsi d’orchestra.

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

a) una sonata per contrabbasso e basso continuo o contrabbasso e pianoforte dal periodo
barocco in poi

b) un concerto di repertorio dall’800 in poi (il periodo storico deve essere diverso da
quello della sonata)

c) un importante brano per contrabbasso solo dal barocco in poi
d) esecuzione di tre importanti passi orchestrali estratti a sorte seduta stante fra dieci

preparati dal candidato
Non si possono presentare brani già proposti all’esame di ammissione.

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

a) una sonata per contrabbasso e basso continuo o contrabbasso e pianoforte dal periodo 
barocco in poi

b) un concerto di repertorio dall’800 in poi  (il periodo storico deve essere diverso da  
       quello della sonata)
c) un importante brano per contrabbasso solo dal barocco in poi
d) esecuzione di tre importanti passi orchestrali estratti a sorte seduta stante fra dieci 
       preparati dal candidato

ESAME FINALE

La prova finale si articola in una esecuzione pratica musicale ed in una discussione di una tesi
nella quale il candidato esporrà le ragioni delle sue scelte di repertorio e interpretative (vedi 
Guida alla tesi). 
Il recital includerà:

a) un concerto per contrabbasso e orchestra
b) una sonata o un brano per contrabbasso solo
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N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire il concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Corno  (32 ore)

Il  corso  si  propone  il  fine  di  estendere  la  conoscenza  del  repertorio,  anche  attraverso
l’affinamento  dei  linguaggi  espressivi  e  tecnici.  Sono previste  esperienze cameristiche ed
orchestrali oltre ad un regolare confronto con il pubblico.
Il programma del corso è indicativo ed è comunque da concordare con il docente secondo
l'interesse individuale dello studente alla formazione di un piano di studi personalizzato:

PROGRAMMA PRIMA ANNUALITÀ

1. Almeno 3 concerti solistici di cui uno a memoria
2. Almeno 3 brani di epoca anteriore al 1900
3. Almeno 2 brani di musica dal 1900 ad oggi
4. Almeno 30 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso e di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.

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.

PROGRAMMA DELLA SECONDA ANNUALITÀ

1. Almeno 3 concerti solistici di cui uno a memoria
2. Almeno 3 brani di epoca anteriore al 1900
3. Almeno 2 brani di musica dal 1900 ad oggi
4. Almeno 30 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso ed al fine di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.
Saranno effettuate simulazioni di audizione.

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.

ESAME FINALE

Lo studente dovrà presentare un programma da concerto da concordare con il  docente di
durata  intorno ai   30',  comprendente  brani  scelti  tra  quelli  del  piano di  studio di  tutto  il
biennio, di epoche diverse, più uno o più brani di musica da camera in una formazione di
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minimo  tre  strumenti.  L’esame  di  laurea  comprenderà  anche  una  discussione  di  una  tesi
scritta, concordata preventivamente con il docente, nella quale il candidato esporrà le ragioni
delle sue scelte di repertorio e interpretative (vedi Guida alla tesi). 

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto per corno con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Flauto  (32 ore)

Il corso di flauto si propone il fine di estendere la conoscenza del repertorio, anche attraverso
l’affinamento  dei  linguaggi  espressivi  e  tecnici.  Sono previste  esperienze cameristiche ed
orchestrali oltre ad un regolare confronto con il pubblico.
Il programma del corso è indicativo ed è comunque da concordare con il docente secondo
l'interesse individuale dello studente alla formazione di un piano di studi personalizzato:

PROGRAMMA PRIMA ANNUALITÀ

1. Almeno 4 sonate del 17°-18° sec. 
2. Almeno 2 brani per flauto solo
3. Almeno 2 concerti solistici di cui uno a memoria
4. Almeno 3 brani del 19° sec. e moderni fino al 1945
5. Almeno 2 brani di musica dal 1945 ad oggi
6. Almeno 8 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso e di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

Lo studente dovrà tenere un concerto con programma di massimo 45' 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 flauto e pianoforte.
Consigliabile una formazione da tre strumenti in su. Non è richiesta l'esecuzione a memoria.

PROGRAMMA SECONDA ANNUALITÀ

1. Almeno 4 sonate del 17°-18° sec. 
2. Almeno 4 concerti solistici di cui uno a memoria
3. Almeno 1 brano del 19° sec. 
4. Almeno 3 brani moderni fino al 1945
5. Almeno 3 brani di musica dal 1945 ad oggi
6. Almeno 8 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso ed al fine di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.
Saranno effettuate simulazioni di audizione.

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

a) Esecuzione di due o più tempi - a scelta della commissione - dei brani musicali tra quelli
presentati per l'esame di laurea in forma di concerto. 

b) Esecuzione di un brano complesso, scelto tra quelli non studiati nel biennio, che gli verrà
consegnato  due  settimane  prima  e  che  dovrà  risolvere  e  concertare.  A  seguire  verrà
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effettuata la prova di prima vista e l'esecuzione di tre passi orchestrali scelti ad estrazione
tra quelli compresi nel piano di studi dell'intero biennio.

c) Breve colloquio descrittivo del lavoro svolto durante l’anno.

N.B. - L'esame finale sarà effettuato almeno trenta giorni prima dell'esame di laurea. Il non superamento di tale
esame comporterà la non sostenibilità dell'esame di laurea.

ESAME FINALE

Lo studente  dovrà presentare un programma da concerto a  sua discrezione comprendente
brani scelti tra quelli del piano di studio di tutto il biennio, di epoche diverse, più uno o più
brani di musica da camera in una formazione di minimo tre strumenti.  L’esame di laurea
comprenderà  anche una discussione di  una tesi  scritta,  concordata preventivamente  con il
docente,  nella  quale  il  candidato  esporrà  le  ragioni  delle  sue  scelte  di  repertorio  e
interpretative (vedi Guida alla tesi). 

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli
esami di Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Oboe  (32 ore)

Il  corso  si  propone  il  fine  di  estendere  la  conoscenza  del  repertorio,  anche  attraverso
l’affinamento  dei  linguaggi  espressivi  e  tecnici.  Sono previste  esperienze cameristiche ed
orchestrali oltre ad un regolare confronto con il pubblico.
Il programma del corso è indicativo ed è comunque da concordare con il docente secondo
l'interesse individuale dello studente alla formazione di un piano di studi personalizzato:

PROGRAMMA PRIMA ANNUALITÀ

1. Almeno 3 sonate del 17°-18° sec. 
2. Almeno 2 brani per oboe solo
3. Almeno 2 concerti solistici di cui uno a memoria
4. Almeno 3 brani del 19° sec. e moderni fino al 1945
5. Almeno 2 brani di musica dal 1945 ad oggi
6. Almeno 8 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso e di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

Lo studente dovrà tenere un concerto con programma di massimo 45' 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 oboe e pianoforte.
Consigliabile una formazione da tre strumenti in su. Non è richiesta l'esecuzione a memoria.

PROGRAMMA SECONDA ANNUALITÀ

1. Almeno 3 sonate del 17°-18° sec. 
2. Almeno 3 concerti solistici di cui uno a memoria
3. Almeno 2 brano del 19° sec. 
4. Almeno 3 brani moderni fino al 1945
5. Almeno 3 brani di musica dal 1945 ad oggi
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6. Almeno 8 passi orchestrali tra i più richiesti nelle audizioni

Attività integrativa di formazione:
Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe a cadenza minima
trisettimanale alle quali dovrà seguire un dibattito con l'insegnante e tutta la classe al fine di analizzare
e concertare insieme la direzione di percorso ed al fine di creare un gruppo di lavoro omogeneo.
Saranno svolte esercitazioni private di classe sull'esercizio della memoria a discrezione del docente.
Saranno effettuate simulazioni di audizione.

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

Il candidato eseguirà un brano musicale complesso scelto tra quelli non studiati nel biennio,
che gli verrà consegnato due settimane prima e che dovrà risolvere e concertare. A seguire
verrà  effettuata  la  prova  di  prima  vista  e  l'esecuzione  di  tre  passi  orchestrali  scelti  ad
estrazione tra quelli compresi nel piano di studi dell'intero biennio.

ESAME FINALE

Lo studente dovrà presentare una tesi scritta secondo quanto indicato dalla presente guida
sull’esame di laurea, basata su un programma da concerto concordato con il docente della
durata di circa 30’ (vedi Guida alla tesi).  

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Pianoforte  (32 ore)

La formulazione del piano di studio deve evidenziare uno dei tre percorsi formativi proposti:
specializzazione solistico-concertistica, specializzazione cameristica e  specializzazione come
pianista accompagnatore. Per delineare le varie specializzazioni, si consiglia l’inserimento nel
piano di studi, oltre a quelle obbligatorie, delle seguenti discipline:

1. per l’indirizzo solistico-concertistico: Elementi di tecniche di composizione musicale,
Storia dell’interpretazione musicale, Laboratorio di improvvisazione e composizione,
duo pianistico, laboratorio di musica contemporanea

2. per l’indirizzo cameristico:  Elementi  di  tecniche di  composizione musicale,  Storia
dell’interpretazione musicale, Duo pianistico, Laboratorio di musica contemporanea,
Accompagnamento liederistico

3. per  pianista  accompagnatore:  Storia  del  teatro  musicale  (biennale),  Pratica
dell’accompagnamento  e  della  collaborazione  al  pianoforte  (biennale),  Pratica  del
basso continuo, Laboratorio di arte scenica Accompagnamento liederistico

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma da concerto di almeno 50 minuti da concordare con il docente

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma da concerto di almeno 50 minuti da concordare con il docente.
Non si potranno ripetere i brani eseguiti nelle prove precedenti.

ESAME FINALE

Esecuzione  di  un  programma  monografico  solistico  o  di  un  concerto  per  pianoforte  e
orchestra concordato con il docente di prassi esecutiva della durata di circa 30’ . 
Discussione di una tesi scritta nella quale il candidato esporrà le ragioni delle proprie scelte di
repertorio ed interpretative (vedi Guida alla tesi). 

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire il concerto con l’orchestra dell’Istituto 
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Prassi esecutiva e repertorio –Tromba  (32 ore)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

a) Esecuzione di una sonata, di un concerto e di uno studio a scelta del candidato tra il
repertorio affrontato durante l’anno. 

b) sei passi orchestrali difficili e/o a solo importanti tratti da repertorio lirico-sinfonico
c) Non si potranno ripetere i brani eseguiti all’esame di ammissione.

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma della durata minima di 50 minuti comprendente:
a) due concerti o sonate di periodi storici diversi
b) dieci passi orchestrali difficili e/o a solo importanti tratti da repertorio lirico-sinfonico

Non si potranno ripetere i brani eseguiti nelle prove precedenti.

ESAME FINALE

La prova finale si dovrà configurare in maniera diversa rispetto agli esami di I e II annualità.
La prova consiste in:

a) esecuzione di un programma della durata di 30 minuti circa
b) discussione di una tesi scritta nella quale il  candidato esporrà le ragioni delle sue

scelte di repertorio e interpretative (vedi Guida alla tesi)

N.B.- Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Trombone  (32 ore)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

a) Esecuzione di una sonata, di un concerto e di uno studio a scelta del candidato tra il
repertorio affrontato durante l’anno. 

b) sei passi orchestrali difficili e/o a solo importanti tratti da repertorio lirico-sinfonico

Non si potranno ripetere i brani eseguiti all’esame di ammissione.

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

Esecuzione di un programma della durata minima di 50 minuti comprendente:
a) due concerti o sonate di periodi storici diversi
b) dieci passi orchestrali difficili e/o a solo importanti tratti da repertorio lirico-sinfonico

Non si potranno ripetere i brani eseguiti nelle prove precedenti.

ESAME FINALE

La prova finale si dovrà configurare in maniera diversa rispetto agli esami di I e II annualità.
La prova consiste in:

a) esecuzione di un programma della durata di 30 minuti circa
b) discussione di una tesi scritta nella quale il candidato esporrà le ragioni delle sue  
      scelte di repertorio e interpretative (vedi Guida alla tesi)

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
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Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Violino  (32 ore)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

a) una sonata per violino e pianoforte da Mozart in poi
b) un concerto per violino e orchestra da Mozart in poi (il periodo storico deve essere

diverso da quello della sonata)
c) due importanti brani per violino solo da Bach in poi di autore e periodo diverso
d) esecuzione  di  tre  importanti  passi  orchestrali  scelti  dal  repertorio  lirico-sinfonico

estratti a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato

ESAME SECONDA ANNUALITÀ 

Esecuzione  di  un  programma  della  durata  di  almeno  60  minuti  comprendente  autori  di
periodo diverso. Non si possono presentare brani già in programma negli esami precedenti

ESAME FINALE

Esecuzione di un programma monografico concordato con il docente di prassi esecutiva della
durata di circa 30’. 
Discussione  basata  su un elaborato  scritto  nel  quale  il  candidato esporrà  le  ragioni  delle
proprie scelte di repertorio ed interpretative (vedi Guida alla tesi). 

N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Viola  (32 ore)

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

1. una sonata per viola e pianoforte ( escluso il periodo barocco )
2. un concerto per viola e orchestra  ( escluso il periodo barocco )
3. una composizione per viola sola  da Bach in poi 
4. esecuzione di 3  importanti passi orchestrali scelti dal repertorio lirico-sinfonico 

N.B. - Nelle 4 prove il candidato eseguirà per intero i tempi scelti dalla commissione

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

1. Esecuzione di un programma della durata minima di 60 minuti  comprendente au-
tori di periodo diverso.

N.B. - Non si possono eseguire i brani già presentati nella I annualità

Attività integrativa di formazione:
 Durante l'anno lo studente sarà tenuto ad affrontare pubbliche esercitazioni di classe  
 Saranno effettuate simulazioni di audizioni 

ESAME FINALE

Esecuzione di un programma monografico, concordato con il docente di prassi esecutiva, del -
la durata di circa 30 minuti. L’esecuzione sarà seguita da una discussione basata su un elabo-
rato scritto nel quale il candidato esporrà le ragioni delle proprie scelte di repertorio ed inter-
pretative (vedi guida alla tesi).
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N.B. - Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Prassi esecutiva e repertorio – Violoncello  (32 ore)

PROGRAMMA 

Il programma verterà sullo studio e approfondimento della letteratura solistica, cameristica e
lirico-sinfonica per violoncello da Bach fino al Novecento.  Il programma comprenderà anche
lo studio del repertorio preclassico con approfondimento della prassi esecutiva.

ESAME PRIMA ANNUALITÀ

a) una sonata per violoncello e pianoforte da Beethoven in poi
b) un concerto per  violoncello  e orchestra  da Haydn  in poi  (il  periodo storico deve

essere diverso da quello della sonata)
c) un importante brano per violoncello solo da Bach in poi
d) esecuzione  di  tre  importanti  passi  orchestrali  scelti  dal  repertorio  lirico-sinfonico

estratti a sorte seduta stante fra dieci preparati dal candidato
Non si potranno presentare brani già proposti all’esame di ammissione

ESAME SECONDA ANNUALITÀ

a) Esecuzione  di  un  programma  della  durata  minima  di  60  minuti  comprendente
concerti,  sonate e/o altre forme musicali  appartenenti ad almeno tre periodi storici
differenti

b) Esecuzione di tre importanti a solo tratti dal repertorio lirico sinfonico da eseguire
integralmente

Non si possono eseguire i brani già presentati nella I annualità

ESAME FINALE

Esecuzione  di  un programma  monografico  concordato  con il  docente  di  prassi  esecutiva.
L’esecuzione  sarà  seguita  da  una  discussione  basata  su  un  elaborato  scritto  nel  quale  il
candidato esporrà le ragioni delle proprie scelte di repertorio ed interpretative. 

N.B. -  Gli studenti che avranno conseguito nella prima e seconda annualità la votazione di 30/30 negli esami di
Prassi esecutiva avranno l’opportunità di eseguire un concerto con l’orchestra dell’Istituto 

Pratica  dell’accompagnamento  e  della  collaborazione  al  pianoforte  (25
ore) 

PER CANTANTI

Il  corso  intende  potenziare  le  capacità  pianistiche  del  cantante  in  modo  da  renderlo  più
autonomo  nello  studio  del  proprio  repertorio  e  nello  svolgimento  della  propria  attività
didattica (il corso non prevede esame finale).
Sarà quindi affrontato lo studio del repertorio vocale (operistico e cameristico) attraverso una
scelta di brani di graduale difficoltà.

PER PIANISTI

Il  corso  si  rivolge  ai  pianisti  che  desiderano  svolgere  l’attività  professionale  di  Maestro
collaboratore  presso  enti  lirici,  conservatori,  istituzioni  corali  e  affronta  lo  studio  dello
spartito d’opera per l’acquisizione di specifiche abilità (suonare accennando le parti vocali,
suonare sotto direzione, lettura a prima vista, ecc.).  A tal scopo è previsto lo studio di spartiti
d’opera nella riduzione per canto e pianoforte – selezione di arie, duetti, concertati. Il corso
prevede l’esame finale.
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Pratica del basso continuo  (25 ore)

Il corso si propone di far apprendere il procedimenti per la realizzazione del basso continuo
seguendo la tradizione sei-settecentesca. E’ indirizzato al fine di abituare l’allievo a questa
antica pratica, tipica della letteratura barocca, anche per revisionare antichi testi con proprietà
di stile. 
Partendo  dai  recitativi  del  melodramma  italiano  del  settecento  l’allievo  arriverà  alla
realizzazione di bassi continui, su sonate originali per vari strumenti, valendosi, oltre che del
basso numerato (o senza numerazione), anche della linea melodica.

ESAME FINALE

a) realizzazione  scritta  per  pianoforte  di  un  basso  con  melodia  data  nello  stile  del
continuo con imitazioni

b) realizzazione estemporanea al pianoforte di un recitativo di melodramma italiano

Storia dell’interpretazione musicale  (20 ore)

Il corso parte dalla rigorosa lettura del testo scritto fino ad una graduale personalizzazione
dell’esecuzione  anche  attraverso  l’uso  di  forme  compositive  quali  le  trasposizioni,  le
parafrasi, le reminiscenze, le variazioni, ed altro.
L’assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un l’esame finale.

Storia e analisi del repertorio  (25 ore)

Il corso è svolto con lo scopo di analizzare, in modo particolareggiato e approfondito, sia
l’aspetto formale che quello armonico-funzionale dei brani che il candidato strumentista ha
nel proprio repertorio valutandone ogni aspetto al fine di perfezionare la sua interpretazione.
I brani presi in esame spazieranno dalle sonate di epoca barocca e classico-romantica per
strumento solista alle formazioni cameristiche per più strumenti (per la prima annualità) e (per
la  seconda  annualità)  ai  concerti  con  orchestra  dall’epoca  barocca  al  periodo  classico-
romantico e saranno scelti di comune.
L’assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un esame finale.

Storia del teatro musicale  (25 ore)

Il  corso  si  rivolge  sia  agli  studenti  di  canto,  che  ai  pianisti  che  scelgono  una  attività
curriculare di pianista accompagnatore.
L’assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un esame finale.

Storia ed estetica della musica  (25 ore)

Il programma sarà comunicato annualmente.
L'assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un esame finale.

Tecniche di orchestrazione (25 ore)

Il  corso  affronta  le  principali  tecniche  di  scrittura  che  hanno  caratterizzato  gli  stili  più
importanti della musica occidentale.
L'assegnazione dei corrispondenti crediti è subordinata al superamento di un esame finale.

Tecniche di trascrizione (per chitarra) (20 ore)
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Nel corso verranno prese in esame le modalità di trascrizione per chitarra di brani originali
per un altro strumento o organico strumentale. In questo adattamento si dovrà tenere conto
delle specificità idiomatiche della chitarra e dell’idea espressiva di fondo per finalizzare al
contenuto del brano la tecnica di trascrizione.

ESAME FINALE

Presentazione e/o esecuzione di due brani trascritti dallo studente durante lo svolgimento del
corso

Reperimento materiale bibliografico, di consultazione e manualistico

Lo studente può consultare il materiale di studio presso la biblioteca dell’Istituto e sul sito
internet www.istitutofranci.com  nel link “biblioteca”.

ELENCO  MATERIE  A  SCELTA  DELLO  STUDENTE  ATTIVATE  PER  L’A.A.
2015/2016

MATERIE DI AREA COMUNE 

SETTORE CAMPO DISCIPLINARE CFA

CODD/07  Tecniche  di  consapevolezza  e  di Tecniche  di  consapevolezza  e  di  espressione 5
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espressione corporea corporea

COID/01 Direzione di coro e composizione corale Direzione di gruppi vocali 5

COID/02 Direzione d'orchestra Direzione di gruppi vocali e strumentali 5

CODI/20 Pratica organistica e canto gregoriano Canto cristiano medievale 5

CODC/01 Composizione
Tecniche dell'improvvisazione II 5

Elementi di tecnica di composizione musicale II 5

CODM/03 Musicologia sistematica Organologia 5

Esecuzione di concerti pubblici stabiliti dal CA

5
Laboratori

Seminari

Altre attività formative elaborate dal C.A.

DIPARTIMENTO DI CANTO

CANTO

CODM/07 Poesia per musica e drammaturgia
Analisi delle forme poetiche 5

Drammaturgia musicale 5

CORS/01 Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica
Regia del teatro musicale 5

Gestualità e movimento scenico 5

CODI/25 Accompagnamento pianistico
Studio dello spartito 5

Studio dello spartito per cantanti e pianisti 5

COMI/01 Esercitazioni corali Progetto corale per soli cantanti 5

CODI/24 Musica vocale da camera Laboratorio di liederistica 5

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

CHITARRA

CODI/02 Chitarra Musica d'insieme per chitarre 5

VIOLINO

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

Musica da camera (doppio credito) 5

MIC Ensemble 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/05 Musica d'insieme per strumenti ad arco
Quartetto 5

Musica d'insieme per strumenti ad arco 5

VIOLA

CODI/05 Viola Musica d'insieme per viole 5

COMI/03 Musica da camera

Musica da camera (doppio credito) 5

MIC Ensemble 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

Quartetto 5
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COMI/05 Musica d'insieme per strumenti ad arco Musica d'insieme per strumenti ad arco 5

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

VIOLONCELLO

COMI/03 Musica da camera

Musica da camera (doppio credito) 5

MIC Ensemble 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/05 Musica d'insieme per strumenti ad arco Quartetto 5

Musica d'insieme per strumenti ad arco 5

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

CONTRABBASSO

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

Musica da camera (doppio credito) 5

MIC Ensemble 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/05 Musica d'insieme per strumenti ad arco
Quartetto 5

Musica d'insieme per strumenti ad arco 5

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO

FLAUTO

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati Musica d'insieme per fiati 5

OBOE

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati Musica d'insieme per fiati 5

CLARINETTO

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati Musica d'insieme per fiati 5
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CORNO

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati
Musica d'insieme per fiati 5

Ensemble di ottoni 5

TROMBA

COMI/02 Esercitazioni Orchestrali Orchestra e repertori orchestrali I 5

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati
Musica d'insieme per fiati 5

Ensemble di ottoni 5

TROMBONE

COMI/03 Musica da camera

MIC Ensemble 5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

COMI/04 Musica d'insieme per fiati
Musica d'insieme per fiati 5

Ensemble di ottoni 5

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE

PIANOFORTE

COMI/03 Musica da camera

Prassi  esecutive  e  repertori  d'insieme  da  camera
(duo pianistico)

5

Musica da camera (doppio credito) 5

Laboratorio di esecuzione di brani contemporanei 5

CODI/24 Musica vocale da camera Laboratorio di liederistica 5

CODI/25 Accompagnamento pianistico

Studio dello spartito 5

Correpetitore per cantanti 5

Accompagnamento pianistico II 5
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