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I PERIODO 
3 ANNI   

 

1. La linearità melodica. La modalità ed il canto piano cristiano. La melodia polifonica 

2. Contrappunto e composizione polifonica  

2.1. Le 5 species elementari 

2.2. Le tecniche del contrappunto prolungato. Contrappunto e composizione (I e II di 

Salzer e Schachter) 

 

3. L'armonia tonale: armonizzazione di bassi dati 

4. Le piccole forme musicali  

4.1. Il tema 

4.2. Le brevi forme pianistiche 

5. Composizione libera su materiale diatonico, tonale e atonale 

6. Analisi e ascolto guidato del repertorio 

 

Certificazione di I periodo: 

1- contrappunto fiorito a 2 voci su canto fermo dato dalla commissione e 

armonizzazione di un basso dato a 4 voci 

2- composizione di un breve brano per pianoforte 

3- esame orale sul programma svolto con eventuale presentazione di composizioni 

proprie 

prova 1 e 2 chiusa di 6 ore in aula munita di pianoforte 

  



II PERIODO 

3 ANNI 

1. Contrappunto e composizione polifonica vocale e strumentale  

1.1. Contrappunto imitativo. 

1.2. La polifonizzazione della melodia in stile di Bach. Il corale. 

 

2. L'armonia tonale secondo la teoria funzionale 

3. Le forme musicali classico romantiche:  

3.1. la forma sonata 

3.2. la romanza per pianoforte  

3.3. il lied 

 

4. Conoscenza degli strumenti musicali  

5. Composizione per ensemble cameristici (vocali e/o strumentali) anche atonale  

6. Analisi del repertorio 

Programma Esame di certificazione di fine periodo PA e di ammissione al triennio:  

1- armonizzazione a 4 voci di una melodia di corale o polifonizzazione di una 

melodia di corale a 4 voci in stile di Bach o armonizzazione a 4 voci di un basso 

dato con imitazioni  

2- contrappunto fiorito a 3 voci di cui una (il cantus firmus) data dalla commissione 

(a scelta fra doppio fiorito o fiorito su due voci in prima specie) 

3-  composizione di un brano per pianoforte su incipit dato o di un lied per 

pianoforte o ensemble strumentale su testo dato dalla commissione (8 ore)  

4- colloquio sul programma di armonia e di contrappunto con presentazione di 

composizioni svolte e/o di analisi del repertorio 

Le prove 1 e 2 nello stesso giorno in chiusa di 8 ore in aula munita di pianoforte 

 

Bibliografia: 

- Salzer e Schachter, Contrappunto e composizione EDT 

- D. Zanettovich, Lezioni di armonia principale vol I e II Sonzogno 

- A. Anichini, Harmonia mundi. La monodia polifonica  Ed. Il Rossignolo 

- A. Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano  Ed. Il Rossignolo 

- A. Anichini, Lo studio della forma (dispense fornite durante il corso) 

- B. Zanolini, Il contrappunto strumentale nell'epoca di Bach, Suvini Zerboni  

- Bach, Choralgesänge ed Breitkopf  

 


