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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

COMPOSIZIONE 

PROF.  ANTONIO ANICHINI 

 

I ANNO 

 

Programma. Composizione di brani con l'impiego di materiali diversificati (modale, tonale e 

atonale).  Tecniche compositive applicate all'organizzazione dei vari livelli formali (le forme 

musicali cicliche e elaborative). Tecniche contrappuntistiche e polifoniche avanzate sul modello 

bachiano (contrappunto armonico e micro-polifonia atonale sul modello ligetiano) 

 

Programma d’esame (Composizione 1): 

1) Polifonizzazione di un corale in stile di Bach o di un brano strumentale imitativo in stile 

di Bach (invenzione a 2 o 3 voci)  in chiusa di 8 ore  

2) La Monodia polifonica (modale, tonale e atonale) nel repertorio musicale europeo  

3) Presentazione di due brani per strumento solista o/e per piccolo ensemble di cui uno  

atonale 

4) Presentazione di almeno due composizioni libere 

5) Presentazione di quattro analisi scritte relative a: una composizione tratta dal repertorio    

monofonico europeo, una modale, una tonale (anche in forma sonata) ed una atonale  

6) Esame orale su quanto svolto durante il corso e sul contenuto relativo alla bibliografia 

indicata  

 

NB:  Eventuali debiti formativi (armonia e contrappunto) verificati nell’ambito dell’esame di 

ammissione debbono essere colmati nel primo trimestre. 
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Riferimenti bibliografici e repertorio (Composizione 1):  

 

 J.S. Bach: Choralgesänge ed Breitkopf nr 3765; Preludi ai corali per organo; 

 J.S. Bach: Repertorio monofonico per strumento solo (Partite e Sonate per violino solo; 

Suite per violoncello solo; Partita per flauto solo, repertorio tastieristico tematico 

imitativo a 2 e 3 voci (Invenzioni, Sinfonie, Preludi, ecc)  

 Anichini,  Harmonia mundi. La monodia polifonica Il Rossignolo  

 Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano Il Rossignolo 

 Anichini, Guida alla composizione strumentale a 2 voci in stile di Bach * 

 Salzer e Schachter, Contrappunto e composizione EDT 

 Zanolini, La tecnica del contrappunto strumentale nell’epoca di Bach ed Suvini Zerboni 

 

Facoltativo 

 A.Basso, Frau Musika. Vita e opere di J. S. Bach Voll I e II EDT Torino  
 

 

* dispense in corso di pubblicazione 
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II ANNO 

 

Composizioni su materiali diversi (modale, atonale e tonale). Tecniche contrappuntistiche 

applicate a forme complesse. Composizioni cameristiche su testo poetico. 

 

Programma d’esame (Composizione 2): 

1. Composizione di una fuga per violino solo (con riferimento alla tecnica monodica 

bachiana) o saggi di fuga a 4 voci in stile di Bach in chiusa di 8 ore 

2. Presentazione di un brano per ensemble cameristico 

3. Presentazione di due lieder per voce e strumenti di cui uno atonale 

4. Analisi scritta di lieder a scelta dei seguenti autori: Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, 

Debussy,  Berg,  Webern e Kurtag 

5. Analisi scritta di composizioni contrappuntistiche di Bach  

6. Analisi di una composizione contrappuntistica di Beethoven scelta fra il repertorio 

pianistico o quartettistico 

7. Analisi di una composizione contrappuntistica strumentale da Schubert al Novecento 

8. Esame orale sulla bibliografia indicata e sul programma svolto. Analisi e commento delle 

composizioni presentate 

 

Riferimenti bibliografici e repertorio: 

  

 Composizione polifonica in stile di Bach 

 J.S. Bach, Das wohltemperierte Klavier (I e II libro); 

 Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano  

 Anichini, Harmonia mundi. La melodia polifonica. 

 Zanolini, La tecnica del contrappunto strumentale nell'epoca di Bach Suvini Zerboni 

 Letteratura liederistica di Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Strauss, Berg, Webern e 

Kurtag 
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III ANNO 

 

Composizione su materiali diversi e per organici diversi con o senza voce, anche in rapporto 

alle immagini o a situazioni sceniche o in relazione a testi letterari. 

 

Programma d’esame (Composizione 3): 

1) Composizione di un brano per ensemble cameristico con organico dato dalla 

commissione in chiusa di 8 ore 

2) Presentazione di una composizione per strumento solista 

3) Presentazione di una composizione per orchestra 

4) Presentazione di un’analisi scritta di una composizione per ensemble cameristico fino a 

Mozart, di una composizione per ensemble cameristico di Beethoven e di una 

composizione atonale con discussione in sede di esame orale 

 

Prova finale (Esame di Laurea) (10 ore) 

1) Presentazione di almeno quattro composizioni per diverso organico, di cui almeno un 

brano per strumento solo, uno per ensemble da camera ed uno per orchestra, con o 

senza solisti e/o coro. L'Istituto si riserverà la scelta della composizione da 

programmare ed eseguire in occasione della laurea.  

2) Presentazione e discussione di una tesi scritta sul proprio lavoro compositivo con 

specifici riferimenti analitici alle più importanti esperienze artistico musicali storiche e 

contemporanee 
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ANALISI COMPOSITIVA 1 (15 ore) 

 

Programma del corso. Studio del processo compositivo attraverso l’analisi del repertorio. 

 

Programma d’esame: 

1) Analisi estemporanea dal repertorio affrontato durante il corso  

2) Verifica relativa alla bibliografia indicata  

 

Riferimenti bibliografici e repertorio:  

 

 Anichini, Harmonia mundi. La monodia polifonica ed Il Rossignolo*  

 Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano ed Il Rossignolo* 

 

* I testi sono reperibili al seguente link 

http://www.ilrossignolo.com/edizioni-il-rossignolo/ 

 

ANALISI COMPOSITIVA 2 (15 ore) 

 

Studio del processo compositivo attraverso l’analisi del repertorio. 

 

Programma d’esame: 

1) Presentazione di almeno due analisi scritte  

2) Esame orale su quanto svolto durante il corso e sul contenuto relativo alla 

bibliografia indicata  

 

Riferimenti bibliografici e repertorio:  

 

A. Anichini, Harmonia mundi. La monodia polifonica ed Il Rossignolo*  

A. Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano ed Il Rossignolo* 
 

* I testi sono reperibili al seguente link 

http://www.ilrossignolo.com/edizioni-il-rossignolo/ 

 

http://www.ilrossignolo.com/edizioni-il-rossignolo/
http://www.ilrossignolo.com/edizioni-il-rossignolo/
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COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE 

 

Analisi del repertorio corale sotto il profilo stilistico e di tecnica compositiva. Studio di esempi 

del repertorio (modale e/o tonale e/o atonale) di scrittura vocale omoritmica e polifonico 

contrappuntistica. Composizione di brani corali in collaborazione con il corso di Esercitazioni 

corali. 

 

Programma d’esame:  

1) Presentazione di almeno due analisi scritte di cui una relativa al repertorio polifonico 

corale fino al XIX secolo e una a quello del Novecento 

2) Presentazione di un brano vocale con o senza strumenti  

3) Esame orale su quanto svolto durante il corso e sul contenuto relativo alla bibliografia 

indicata  

 

Riferimenti bibliografici e repertorio:  

 

 Corali:J.S. Bach: Choralgesänge ed Breitkopf nr 3765 

 

 Madrigali:  

o Madrigali del XVI-XVII sec (Marenzio, Wert, Ingegneri, Orlando di Lasso, 

Monteverdi, Gesualdo da Venosa) 

o Gyorgy Ligeti, Lux aeterna per coro misto a cappella Peters ed  

o Gyorgy Ligeti, Drei Phantasien nach F. Hölderlin per coro misto a cappella 

Schott ed 

o Gyorgy Ligeti, Magyar Etudòk per coro a cappella Schott ed 

o Luigi Nono, Cori di Didone 

 

 Mottetti: Mottetti del XVI sec. (Josquin Desprez, Palestrina, Orlando di Lasso, Bach ) 
 

 Messe: 

o Guillaume de Machaut (XIV sec) Missa de Nostre dame 

o Johannes Ockeghem (XV sec), Missa prolationum 

o Josquin Desprez (XVI sec), Missa sexti toni super L’Homme armé 

o Antoine Brumel (XVI sec), Missa et ecce terrae motus a 12 voci 
 

 Chanson francesi e nord europee: Janequin, Certon,  Josquin Desprez, Orlando di 

Lasso, ecc  

 

 

 Canoni: Brahms, Canoni op 113 
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 Salzer e Schachter, Contrappunto e composizione EDT 

 Zanolini – Dionisi La tecnica del contrappunto vocale del 500 Suvini Zerboni ed. 

o Anichini, Harmonia mundi. La monodia polifonica ed Il Rossignolo  

o Anichini, Harmonia mundi. Il pensiero polifonico bachiano ed Il Rossignolo 
 

 

Materia a Scelta nella II o/e nella III annualità (25 ore) 

 

Approfondimento di alcuni aspetti del repertorio.  

 

1) studio del repertorio contrappuntistico vocale sacro e profano (lais, mottetto, 

messa)  

2) l’impiego della dissonanza da Perotino al Novecento.  

3) la polifonia isotropica attraverso i secoli 

4) la monodia vocale polifonica dal canto gregoriano a Kurtag 
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ELABORAZIONE, TRASCRIZIONE E ARRANGIAMENTO 

(30 ore – II annualità Composizione) 

 

Il corso è finalizzato ad acquisire le competenze tecnico-espressive e storico-stilistiche relative 

all’uso di ogni organico strumentale attraverso l’esercizio compositivo della trascrizione e 

dell’arrangiamento delle opere del repertorio per organici diversi. In particolare: 

 

 trascrizione di composizioni originali per tastiera trascritte per organici diversi 

(quartetto d’archi, quintetto a fiato, orchestra, ecc) 

 arrangiamento di composizioni originali per organici diversi anche attraverso una loro 

elaborazione/variazione compositiva (tema e variazioni, composizione libera su spunto 

tematico dato, ecc)  

 impiego di tipologie di scritture diverse (omofonica, polifonica, micropolifonica, ecc) per 

la creazione di nuove composizioni  

 

Programma d’esame:  

 Presentazione di almeno tre composizioni relative ai tre argomenti del corso (vedi 

sopra)  

 Esame orale su quanto svolto durante il corso e sul contenuto relativo alla bibliografia 

indicata  

 

 

Repertorio di riferimento:  

 

 J. S. Bach, Sinfonia della Cantata n 29 e il Preludio della Partita III per violino solo 

 Bach - Webern, Ricercare a 6 dall’Offerta musicale di Bach trascritto per orchestra 

 W. A. Mozart, Danze tedesche KV 509 per orchestra trascritte dall’autore per pianoforte 

 L. van Beethoven, Sonata per pianoforte op 14 n 1 trascrizione dell’autore per quartetto 

d’archi  

 F. Schubert, Danze tedesche e Lieder trascritti per orchestra da autori vari (Liszt, 

Webern, Reger, ecc) 

 J. Brahms, Tema e variazioni su tema di Haydn per 2 pf trascritto per orchestra 

dall’autore; Rapsodie ungheresi per 2 pf  trascritte per orchestra; 

 F. Liszt, Rapsodia ungherese n 2 per pianoforte trascritta per orchestra 

 M. Mussorsky, Quadri d’una esposizione per pianoforte trascritto per orchestra da Ravel 

 G. Mahler, Lieder  
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Strumentazione e orchestrazione 
 

(30 ore – II annualità Composizione) 

 

Il corso è finalizzato ad acquisire la consapevolezza dell’impiego degli strumenti per le finalità 

tecnico-espressive e storico-stilistiche attraverso l’analisi del repertorio. In particolare: 

 studio delle caratteristiche tecniche, espressive e notazionali di tutti gli strumenti in uso 

nel repertorio musicale europeo voce compresa 

 studio attraverso l’ascolto e l’analisi della strumentazione/orchestrazione del repertorio 

barocco, del repertorio sinfonico classico, romantico e di quello per ensemble 

cameristici o orchestrali del Novecento 

 

Programma d’esame:  

1. Presentazione di almeno quattro analisi scritte di cui una relativa ad una composizione 

per ensemble strumentale del XVII-XVIII secolo (Bach, Vivaldi, Haendel, Telemann, 

ecc), una relativa ad una sinfonia classica (Haydn o Mozart) una relativa ad una sinfonia 

di Beethoven ed una ad un lavoro per orchestra del Novecento 

2. Esame orale su quanto svolto durante il corso e sul contenuto relativo alla bibliografia 

indicata  

 

 

Riferimenti bibliografici e repertorio:  

 

 Samuel Adler Lo studio dell’orchestrazione  EDT 

 Guido Facchin, Le percussioni Zecchini Editore 

 Enzo Porta, Il violino ed Ricordi 

 Repertorio degli autori relativi al programma del corso 

 

 


