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Il triennio prevede 4 insegnamenti: 
 

- Composizione 
 
- Analisi compositiva 
 
- Strumentazione e orchestrazione 
 
- Tecniche compositive 

 
 



Approvato dal Consiglio Accademico il 27 gennaio 2017 

CODC/01 – COMPOSIZIONE: Composizione 
 
 
Obiettivi formativi 
 
Il corso prevede l’ideazione e la realizzazione di 3 progetti compositivi per linguaggi e organici 
differenti nei 3 anni, concordati con il docente 
 
 
Caratteristiche dell’attività formativa 
 
L’attività formativa è orientata verso l’individuazione delle caratteristiche tecniche di 
composizioni tratte prevalentemente dal repertorio colto occidentale dal XVIII al XX secolo. 
 
 
Programma di studio 
 
Il corso verte sulla prova d’esame; a tal fine, oltre al lavoro di analisi e ascolto di lavori storici, 
verranno proposti incontri con esecutori per approfondire le singole tecniche strumentali. 
 
 
Programma d’esame 
 
I anno 
 

a. composizione di una fuga con linguaggio armonico vocale e/o strumentale, su soggetto 
assegnato dalla Commissione, comprendente l’esposizione e almeno un divertimento e uno 
stretto (12 ore in clausura) 

b. presentazione dei lavori svolti durante l’annualità 
 
II anno 
 

a. composizione, su tema assegnato dalla Commissione con linguaggio armonico allargato, 
per duo/trio/quartetto con o senza voce (da consegnarsi entro 7 giorni dall’assegnazione) 

b. presentazione dei lavori svolti durante l’annualità 
 
III anno 
 

a. composizione, su tema assegnato dalla Commissione con linguaggio novecentesco, per 
ensemble cameristico con o senza voce (da consegnarsi entro 15 giorni dall’assegnazione) 

b. presentazione dei lavori svolti durante l’annualità 
 
Prova finale 
 

 La prova si divide in 2 parti: 
a. discussione, anche con presentazione multimediale, di un elaborato scritto su un 

argomento concordato con il proprio docente e inerente al corso 
b. presentazione analitica ed esecuzione di un proprio brano appositamente composto per un 

organico strumentale concordato con il proprio docente 
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CODC/01 – COMPOSIZIONE: Analisi compositiva 
 
 
Obiettivi formativi 
 
Il raggiungimento di una adeguata consapevolezza critica ed operativa sui meccanismi strutturali 
e formali di composizioni relative ad epoche, periodi ed autori diversi. 
 
 
Caratteristiche dell’attività formativa 
 
L’attività formativa è orientata verso l’individuazione delle caratteristiche formali e strutturali 
di composizioni tratte prevalentemente dal repertorio colto occidentale, anche avvalendosi, 
eventualmente, di opportune metodologie analitiche. Le esercitazioni di analisi, essenziali allo 
scopo, dovranno rappresentare il logico compimento di un percorso di appropriazione dei 
necessari strumenti di indagine della materia sonora. 
 
 
Programma 
 
Analisi di una o più composizioni da camera del repertorio classico e romantico 
Analisi di una o più composizioni per orchestra del repertorio classico e romantico 
Analisi di una o più composizioni da camera del repertorio moderno e contemporaneo 
Analisi di una o più composizioni per orchestra del repertorio moderno e contemporaneo 
 
 
Programma d’esame 
 
L’esame sarà costituito da una prova scritta (analisi di un importante lavoro cameristico o 
orchestrale del XIX o XX secolo assegnata dalla commissione; la prova prevede per lo studente una 
clausura di 10 ore in un’aula provvista di pianoforte) e da una prova orale (presentazione dei 
lavori svolti durante il corso, discussione sul programma e sulle esercitazioni svolte) 
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CODC/01 – COMPOSIZIONE: Tecniche compositive 
 
 
Obiettivi formativi 
 
Il raggiungimento di una adeguata consapevolezza tecnica relativa ai principali linguaggi musicali 
del repertorio colto occidentale dal XVIII al XX secolo. 
 
 
Caratteristiche dell’attività formativa 
 
L’attività formativa è orientata verso l’individuazione delle caratteristiche tecniche relative ai 
linguaggi del repertorio colto occidentale dal XVIII al XX secolo. 
 
 
Programma 
 
Lezioni del docente fondate sull’analisi delle partiture e sull’ascolto delle relative musiche. 
Verifica delle analisi e degli elaborati presentati dagli studenti e discussione collettiva. 
 
 
Programma d’esame 
 
L’esame finale sarà costituito da una prova scritta (composizione per pianoforte o per duo con 
l’utilizzo di una tecnica storica del XX secolo su tema assegnato dalla commissione; la prova 
prevede per lo studente una clausura di 10 ore in un’aula provvista di pianoforte) e da una prova 
orale (domande sul programma svolto) 
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CODC/01 – COMPOSIZIONE: Strumentazione e Orchestrazione 
 
 
Obiettivi formativi 
 
Il raggiungimento di una adeguata consapevolezza strumentale e orchestrale di composizioni 
relative ad epoche, periodi ed autori diversi. 
 
 
Caratteristiche dell’attività formativa 
 
L’attività formativa è orientata verso l’individuazione delle caratteristiche tecniche nell’uso degli 
strumenti del repertorio colto occidentale dal XVIII al XX secolo. 
Il corso, che segue l’evoluzione dell’orchestra dal primo periodo classico fino al periodo 
tardoromantico, è impostato secondo un doppio binario 
a) conoscenza degli strumenti e delle famiglie dell’orchestra 
b) orchestrazione secondo lo stile orchestrale degli autori classici e secondo lo stile degli autori 
romantici. 
 
 
Programma 
 
Lezioni del docente fondate sull’analisi delle partiture e sull’ascolto delle relative musiche. 
Verifica delle analisi e degli elaborati presentati dagli studenti e discussione collettiva. 
 
 
Programma d’esame 
 
L’esame finale sarà costituito da una prova scritta (un’orchestrazione secondo un organico 
assegnato di un breve tema pianistico classico o romantico assegnato dalla commissione; la prova 
prevede per lo studente una clausura di 10 ore in un’aula provvista di pianoforte) e da una prova 
orale (domande sulla tecnica e sulla acustica degli strumenti)  
 


