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1. Discipline presenti nei piani di studio



Il seguente documento presenta le attività formative utili per conseguire crediti nelle discipline a 

scelta (parte 2) per l’anno accademico 2017-2018: non è assicurata l’attivazione di tutti i corsi 

indicati, in caso contrario gli studenti verranno contattati dalla Segreteria. Se nella compilazione on 

line del piano di studi non fossero presenti alcuni corsi, si prega di contattare la Segreteria dal 21 

agosto 2017. Sono presenti anche corsi obbligatori per i quali viene indicato il programma 

comunicato dal docente (parte 1). Per quanto riguarda le date delle lezioni, anche di altri corsi non 

presenti in questo documento, si deve fare riferimento al “Calendario delle lezioni collettive” 

pubblicato sul sito del Conservatorio e continuamente aggiornato. 

 

Si ricorda che vi sono altre modalità per conseguire crediti: 

 

- è possibile indicare come disciplina a scelta anche un corso obbligatorio non previsto nel proprio 

piano di studi purché non individuale; in caso fosse individuale, sarà necessaria l’autorizzazione 

dei Direttore; 

 

- nel triennio di Pianoforte è possibile ottenere 3 crediti accompagnando per almeno 30 minuti un 

altro strumentista o un cantante in saggi o esami (presentando la documentazione specifica 

completa di data di esecuzione, attestazione firmata del docente, programma di sala); 

 

- nel biennio di Pianoforte è possibile ottenere 5 crediti accompagnando per almeno 30 minuti un 

altro strumentista o un cantante in saggi o esami (presentando la documentazione specifica 

completa di data di esecuzione, attestazione firmata del docente, programma di sala); 

 

- per l’attività orchestrale, è previsto 1 credito per ogni 10 ore di frequenza in aggiunta alle ore già 

presenti nel proprio piano di studi; inoltre la partecipazione a tutte le prove previste per i concerti 

istituzionali, danno diritto a 2 crediti per ciascun appuntamento; 

 

- ogni singolo dipartimento prevede modalità per il riconoscimento di crediti per concerti (anche 

nelle rassegne interne; per i pianisti, ad esempio, l’esecuzione deve durare almeno 10 minuti), 

stage, masterclass, attività esterne, ecc. : fare riferimento al proprio docente presentando la 

documentazione specifica completa di date di esecuzione, attestazione firmata del docente, 

programma di sala). 

	  



 
Docente Silvia Calonghi 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Strumenti e metodi della ricerca bibliografica musicale 
Numero di lezioni 11 
Piani di studio Triennio ordinamentale 
Ore di lezione 21 
Data delle lezioni  Due corsi (vedi Calendario delle lezioni collettive): 

a. 11 ottobre - 10 gennaio ore 11-13 
b. 7 febbraio - 18 aprile ore 14.30-16.30 

Numero di studenti 10/12 (a corso) 
Programma Il corso mira a: 

- fornire le conoscenze di base relative agli strumenti bibliografici utili a 
condurre una ricerca storico-musicale; 
- formare le competenze per selezionare le fonti musicali più adatte al proprio 
repertorio di musicista; 
- fornire le nozioni basilari necessarie alla redazione di una bibliografia per un 
una tesi di laurea o elaborato scientifico. 
 
Il corso sarà così articolato: 
 
Parte prima 
 
1 - Conoscenza critica e pratica dei principali strumenti di ricerca musicologica:  
a) Bibliografia musicale: definizione ed obiettivi 
    Definizione di documento  
    Le fonti musicali: tipologia, classificazione, fonti primarie, fonti secondarie  
    Le edizioni moderne: facsimili, urtext, edizioni critiche, edizioni pratiche 
    Opera omnia e Monumenti 
    Le categorie di bibliografie (generali/speciali, correnti/retrospettive). 

b) Dizionari ed enciclopedie musicali: Grove Music Online, MGG, DEUMM,  
EdS; Dizionari biografici: DBI. 

c) Repertori correnti della letteratura musicale (RILM, BMS). 
d) RIPM,  RIdIM. 
e)   Repertori e strumenti per l’identificazione e la localizzazione di testimoni ed 
edizioni musicali (RISM, RISM Printed sacred music, Vogel, NuovoVogel, Eitner, 
Sartori-Bibliografia della musica strumentale, Sartori-libretti, Sartori-editori, 
cataloghi editoriali); 
f) I cataloghi tematici. 
g) Il reperimento delle fonti in biblioteca: catalogo cartaceo, OPAC e 
METAOPAC. 
h) Le risorse online e i servizi agli utenti della Biblioteca del Conservatorio.  

 
2 - Cenni di storia della stampa e dell’editoria musicale. 
 
Parte seconda 
 
 1 - La redazione di una bibliografia per un elaborato scientifico: 
 

a) criteri e norme per la stesura delle citazioni bibliografiche e della 
bibliografia;   

b) esercitazione pratica. 
 



Bibliografia Per la natura stessa del corso gran parte della bibliografia coincide con gli strumenti 
bibliografici presentati ed esperiti a lezione. 
 
MERIZZI GIANMARIO, La ricerca bibliografica nell'indagine storico- musicologica,  
Bologna, CLUEB, 1996. 
 
CAPACCIONI ANDREA, Ricerche bibliografiche, Banche dati e Biblioteche in Rete. 
Apogeo, 2012. 
 
SARTORI CLAUDIO, Stampa musicale, in DEUMM, IV, Torino, UTET, 1984, pp. 384-
388. 
 
Ulteriore bibliografia relativa agli approfondimenti verrà segnalata durante il 
corso. 

Crediti e modalità 
di assegnazione 

3 crediti, esame con voto. 
L’esame si svolgerà in forma di colloquio volto ad accertare nel candidato 
l’appropriazione degli strumenti e delle metodologie di ricerca, la 
conoscenza dei temi trattati e delle problematiche ad essa connesse. 
Per la seconda parte del programma al candidato verrà richiesta una 
prova pratica di citazione bibliografica. 

 



 
Docente Caneva Paolo Alberto 
Dipartimento Interdipartimentale (obbligatorio per Musicoterapia) 
Disciplina Body Music and Percussive Movement 
Numero di lezioni 4 lezioni di 4 ore ciascuna 
Ore di lezione 16 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti Max 30 (considerando allievi di altri corsi) 
Programma - Uso delle sonorità del corpo nelle diverse culture 

musicali popolari 
- Introduzione all’uso delle estremità degli  arti 
superiori e inferiori (mani e piedi) 
- Esercitazione con i ritmi maggiormente diffusi 
nella musica Popolare 
- Introduzione all’uso della parte distale degli arti 
superiori ed inferiori (avambracci, gambe)  
- Introduzione all’uso delle dita, al suono delle 
guance, delle labbra, della lingua, della bocca. 
- Accenti ritmici e accenni di movimento 
- Indipendenza a due/tre/quattro livelli 
- Voce  
- Esercitazione di Body Music 

Crediti e modalità di assegnazione 2 crediti (solo frequenza) 
Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Già per il terzo anno consecutivo i docenti saranno: 
Andrea Pedrotti, musicista e musicoterapista, 
polistrumentista, cantante e body music performer. 
Formatosi con i maestri Javier Romero (Metodo 
BAPNE – Spagna), Keith Terry (Crosspulse – USA), 
Ke Ke Cha (Turchia), Jep Melendez (Spagna) ha poi 
approfondito la sua preparazione autonomamente 
cercando di coniugare canto e body percussion 
creando arrangiamenti per Body Music Band di 
alcuni brani internazionali quali Africa (Toto) di cui 
ha fatto un video che in pochi giorni ha ricevuto 
migliaia di visualizzazioni, Pata Pata (Myriam 
Makeba), Guantanamera,  L'ombelico del Mondo 
(Jovanotti), e altri...Attualmente fa parte di una Body 
Music Band con cui sta preparando uno spettacolo 
di Body Music. 
Daniele Pinato, Percussionista, Musicoterapista, 
Body music performer. 
Formatosi con i Maestri A. Macchini (Conservatorio 
di Adria), Aiello M. (corso per Batteria), Javier 
Romero (Metodo BAPNE- Spagna), Keith Terry 
(Crosspulse - USA), Ke Ke Cha (Turchia), Jep 
Melendez (Cambuyon - Tenerife), Charles Razl 
(Barbatuques - Brasil ), Leela Petronio (Hip Tap 
Project/ Stomp -  France). 

 



 
Docente Caneva Paolo Alberto 
Dipartimento Dipartimento di Musicoterapia 
Disciplina Ergonomia della Pratica Musicale  
Numero di lezioni Tre giorni 
Piani di studio * Obbligatorio per Musicoterapia 
Ore di lezione 18 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)  Max 30 (considerando allievi di altri corsi) 
Programma Il corso verrà tenuto dal Prof. Martin Landzettel. 

Al Lichtenberger Institut di Darmstadt da oltre venti 
anni si studia la pratica musicale sotto il profilo 
ergonomico, dapprima con la guida del Prof 
Rohmert, fondatore della facoltà di ergonomia 
all'Università di Darmstadt e ora con il Prof. 
Landzettel. Si tratta di un approccio 
multidisciplinare al "fare musica"che utilizza i più 
aggiornati strumenti della ricerca scientifica. Per il 
giovane musicista in formazione costituisce un 
serbatoio di conoscenze e di esperienze che potranno 
a lungo favorire il "benessere" nella pratica musicale.  
Per maggiori informazioni contattare il Prof. Paolo 
Alberto Caneva 

Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti (solo frequenza) 
 



 
 
Docente Caneva Paolo Alberto 
Dipartimento Dipartimento di Musicoterapia 
Disciplina Ludicità musicale 
Numero di lezioni Un giorno 
Piani di studio Obbligatorio per Musicoterapia 
Ore di lezione 8 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 30 (considerando allievi di altri corsi) 
Programma Il corso verrà tenuto dal Prof. Corradini Mario. 

Per maggiori informazioni contattare il Prof. Paolo 
Alberto Caneva 

Crediti e modalità di assegnazione 1 (solo frequenza) 
2 (solo per Musicoterapia) 

Curriculum vitae 
(solo se docente esterno) 

Musicista, insegnante e ricercatore argentino che 
vive in Italia. Ha sviluppato un'intensa attività nel 
campo della composizione musicale e della ricerca 
sulle proprietà terapeutiche del suono. Con la 
Biomusica, di cui è l'ideatore,  lavora in comunità 
per la riabilitazione di persone con problemi di 
tossicodipendenza e nelle scuole. 

 



Docente Caneva Paolo Alberto 
Dipartimento Dipartimento di Musicoterapia 
Disciplina Psicoacustica 
Numero di lezioni Un giorno 
Piani di studio * Obbligatorio per Musicoterapia 
Ore di lezione 8 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti Max 30 (considerando allievi di altri corsi) 
Programma Il corso verrà tenuto dal Dott. Concetto Campo. 

Verranno presentati gli studi pratici di Tomatis sul circuito 
audio-vocale e audio-motorio. Durante le due giornate di 
lezione i partecipanti, anche esterni, potranno fare 
l'esperienza di parlare, cantare o suonare uno strumento con 
il proprio ascolto modificato secondo parametri legati alle 
varie lingue, tramite l’effetto Tomatis. Parlare, cantare, 
suonare all'italiana, alla tedesca, etc.  Modificando attraverso 
l'Orecchio Elettronico ad effetto Tomatis il modo di percepire 
il suono emesso, sia vocale che strumentale, viene modificata 
ipso facto la qualità dell'emissione vocale e strumentale, il 
tutto correlato con un modificato atteggiamento 
psicomotorio. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

1 (solo frequenza); 2 (per allievi di Musicoterapia) 

Curriculum vitae 
(solo se docente esterno) 

Laureato in psicologia consegue in seguito l’abilitazione all’esercizio 
della professione di psicologo. Ha collaborato come psicologo 
volontario con i Servizi Psichiatrici del Centro Storico di Venezia. 
Dopo aver maturato diverse esperienze nel settore delle tecniche 
psicocorporee, ha iniziato ad interessarsi ai lavori del professor 
Alfred Tomatis. Si è quindi specializzato in audio-psico-fonologia 
(metodo Tomatis), presso il Centre Tomatis de Formation, sotto la 
supervisione dello stesso professore Tomatis. Ha collaborato 
successivamente con lui a Parigi nel suo centro e, dopo aver 
maturato una solida esperienza al suo fianco, ha aperto un centro 
d’applicazione del metodo a Verona e successivamente un altro a 
Roma. Nella seconda metà degli anni '90 ha introdotto il metodo 
Tomatis in Svezia, dove ha svolto la professione per alcuni anni 
insieme ad un’intensa attività seminariale. Ha collaborato con 
l'Università di Ferrara per la formazione di operatori educativi 
specializzati. Dirige un corso di perfezionamento in 
audiopsicofonologia presso un importante università telematica 
italiana. E’ stato docente all’interno di un Corso Elettivo di 
Musicoterapia nella facoltà di Medicina dell’Università degli Studi 
di Verona. Collabora con quotidiani e riviste tra cui Repubblica 
Salute, Repubblica Musica, Alto Adige, Gazzetta del Sud. Nel 1997 è 
stato autorizzato da Alfred Tomatis alla formazione di nuovi 
terapisti. Organizza in Italia i corsi di formazione sul metodo 
Tomatis. Ha scritto: L’orecchio e i suoni fonti di energia – Il Metodo 
Tomatis, Riza Scienze, Milano, Dicembre 1993; Introduzione al 
Metodo Tomatis, testo per un Master sull’Educazione all’Ascolto 
per operatori educativi dei disabili visivi e/o con pluridisabilità 
associate, Università di Ferrara, Ferrara 2002;  I suoni che ci 
migliorano la vita – Il Metodo Tomatis, la tecnica e gli esercizi per 
migliorare l'attenzione e facilitare comunicazione e apprendimento, 
Riza Scienze, Milano, Novembre 2007; I suoni che danno energia – Il 
metodo Tomatis, Riza Scienze, Milano, Giugno 2011. 
Attualmente svolge attività professionale con il metodo a Verona, 
Roma, e Fermo con adulti, adolescenti e bambini. 

 
 



 
Docente Caneva Paolo Alberto 
Dipartimento Dipartimento di Musicoterapia 
Disciplina Tecniche della Comunicazione Integrata: Body and 

Mind 
Numero di lezioni 6 
Piani di studio Musicoterapia 
Ore di lezione 18 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 30 (considerando allievi di altri corsi) 
Programma Il corso verrà tenuto dalla Prof.ssa Letizia Galiero e 

dalla Prof.ssa Laura Facci. 
Questo laboratorio esperienziale per il giovane 
musicista in formazione costituisce un serbatoio di 
conoscenze e di esperienze che potranno a lungo 
favorire il "benessere" nella pratica musicale. 
Per maggiori informazioni contattare il prof. Paolo 
Alberto Caneva 

Crediti e modalità di assegnazione 3 (solo frequenza) 
Curriculum vitae 
(solo se docente esterno) 

Letizia Galiero 
Nel 1984 si è laureata in Discipline delle Arti, Musica e 
Spettacolo (DAMS) all’Università di Bologna con una tesi sulle 
tecniche del corpo nel parto e le metodiche di preparazione al 
travaglio di parto. 
Si è formata col noto medico ostetrico francese Frèdèrick 
Leboyer, seguendone da vicino il lavoro e la pratica per oltre 
dieci anni. 
Dell’insegnamento di Leboyer ha studiato e sviluppato in 
particolar modo il supporto psicologico alla donna in 
gravidanza e in travaglio di parto, l’impiego di suono e respiro 
nella preparazione al parto e il massaggio neonatale. 
Nel 1986, grazie ad una borsa di studio per ricerche dopo-
laurea offerta dal governo indiano, ha approfondito la pratica 
del canto ed i rapporti tra suono e respiro presso il Kalakshetra, 
la più significativa istituzione musicale a Madras, India. 
Da più di 20 anni conduce gruppi di preparazione al parto 
seguendo l’approccio di F. Leboyer e di Lorenzo Braibanti, così 
come corsi di formazione e di aggiornamento per ostetriche ed 
operatori della nascita in diverse città italiane (Firenze, Olbia, 
Moncalieri, Asti, Padova, Milano, Lugano, Brescia,Vicenza, 
Parma, Bergamo, Genova, La Spezia, Pistoia). 
Da alcuni anni tiene stages presso il Conservatorio di Verona e 
ha tenuto lezioni presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
di Verona sul tema dell'assistenza alla nascita e all’accoglienza 
del neonato, intervenendo altresì come docente a corsi di 
formazione per musicoterapeuti sul tema della preparazione al 
parto con il suono. Nel 2002 ha conseguito il diploma di 
specializzazione Montessori a completamento di un 
lavoro di educazione pre e post-natale di cui proprio Maria 
Montessori è stata la principale artefice. E’ stata inoltre 
coordinatrice e consulente di un Nido Montessori a Bergamo. 

 
 



 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Semiografia della musica 
Numero di lezioni 10 
Piani di studio Obbligatorio per i Bienni di Musica Antica 
Ore di lezione 20 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) 1/8 
Programma Il corso si prefigge, con riferimenti alla trattatistica coeva, di 

ampliare le conoscenze tecnico-culturali degli studenti nella 
lettura delle fonti con l’obiettivo della realizzazione di 
un’edizione moderna che segua criteri prestabiliti o della 
realizzazione di un lavoro di comparazione tra testi originali 
e versioni diverse di edizioni moderne nell’intento di rilevare 
come le diverse scritture abbiano influenza sull’esecutore. 
Contenuti: La notazione della musica: aspetti estrinseci ed 
intrinseci. Metro e ritmo. Alcuni problemi ritmici: la 
notazione dei preludi non misurati. Disposizione delle parti: 
libri-parte, table-book, spartitura, intavolatura (per liuto e per 
strumento da tasto). L’alfabeto per la chitarra alla spagnola 
secondo Girolamo Montesardo. Altre modalità di scrittura: 
“fingering charts” per strumenti a fiato; intavolatura per 
violino. Confronto tra fonti originali ed edizioni moderne di 
musica antica. Criteri editoriali e loro modificazioni nel 
tempo. 

Bibliografia VANIA DAL MASO, Teoria e pratica della musica italiana del 
Rinascimento, LIM, Lucca 2017 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante lo 
svolgimento del corso. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 5 - Esame con voto 
Prova d’esame: Presentazione di un elaborato contenente la 
trascrizione di un brano di epoca rinascimentale o barocca 
realizzato secondo principi editoriali prestabiliti e 
preventivamente concordato con il docente. In alternativa 
alla trascrizione il candidato può presentare di un lavoro di 
comparazione, concordato con il docente, tra testi originali e 
versioni diverse di edizioni moderne. Il successivo colloquio 
verte sui vari temi trattati nel corso delle lezioni, dei quali il 
candidato è tenuto a dimostrare adeguata conoscenza. 

	  



 
 

Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Semiografia musicale 1: prima annualità 

(Notazione musicale nel Rinascimento) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio Obbligatorio per i Trienni di Musica Antica 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max) 

1/8 

Programma Oggetto del corso è lo studio della notazione musicale del XVI 
secolo. Saranno commentati passi scelti dalla trattatistica 
teorica e presi in esame alcuni esempi musicali significativi 
con l’obiettivo di rendere autonomo lo studente nella lettura 
delle fonti. 
Contenuti: Introduzione alla musica figurata. Chiavi, note e 
relative pause, sincope e scrittura delle pause, ligaturae. La 
battuta musicale ovvero tactus (aequalis e inaequalis). Sistema 
mensurale: modo, tempo e prolazione; le mensurae 
fondamentali. Terminologia. Misura accidentale (perfezione, 
alterazione, imperfezione; figure annerite). Il punto e suoi 
effetti: perfezione, accrescimento, divisione, alterazione. 
Proporzioni e proporzionalità: definizioni e raggruppamento 
nei cinque generi. Le proporzioni nella pratica musicale. La 
sillabazione, ovvero “Il modo che si ha da tenere nel porre le 
figure cantabili sotto le parole”. 

Bibliografia VANIA DAL MASO, Teoria e pratica della musica italiana del 
Rinascimento, LIM, Lucca 2017 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante lo 
svolgimento del corso. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 3 - Esame con voto 
Prove d’esame: 
Trascrizione in partitura di una composizione a tre o quattro 
voci (da stampa a caratteri mobili) con particolare attenzione 
alla disposizione del testo. 
Lettura intonata nelle chiavi antiche di una selezione di brani 
studiati durante il corso. 
Colloquio relativo al canto figurato in generale e agli 
argomenti in programma nel corso. 

	  



 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Semiografia musicale 2: seconda annualità 

(Notazione musicale nel periodo barocco) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio Obbligatorio per i Trienni di Musica Antica 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max)  

1/8 

Programma Oggetto del corso è lo studio della notazione musicale nel ‘600 
e ‘700. Saranno commentati passi scelti dalla trattatistica 
teorica e presi in esame alcuni esempi musicali significativi 
con l’obiettivo di rendere autonomo lo studente nella lettura e 
interpretazione delle fonti. 
Contenuti: Elementi fondamentali della notazione. Il concetto 
di misura nel secolo XVII. Proporzioni nella letteratura 
strumentale e vocale dei secoli XVI- XVII. Valore delle figure e 
tactus. La notazione ‘vuota’ nel Seicento italiano e francese. 
Gerarchia metrica, articolazione e flessibilità ritmica. La 
battuta musicale, i segni di tempo in Marpurg, C. Ph. E. Bach, 
L. Mozart. Lettura, interpretazione e metodo di comprensione 
dei trattati. Prefazioni e avvertimenti di opere a stampa 
contenenti indicazioni per l’esecuzione vocale e strumentale 
(tecnica ed estetica). L’ornamentazione nel ‘600 (tremolo, 
groppo, clamatione, accento) e nel ‘700. 

Bibliografia ANTONIO BRUNELLI, Regole vtilissime […] sopra la pratica 
della mvsica, Timan, Firenze 1606. Ulteriori indicazioni 
bibliografiche saranno date durante lo svolgimento del corso. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 3 - Esame con voto 
Prove d’esame: 
Colloquio relativo al programma svolto, comprendente i 
seguenti due punti: 
a) Esposizione e commento della trascrizione del testo di una 
significativa prefazione (o avvertimenti ai lettori) di un’opera 
musicale a stampa, concordata con il docente. 
b) Esposizione dello studio di uno o più abbellimenti, 
considerati in riferimento alla trattatistica, alle fonti musicali e 
al contesto storico. 
Lettura intonata nelle chiavi antiche di una selezione di 
‘solfeggiamenti’ del ‘600 e ‘700 studiati durante il corso. 

	  



 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Semiografia musicale (per Triennio di Chitarra ) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio Chitarra 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max)  

1/8 

Programma Oggetto del corso è lo studio dei sistemi di notazione per liuto 
e chitarra alla spagnola considerati nel contesto teorico in cui 
furono generati e nel loro utilizzo pratico. Attraverso 
esercitazioni condotte su facsimili, verranno affrontati i 
principali argomenti connessi alla trascrizione in notazione 
moderna per chitarra, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze 
tecnico-culturali degli allievi interpreti. 
Contenuti: Aspetti teorici nella notazione della musica 
strumentale nel secolo XVI. L’intavolatura per liuto: principi 
basilari. Intavolatura italiana: Spinacino e la Regola per quelli 
che non sanno cantare. L’alfabeto per la chitarra alla spagnola 
e il suo uso. Montesardo e la Nuova inventione d'Intavolatura. 
Alcuni cenni alle intavolature per liuto tedesca e francese con 
relativi esempi. Durante il corso gli studenti dovranno 
produrre un congruo numero di trascrizioni da facsimili. 

Bibliografia WILLI APEL, The notation of Polyphonic Music 900-1600, The 
Mediaeval Academy of America, Cambridge Mass. 1942; 
GUIDO GASPERINI, Storia della semiografia musicale, 
Hoepli, Milano 1905; MARIA NEVILLA MASSARO, La 
scrittura musicale antica, Zanibon, 1979; BRUNO TONAZZI, 
Liuto, vihuela, chitarra e strumenti similari nelle loro 
intavolature, Bèrben, Ancona 1974. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 3 - Esame con voto 
Prova d’esame: Colloquio sugli argomenti del programma e 
presentazione delle trascrizioni realizzate nel corso delle 
lezioni. 

	  



 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Teoria della musica 

(Programma A: musica rinascimentale) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio Obbligatorio per i Trienni di Musica Antica 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max) 

1/8 

Programma Oggetto del corso è lo studio delle strutture portanti della 
musica rinascimentale (modalità e contrappunto) e dei principi 
che ne governano la realizzazione pratica (solmisazione) con 
l’obiettivo di sviluppare la capacità interpretativa sulla base di 
solide conoscenze teoriche. 
Contenuti: Scrittura e lettura (chiavi o lettere, voci, esacordo e 
proprietà, gamut, note). Il monocordo come strumento per 
imparare le ‘voci’. Da quali proporzioni nascono le consonanze 
della musica. La mano guidoniana. Applicazione delle sillabe 
della solmisazione su brani della letteratura dell’epoca. Quello 
che sia modo (struttura, numero, ordine, cadenze, corde 
finali). Della natura o proprietà dei modi e il rapporto parola-
musica (passioni dei modi). Trasposizione modale. Quel che 
sia contrappunto. (etimologia, specie, intervalli, moti, regole, 
cadenze). 

Bibliografia VANIA DAL MASO, Teoria e pratica della musica italiana del 
Rinascimento, LIM, Lucca 2017 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante lo 
svolgimento del corso. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 3 - Esame con voto 
Prova d’esame: Colloquio sugli argomenti trattati nel corso, 
con particolare riferimento alla solmisazione, alla teoria 
modale zarliniana e le principali regole di scrittura 
contrappuntistica. 
Apposizione delle sillabe della solmisazione, riconoscimento 
di modo, intervalli, cadenze in un bicinium di epoca 
rinascimentale assegnato un’ora prima del colloquio. 

	  



 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Disciplina Teoria della musica (Programma B: musica barocca, in 

alternativa al programma A) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio * Obbligatorio per i Trienni di Musica Antica 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max) ** 

1/8 

Programma Oggetto del corso è lo studio della transizione (da modalità a 
tonalità; da contrappunto a monodia accompagnata) delle 
strutture portanti della musica nel periodo barocco con 
l’obiettivo di sviluppare la capacità interpretativa sulla base di 
solide conoscenze teoriche. 
Contenuti: Il passaggio dalla prima alla seconda ‘prattica’. 
Mutamenti nella considerazione delle dissonanze. Formazione 
del linguaggio musicale barocco. Transizione dalla modalità 
alla tonalità. Le cadenze: sviluppo della cadenza perfetta. Il 
caso del modo minore. Armatura di chiave nel modo minore. 
Uso delle chiavi e trasporto. Charpentier, Mattheson, Rameau 
e le loro considerazioni sui caratteri delle tonalità 
nell’espressione degli affetti. Il discorso musicale: Mattheson e 
lo studio della melodia. 

Bibliografia LAURENT FICHET, Le Langage Musical Baroque, Zurfluh, 
Bourg-la-Reine 2000; JOEL LESTER, Compositional Theory in 
the Eighteenth Century, Harvard University Press, 1996; RITA 
STEBLIN, A History of Key Characteristics in the Eighteenth 
and Early Nineteenth Centuries, University of Rochester Press, 
1981. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante 
lo svolgimento del corso. 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Crediti: 3 - Esame con voto 
Prova d’esame: Colloquio sugli argomenti trattati nel corso, 
con particolare riferimento alle tonalità e i caratteri ad esse 
attribuiti, la terminologia specifica, gli intervalli. Presentazione 
di un bicinium di epoca barocca in relazione alla teoria 
dell’epoca. 

	  



 
Docente Vincenzo Di Donato  
Dipartimento Teoria e Musicologia 
Disciplina Ear Training (per strumenti antichi) 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio * Strumenti Antichi 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) ** 1/5 
Programma Il corso si propone di affinare la percezione e il 

riconoscimento di frasi modali, intervalli, cadenze, 
concatenazioni armoniche in relazione ai linguaggi 
musicali utilizzati nel XVI e XVII sec. con 
applicazioni al repertorio. 
 
Percorso formativo: 
specie di contrappunto a 2 voci, esercizi di 
percezione di ciascuna di esse con propri stilemi e 
caratteristiche,  successioni accordali in frasi di corali 
tratti dal repertorio analizzandone le caratteristiche 
strutturali (stato e cadenze). 

Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti, esame di idoneità 
 
Prova di esame: 
 
1 - riconoscimento scritto di un facile bicinium o 
parte di esso; 
2 - riconoscimento scritto di un facile corale tratto 
dalla letteratura e scrittura del relativo basso cifrato. 
 

 
 



 
 
Docente Vincenzo Di Donato  
Dipartimento Teoria, analisi, composizione e direzione 
Disciplina Fondamenti di tecnica vocale 1 
Numero di lezioni 9 
Piani di studio Direzione di coro 
Ore di lezione 18 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) 1/5 
Programma Fisiologia dell'organo vocale, vocali e consonanti 

(suono e articolazione), uso della respirazione, tipi 
di emissione, vocalizzi specifici, pratica vocale. 

Bibliografia C.Veneziano-Manuale di dizione voce e respirazione 
F.Viglione-Manuale di fisioterapia toracica 
C.Meano-La voce umana 
A.Juvarra-Il canto e le sue tecniche 

Crediti e modalità di assegnazione –  prova orale riguardante l'uso della voce e sue 
applicazioni nel repertorio. 
-  esecuzione di un facile solfeggio cantato tratto 
dalla letteratura didattica  
 
crediti 3, esame con idoneità 

 



 
 
Docente Vincenzo Di Donato  
Dipartimento Teoria analisi, composizione e direzione 
Disciplina Fondamenti di tecnica vocale 2 
Numero di lezioni 9 
Piani di studio * Direzione di coro 
Ore di lezione 18 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) ** 1/5 
Programma Tecnica vocale. 

Approccio tecnico al fraseggio e allo stile. 
Applicazione della tecnica vocale alle lingue estere. 

Bibliografia C.Veneziano-Manuale di dizione voce e respirazione 
F.Viglione-Manuale di fisioterapia toracica 
C.Meano-La voce umana 
A.Juvarra-Il canto e le sue tecniche 

Crediti e modalità di assegnazione Cantare estratti di letteratura corale in varie lingue. 
Facile e breve brano vocale a voce sola. 
 
crediti 3, esame con idoneità 

 
 



 
Docente Vincenzo Di Donato  
Dipartimento Teoria e musicologia 
Disciplina Lettura cantata, intonazione e ritmica 
Numero di lezioni 8 
Piani di studio * Trienni 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive: ottobre 2017 (due 

corsi, uno al mattino, uno al pomeriggio) 
Numero di studenti (min/max) ** 1/10 
Programma Solfeggi cantati con accompagnamento estratti dalla 

letteratura del XX sec. 
Solfeggi cantati con accompagnamento in chiavi 
diverse. 

Bibliografia Casterede - studi sugli intervalli 
Fetis - 36 lezioni di solfeggio con chiavi alternate 
Rosseau - 24 solfeggi dodecafonici 

Crediti e modalità di assegnazione Cantare, con nomi delle note o vocalizzando, due 
solfeggi o brani dalla letteratura del XX sec. con 
accompagnamento pianistico estratti da 12 
presentati. 
Cantare un solfeggio difficile in chiavi diverse con 
accompagnamento pianistico estratto da 3 
presentati. 
 
3 crediti, esame con voto 

 



 

 

 
 

Docente	   Vincenzo Di Donato 	  

Dipartimento	   Strumenti antichi 	  

Disciplina	   Musica da camera indirizzo madrigalistico	  

Numero di lezioni	   12	  

Piani di studio *	   Strumenti antichi 	  

Ore di lezione	   24	  

Data delle lezioni 	   Calendario delle lezioni collettive	  

Numero di studenti (min/max) **	   Min 4 Max 8	  

Programma	   Evoluzione del madrigale dalla prima alla seconda 
pratica e letteratura vocale coeva.	  

Bibliografia	   	  

Crediti e modalità di assegnazione	   6 crediti, esame con voto	  
 
	  



 

 

 

Docente	   Roberto Di Marino	  

Dipartimento	   Nuove tecnologie e linguaggi musicali	  

Disciplina	   Analisi delle forme compositive e performative del 
jazz I	  

Numero di lezioni	   9	  

Piani di studio *	   Triennio Jazz	  

Ore di lezione	   18	  

Data delle lezioni 	   Calendario delle lezioni collettive	  

Numero di studenti (min/max) **	   Max	  20	  

Programma	   1) Dalla Canzone allo Standard (1ª parte) 	  
2) Dal Blues al Jazz (1ª parte) 	  
3) Dalla Marcia al Ragtime al Jazz	  
4) Forme Bitematiche	  
5) Dalla Contraddanza allo Spanish Tinge	  
6) Dalla Canzone allo Standard (2ª parte)	  
7) Dal Blues al Jazz (2ª parte)	  
8) La Terza Corrente 	  
9) Salsa	  

Bibliografia	   Materiale fornito dal docente	  

Crediti e modalità di assegnazione	   Crediti 3 - Esame con voto	  
 
	  



Docente Paolo Grazzi
Dipartimento Musica Antica
Disciplina Musica da camera
Numero di lezioni 4 giorni
Piani di studio Musica antica
Ore di lezione 24
Data delle lezioni 2/5 maggio 2018 con concerto all'open day
Numero di studenti (min/max) 13/16
Programma W.A. Mozart:

Gran Partita KV361
Serenate KV388 e KV375

Crediti e modalità di assegnazione La frequenza al corso comporta l'assolvimento dei 
crediti del corso di musica da camera.
Il concerto finale avrà valore di esame con voto

Note Il progetto verrà realizzato attraverso la 
collaborazione con i Conservatori di Ginevra, 
Milano e Vicenza.



 
 
Docente Mannucci Andrea 
Dipartimento Teoria e analisi, composizione e direzione 
Disciplina Analisi delle forme compositive 
Numero di lezioni 7 
Piani di studio * Biennio composizione 
Ore di lezione 21 
Data delle lezioni  Da concordare 
Numero di studenti (min/max) ** 1-5 
Programma Panoramica delle metodologie analitiche applicate 

alla musica (in particolare del XX e XXI secolo) con 
esercitazioni pratiche 
Criteri di segmentazione per la musica del 
Novecento 
Metodologie analitiche per la musica del primo 
Novecento: Bartók, Hindemith, Stravinsky, 
Schoenberg – Webern – Berg e altri 
Orientamenti analitici per la musica del secondo 
Novecento, con particolare riguardo a opere del 
periodo della Scuola di Darmstadt 

Crediti e modalità di assegnazione Prova orale: esposizione ed interrogazione sul 
programma svolto 

 



 
 
Docente Mannucci Andrea 
Dipartimento Teoria e analisi, composizione e direzione 
Disciplina Tecniche strumentali e principi di orchestrazione 
Numero di lezioni 3 
Ore di lezione 21 
Piani di studio Biennio Composizione 
Data delle lezioni  Da concordare 
Numero di studenti (min/max)  
Programma Finalità del corso 

Studio degli strumenti musicali, sotto il profilo tecnico 
e della scrittura idiomatica, attraverso l’analisi di brani 
del repertorio fino alla musica contemporanea, tratti da 
partiture per strumento solo, da camera, sinfoniche ed 
operistiche. 
 
Programma di studio 
Il programma di studio del corso di “Tecniche di 
Strumentazione e Principi di Orchestrazione” prevede 
lo studio approfondito di tutti gli strumenti considerati 
sia come strumenti solisti che nel loro impiego in 
combinazioni da camera o nell’orchestra sinfonica. 
Durante il corso sono previsti incontri di 
approfondimento sugli strumenti studiati, con alcuni 
esecutori che suonando forniranno degli esempi sui 
diversi modi di produzione del suono e sulle tecniche 
strumentali, sino alle tecniche in uso nella musica 
contemporanea. 

Bibliografia Carlo Jachino, Gli strumenti d’orchestra, MI Curci 1950 
Samuel Adler, The Study of Orchestration, NY W.W. 
Norton & C. 1982 
 
Testi di approfondimento: 
René Leibowitz e Jan Maguire, Il pensiero orchestrale | 
Esercizi pratici di orchestrazione, BA Salvati 1960 
A. Casella e V. Mortari, La tecnica dell’orchestra 
contemporanea, MI Ricordi 1950 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Triennio (3 crediti) 
Colloquio orale e visione di elaborati svolti durante il 
corso 
 
Biennio (5 crediti) 
Prova scritta di orchestrazione e verifica della 
conoscenza degli strumenti studiati 

 
 



Docente Mantovani Marco
Dipartimento Materie teoriche
Disciplina Ear training 1
Numero di lezioni 12
Piani di studio * Tutti i trienni
Ore di lezione 24
Data delle lezioni Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) **
Programma Esercizi di riconoscimento effettuati 

estemporaneamente anche mediante l’impiego della 
voce: singoli suoni, intervalli accordi di tre e quattro 
suoni; riconoscimento delle componenti il discorso 
musicale: incisi, frasi, periodi, regioni armoniche e 
modulazioni.
Dettato polifonico a due voci. 

Bibliografia
Crediti e modalità di assegnazione 3 assegnati con verifica di idoneità



Docente Mantovani Marco
Dipartimento Materie teoriche
Disciplina Ear training 2
Numero di lezioni 8 di un'ora e mezza ciascuna
Piani di studio Triennio di Direzione di Coro
Ore di lezione 12
Data delle lezioni Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)
Programma Dettato polifonico a 2 voci di media difficoltà e 

dettato polifonico a 3 voci armonico e melodico
Bibliografia
Crediti e modalità di assegnazione 3, assegnati con verifica di idoneità



Docente Mantovani Marco
Dipartimento Materie teoriche
Disciplina Ritmica della musica contemporanea
Numero di lezioni 12
Piani di studio Tutti i trienni
Ore di lezione 24
Data delle lezioni Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)
Programma Dettato ritmico difficile, solfeggio difficile, 

esposizione analitica di un'importante composizione 
contemporanea scelta dal candidato

Bibliografia Rolle: Problemi di ritmica contemporanea 
(Bongiovanni edizioni)

Crediti e modalità di assegnazione 3, assegnati con esame scritto/orale con voto



 
Docente Nicola Micheletti 
Dipartimento  
Disciplina Laboratorio di tecnologie di ripresa e montaggio video 

(Informatica Musicale e Multimediale I corso di 
Musicoterapia) 

Numero di lezioni 5 
Piani di studio * Musicoterapia 
Ore di lezione 15 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti 
(min/max) ** 

10 

Programma Analisi delle fasi delle produzioni video 
Mezzi e accessori per le riprese con introduzione alle 
caratteristiche principali delle videocamere e delle ottiche. 
Elementi di illuminazione delle scene, composizione delle 
immagini e tipologia delle inquadrature  
Formati video DV e HDV 
Standard televisivi 
Introduzione ai principi generali di campionamento dei 
segnali audio e video 
Principi generali dei sistemi di compressione e codifica dei 
segnali video 
Sistemi e softwares di montaggio video (in particolare 
Premiere, ma con accenni a WindowsMovieMaker e iMovie) 
Esperienze pratiche di ripresa, riversamento e di montaggio 
video con esempi di applicazione di effetti di transizione, 
effetti speciali, titoli e procedure di esportazione. 
 
Per gli studenti del corso di musicoterapia questo corso viene 
riconosciuto come informatica musicale e multimediale I (15 
ore di frequenza, 2 crediti formativi) 
N.B. Per gli studenti iscritti ai corsi di diploma sperimentale 
di II livello questo corso è eventualmente riconoscibile come 
informatica musicale, disciplina inserita nella quarta fascia 
del piano di studio (altre attività formative) 

Bibliografia Appunti, filmati esemplificativi forniti dal docente, 
materiale video ricavati dai siti di riferimento. Siti di 
riferimento (in lingua inglese) per le nozioni generali di 
ripresa e produzione video: videopia.org, 
www.digitaljuice.com 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Prova scritta a quiz sugli aspetti teorici e prova pratica 
con la presentazione di un breve filmato realizzato dallo 
studente su argomento assegnato dal docente e di un 
video con il backstage delle riprese effettuate per 
realizzare il compito assegnato. 
Crediti Formativi: 2 

Curriculum vitae 
(solo se docente esterno) 

Nicola Micheletti ha collaborato con diverse istituzioni 
per la realizzazione di percorsi didattici incentrati sulla 
multimedialità. 

 
 



 
 
Docente Negri Emanuela 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Analisi delle forme poetiche 
Numero di lezioni 15 
Piani di studio * Triennio di Composizione/ Triennio di Direzione di 

coro e composizione corale 
Ore di lezione 30 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) **  
Programma 1.	  IL	  RAPPORTO	  MUSICA-‐PAROLA:	  ASPETTI	  GENERALI;	  

2.	  L’ANALISI	  DEL	  TESTO	  POETICO;	  
3.	  IL	  TESTO	  POETICO	  ED	  IL	  SUO	  RAPPORTO	  CON	  LA	  MUSICA:	  
POESIA	  PER	  MUSICA	  E	  MUSICA	  PER	  POESIA;	  
4.	  LETTURE	  ED	  ANALISI:	  testi	  di	  Dante,	  F.	  Petrarca,	  T.	  
Tasso,	  P.	  Metastasio,	  J.	  Joyce,	  A.	  Giraud	  nelle	  versioni	  
musicali	  di	  da	  Jacopo	  da	  Bologna,	  B.	  Tromboncino,	  L.	  
Marenzio,	  C.	  Monteverdi,	  A.	  Vivaldi,	  B.	  Galuppi,	  D.	  
Cimarosa,	  W.	  A.	  Mozart,	  F.	  Schubert,	  A.	  Schoenberg,	  
L.	  Berio,	  C.	  Berberian,	  G.	  Ligeti	  
 

Bibliografia Da definire 
Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti / Esame orale 
 



 
 
Docente Negri Emanuela 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Drammaturgia musicale 
Numero di lezioni 15 
Piani di studio Triennio di Composizione 
Ore di lezione 30 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)   
Programma  

1. CATEGORIE E CONCETTI 
1.1 Che cos'è la drammaturgia musicale 
1.2 Drammaturgia teatrale e drammaturgia 

musicale 
1.3 I codici: codice comunicativo e codice verbale.  
      La svolta della semiotica 
1.4 Dal testo al dramma. Come leggere il dramma 
1.5 Il dramma moderno e l’opera in musica 
1.6 Mezzi drammatico-musicali 
1.7 Centralità della musica nell'opera 
 

2. LA PRODUZIONE 
2.1 Specificità produttiva: il montaggio delle 
compe-tenze. Librettista e compositore 
2.2 La didascalia nel testo drammatico, nel libretto 
e   nella partitura 
2.3 La preminenza del teatro letterario come fonte 
librettistica 
L’influenza della drammaturgia spagnola sul 
teatro italiano di metà Seicento 
L’influenza della drammaturgia francese sul teatro 
italiano di metà Settecento 
2.4 Il montaggio delle competenze: il librettista ed 
il compositore 
 

3. STUDIARE L'OPERA ITALIANA 
 

 Bibliografia LA DRAMMATURGIA MUSICALE a cura di Lorenzo 
Bianconi, Bologna, Il Mulino 1986 
CARL DALHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana a 
cura di Lorenzo Bianconi, Torino, EdT 2005 
GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato. Introduzione 
all’opera italiana, Roma, Carrocci 2012 

Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti / Esame orale 
 



 
 
Docente Negri Emanuela 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Storia del teatro musicale 
Numero di lezioni 10 
Piani di studio * Bienni di Canto/Composizione per il teatro 

musicale/Maestro collaboratore 
Ore di lezione 20 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) **  
Programma Il ruolo del cantante nell’opera italiana tra Seicento e 

Ottocento 
 
Il corso affronterà la storia dell’opera italiana in 
modo inconsueto, analizzando l’influenza ed il ruolo 
che gli interpreti ebbero sullo sviluppo del modello 
drammaturgico italiano dalla sua origine alla fine 
dell’Ottocento. 
Verranno considerate le biografie dei più 
significativi cantanti di ciascuna epoca ed il loro 
apporto allo sviluppo della tecnica vocale e dello 
stile operistico. 
Si analizzeranno, in particolare, i rapporti tra Peri, 
Caccini, Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Porpora, 
Mozart, Cimarosa, Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner 
ecc. ed i cantanti per i quali le loro opere furono 
composte.  
 
All’interno del corso è prevista una lezione della 
prof.ssa Silvia Calonghi, docente-bibliotecario del 
Conservatorio, che, in relazione ad uno dei temi 
trattati a lezione, introdurrà gli studenti alla ricerca 
bibliografica online. 
	  

Bibliografia Da definire 
Crediti e modalità di assegnazione 5 crediti / Esame orale 
 
 
 
 



 
 
Docente Negri Emanuela/Hugh Ward Perkins 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Storia della musica/Storia del teatro musicale 
Numero di lezioni 10 
Piani di studio Bienni di Canto/Composizione per il teatro 

musicale/Maestro collaboratore/Pianoforte 
Ore di lezione 20 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)  
Programma Musica, teatro, cinema e balletto in Russia dalla 

Rivoluzione d’ottobre agli anni ’40 
1.  Cultura e musica in Russia tra 1917 e 1932 
2.  Il teatro sovietico e la sua influenza sul balletto, 
sull’opera e sul cinema (Stanislavskij, Mejerchol’d, 
Majakovskij, Foregger) 
3.  La musica nel cinema sovietico. 
4.  La musica nella Russia di Stalin: dalla tolleranza 
alla censura. Formalismo e realismo socialista. 
5. Dmitri Šostakovic: il pensiero artistico, il rapporto 
con il regime.  
6.  Sergej Prokofiev: il pensiero artistico, il rapporto 
con il regime. 

Bibliografia Da definire 
Crediti e modalità di assegnazione 5 crediti / Esame orale 
Note Il corso sarà svolto dal prof. Hugh Ward-Perkins e 

dalla prof.ssa Emanuela Negri e potrà essere 
registrato indistintamente come Storia della musica o 
Storia del teatro musicale, poiché si svolgerà alla 
presenza di entrambi i docenti e per il medesimo 
numero di ore e crediti (20 ore, 5 crediti). 
 

 
 



 
 
Docente Negri Emanuela 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Storia del teatro musicale I 
Numero di lezioni 15 
Piani di studio Triennio di Canto/ Triennio di Canto rinascimentale 

e barocco 
Ore di lezione 30 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)  
Programma L’opera tra Seicento e fine Settecento, in Italia e 

altrove: la	  produzione,	  l'estetica	  i	  capolavori 
Il	  sistema	  di	  produzione.	  Principi	  ed	  impresari	  
L’opera	  ed	  il	  suo	  pubblico	  
Il	  cantante	  
Le	  convenzioni	  
Il	  piacere	  dell’occhio	  
L’opera	  del	  Seicento	  
Splendore	  e	  declino	  dell’opera	  metastasiana	  	  
Caratteristiche	  drammaturgiche	  e	  musicali	  dell’opera	  
comica	  
Le	  inquietudini	  di	  fine	  secolo:	  diffusione	  dell’opera	  
comica	  e	  del	  teatro	  francese.	  
Il	  teatro	  mozartiano	  

Bibliografia G. DE VAN, L’opera italiana. La produzione, l’estetica, i 
capolavori, Roma, Carrocci 2002 o ed. succ. 
altra bibliografia verrà indicata nel corso delle 
lezioni 

Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti / Esame orale 
 



 
 
Docente Negri Emanuela 
Dipartimento Teoria, Analisi e Musicologia 
Disciplina Storia del teatro musicale II 
Numero di lezioni 15 
Piani di studio * Triennio di Canto 
Ore di lezione 30 
Data delle lezioni  Da definire 
Numero di studenti (min/max) **  
Programma Modelli operistici e drammaturgia musicale in Italia 

ed Europa tra '800 e '900 
 
1. Il sistema di produzione nel teatro italiano della 
prima metà dell’Ottocento 
2. Il melodramma italiano sino agli anni Sessanta: la 
“solita forma” 
3. L’Ottocento altrove: Francia, Germania, Russia e 
scuole nazionali 
4. La drammaturgia di Wagner e Verdi 
5. Le principali innovazioni del Novecento 
 

Bibliografia G. DE VAN, L’opera italiana. La produzione, l’estetica, i 
capolavori, Roma, Carrocci 2002 o ed. succ. 
altra bibliografia verrà indicata nel corso delle 
lezioni 

Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti / Esame orale 
 
 



 
Docente Laura Och 
Dipartimento Teoria e musicologia 
Disciplina Estetica della musica per biennio 
Numero di lezioni 20 
Piani di studio Biennio Direzione orchestra fiati 
Ore di lezione 30 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)  
Programma Più che una trattazione sistematica del pensiero  

filosofico sulla musica, il corso proporrà alla 
riflessione degli studenti alcuni scritti di eminenti 
filosofi, intellettuali e musicisti, scelti con l'obiettivo 
di delineare le differenti posizioni critiche che alla 
prassi musicale hanno offerto sostegno e stimolo 
creativo negli ultimi due secoli. Ampio spazio sarà 
riservato al pensiero dei  compositori che con i loro 
scritti hanno alimentato il dibattito sul significato e 
sul ruolo della musica e, più in generale, dell'arte 
nella società moderna. 
 

Bibliografia E. FUBINI, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, 
Torino, Einaudi; altri testi indicati dalla docente. 

Crediti e modalità di assegnazione 5 - Esame orale con voto 
 



 
Docente Laura Och 
Dipartimento Teoria e musicologia 
Disciplina Estetica della musica per triennio 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio Triennio composizione 
Ore di lezione 20 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max)  
Programma Più che una trattazione sistematica del pensiero  

filosofico sulla musica, il corso proporrà la lettura e 
la discussione di alcuni scritti di filosofi, intellettuali 
e compositori che negli ultimi due secoli hanno 
alimentato il dibattito sul significato della musica e, 
più in generale, dell'arte nella società moderna. 
 

Bibliografia fornita dalla docente. 
Crediti e modalità di assegnazione 3 - Esame orale con voto 
 
	  



 
Docente Paolo Pachera 
Dipartimento Teoria 
Disciplina Ear training 
Numero di lezioni 24 
Piani di studio * Tutti (trienni) 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) ** (6/10) 
Programma Esercizi di riconoscimento effettuati 

estemporaneamente anche mediante l’impiego della 
voce: singoli suoni, intervalli accordi di tre e quattro 
suoni; riconoscimento delle componenti il discorso 
musicale: incisi, frasi, periodi, regioni armoniche e 
modulazioni. 
Dettato polifonico a due voci. 

Bibliografia fotocopie fornite dal docente 
Crediti e modalità di assegnazione 3 per i trienni – idoneità 
 
 



 
 
Docente Paolo Pachera 
Dipartimento Teoria 
Disciplina Ritmica della musica contemporanea  
Numero di lezioni 16 
Piani di studio * Tutti (trienni) 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) ** (6/10) 
Programma Tramite lo studio di metodi ritmici avanzati e 

attraverso l’analisi, l’ascolto ed esercizi di lettura di 
partiture di musica contemporanea e del ‘900, il 
corso si pone come obiettivo di fornire agli studenti 
le competenze necessarie per affrontare le 
problematiche ritmiche e semiografiche insite nei 
brani di musica contemporanea. 

Bibliografia Rolle: problemi di ritmica contemporanea – 
fotocopie fornite dal docente 

Crediti e modalità di assegnazione 3 per i trienni – esame 
 



 
Docente Paolo Pachera 
Dipartimento Teoria 
Disciplina Videoscrittura musicale  
Numero di lezioni 10 
Piani di studio Tutti i trienni 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni 
(8 possibilità distribuite nell’anno) 

Calendario delle lezioni collettive 

Numero di studenti (min/max) (6/6) 
Programma Software utilizzato: Finale (da versione 2007 a versione 

2014) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ 
Window 8/Window 10 
Mac Os: da 10.6 a 10.11 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del 
programma e apertura; creazione, salvataggio, 
duplicazione e chiusura documenti; menu standard e 
opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, 
modifica, raggruppamento, eliminazione ed opzioni 
Pentagrammi; Inserimento Battute; Opzioni Battute;Vista 
documento in modalità pagina e modalità scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, 
caratteristiche ed opzioni degli strumenti per 
l’inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass 
mover; Crea-zione, modifica, eliminazione e opzioni dei 
gruppi irregolari; scorciatoie per la creazione; uso di 
mass mover per l’eliminazione o per la modifica della 
rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento 
singolo per nota o per battuta, o per gruppo di note 
tramite mass mover, opzioni principali di modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione 
di tempi semplici e composti, con visualizzazione di 
tempi diversi da quelli effettivamente utilizzati, e la 
ridistribuzione delle note nelle misure del brano; Mass 
Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, 
caratteristiche: Key signature , la modifica di tonalità 
standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti 
diversi, caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed 
inserimento di simboli d’espressione o di articolazione in 
forma di testo o di segno grafico; visualizzazione dei 
segni d’espressione di partitura solo in alcuni righi; 
opzioni di Mass Mover per i simboli d’espressione e di 



articolazione; Caratteristiche, opzioni, creazione, 
eliminazione e gestione di simboli di ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e 
caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma 
delle note e delle pause; Unione delle note inferiori al 
quarto; Modifica di una singola nota o pausa; utilizzo 
dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; 
Raggruppamento, occultamento e modifica lunghezza 
misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, 
note o testa delle note; Distanziamento della note 
automatico per durata o per movimenti; Ripartizione 
battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di 
stampa; Stampa da Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali 
contenenti esempi musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di 
teoria musicale anche con esportazione e montaggio su 
altri software. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su 
MAC di una partitura di media difficoltà, o di parte di 
essa data in forma manoscritta o stampata, con l’impiego 
di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l’ultima lezione con 
registrazione crediti sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale 
informatizzata:  
Per il Corso Preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore 
corrispondenti alle prime sei lezioni. 

Bibliografia  
Crediti e modalità di assegnazione 3 per i trienni e 5 per i bienni 
 
 



 
 
Docente Paolo Pachera 
Dipartimento Teoria 
Disciplina Videoscrittura musicale II  
Numero di lezioni 10 
Piani di studio Tutti i bienni 
Ore di lezione 2 ore e 30 minuti 
Data delle lezioni  Dal 6 marzo 2018 al 22 maggio 2018 (Martedì  primo 

pomeriggio) 
Numero di studenti (min/max) (6/6) 
Programma Verrà comunicato dal docente 
Bibliografia  
Crediti e modalità di assegnazione 5 per i bienni 
 
 



 
 
Docente Alberto Rasi 
Dipartimento Musica Antica 
Disciplina Musica d’insieme 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio * Trienni e Bienni 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Da concordare durante l’anno + prove finali dal 9 al 

12 aprile 2018 e concerto (con possibili repliche) nei 
giorni 13, 14, 15 Aprile 2018 

Numero di studenti (min/max) ** 1 voce recitante 
4 soli (SATB) 
coro (SSAATTBB) 
6 violini, 2 viole, 2 celli, 1 cbasso 
2 oboi, 2 flauti, viola da gamba, liuto 
organo. 

Programma IL RACCONTO DELLA PASSIONE 
narratore, coro, soli e orchestra 
 
Studio e esecuzione delle principali arie e dei corali 
dalla Passione secondo Matteo BWV 244 di Johann 
Sebastian Bach (adattamento per 1 coro e 1 
orchestra) 

Bibliografia  
Crediti e modalità di assegnazione Secondo piano di studi 
 



 
 
Docente Alberto Rasi 
Dipartimento Musica Antica 
Disciplina Musica d’insieme 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio * Trienni e bienni 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Da concordare 
Numero di studenti (min/max) ** 5/12 
Programma Consort rinascimentale 
Bibliografia  
Crediti e modalità di assegnazione 6 crediti, esame con voto 
 



 
Docente Zandonà Federico 
Dipartimento Teoria e analisi, Composizione e Direzione 
Disciplina Tecniche contrappuntistiche 
Numero di lezioni 12 
Piani di studio * Trienni Musica Antica 
Ore di lezione 24 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 10 
Programma Il corso si propone di studiare le principali tecniche 

compositive contrappuntistiche a partire dall’organum 
medievale fino alla fuga barocca e romantica. 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 
Crediti e modalità di 
assegnazione 

6 crediti con voto 
 
Esame: 
Prova scritta con composizione di un breve 
contrappunto a 2/3 voci e/o di un canone a 2/3 voci, 
analisi di alcuni frammenti d’autore e definizione di 
alcuni termini specifici 

	  



 
 
Docente Luisa Zecchinelli 
Dipartimento Tastiere 
Disciplina Pratica dell’accompagnamento e della 

collaborazione al pianoforte 
Numero di lezioni 24 
Piani di studio * Bienni Canto 1° anno e 2° anno  (obbligatorio) 
Ore di lezione 12 
Data delle lezioni  Inizio anno: lunedì e giovedì 
Numero di studenti (min/max) **  
Programma Vocalizzi: accompagnamento di vocalizzi di 

Concone, Panofka, Vaccaj, Seidler, Tosti.  Esercizi a 
prima vista.  
Arie antiche, Arie del repertorio lirico del ‘700, ‘800, 
'900 in relazione al proprio repertorio studiato.   
A scelta brani del repertorio liederistico tedesco, 
Romanze e liriche italiane, Melodies e Chanson 
francesi, Canciones spagnole. 

Bibliografia  
Crediti e modalità di assegnazione 2CF 
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