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Avvertenze preliminari 
 
Il seguente documento presenta le attività formative utili per conseguire crediti nelle discipline a 
scelta per l’anno accademico 2019-2020: 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 20 agosto 2019. 
 
Sono presenti anche corsi obbligatori e di debito formativo al Triennio per i quali viene indicato il 
programma comunicato dal docente: gli altri sono reperibili nelle pagine del sito relative ai corsi di 
Triennio e Biennio. 
 
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, oppure consultare il sito a partire dal mese di settembre 2019 per le 
convocazioni dei corsi individuali. 
 
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 attivo e non individuale; in caso fosse individuale, sarà necessaria 
l’autorizzazione del Direttore; 
 
- 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, compreso il concerto, darà diritto a 2 crediti per ciascun appuntamento; 
 
- per la disciplina “Tecniche di espressione e di consapevolezza corporea”, obbligatoria nei Trienni, è 
possibile frequentare più corsi, cumulando le ore fino al raggiungimento del minimo previsto 
(Ludicità musicale, Psicoacustica, Tecniche della comunicazione integrata oltre che un corso specifico 
che verrà avviato in seguito e di cui verrà data comunicazione nel sito); 
 
- riconoscimento di attività esterna tramite la modulistica reperibile nella pagina dedicata del sito; 
 
- altre attività formative che verranno comunicate durante l’anno accademico con apposito avviso sul 
sito istituzionale (coro, Verona risuona, concerti per le scuole, ecc…). 
 
Si ricorda che per alcuni corsi vi è possibilità di scelta fra orari/giorni/docenti differenti, indicando 
in alcuni casi il codice relativo nel proprio piano di studi (vedere il calendario delle lezioni collettive). 
In particolare: 

Ø Teoria dell’armonia e analisi (propedeutico e debito formativo del triennio): corsi dei proff. 

Bonetto, Di Marino e Mandarà 

Ø Metodologie dell’analisi e Analisi dei repertori (per trienni): corsi dei proff. Bonetto e Mandarà 

Ø Analisi delle forme compositive (per bienni): corsi dei proff. Bonetto, Mandarà e Mannucci 

Ø Storia della musica (tutti): corsi dei proff. Och e Ward-Perkins 

Ø Ear training per strumenti moderni e jazz 1: corsi dei proff. Mantovani e Pachera 

Ø Ritmica della musica contemporanea: corsi dei proff. Mantovani e Pachera. 



Programmi di corsi di debito formativo 
per il Triennio 



DEBITO DI TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 
 

Docente Mantovani Marco 
Denominazione disciplina Assolvimento debito di Teoria, ritmica e percezione 

musicale 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione  Nessun credito; esame finale come da Certificazione 

propedeutica di Teoria, ritmica e percezione 
musicale 

Ore di lezione  48 
Numero di lezioni 12  
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Dettato ritmico-melodico; dettato ritmico; solfeggio 

parlato; solfeggio cantato con accompagnamento, 
solfeggio cantato nelle chiavi antiche, solfeggio 
cantato trasportato; teoria musicale 

Bibliografia M. Fulgoni: Solfeggi parlati voll. 1 e 2 
G. Manzi: 40 Solfeggi cantati Appendice 1° corso  

 



DEBITO DI STORIA DEL TEATRO MUSICALE 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Debito di Storia del teatro musicale 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione Nessun credito/Esame orale di assolvimento debito 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma 1. L'opera come genere e come spettacolo pluridi-

mensionale 
2. Le parole chiave del teatro musicale: aria, atto, 

convenienze, drammaturgia, opera, 
melodramma, numero, opera buffa, opera seria, 
ouverture, preludio, prologo, recitativo, regia, 
scena, sinfonia, teatro, teatro musicale, spartito, 
stagione 

3. Elementi di drammaturgia musicale 
   -  convenienze e convenzioni 
   -  l’organizzazione della materia drammatica 
(libretto) 
   -  l’organizzazione della materia musicale 
(partitura) 
   - specificità produttiva: le singole competenze 

(librettista, compositore, scenografo, cantante, 
ecc.) 

Bibliografia Fabrizio Della Seta (a cura di), Le parole del teatro 
musicale, Roma, Carrocci 2010 
Gloria Staffieri, Un teatro tutto cantato. Introduzione 
all’opera italiana, Roma, Carocci, 2012 

 
 
  



DEBITO DI STORIA DELLA MUSICA E DI TEORIA DELL’ARMONIA 
 
I programmi di studio e di esame sono identici alle certificazioni dei corsi Propedeutici. 



Programmi di alcuni corsi monografici 
obbligatori nei piani di studio 

 
per gli altri fare riferimento alle pagine del sito istituzionale 



LUDICITÀ MUSICALE 
 
Docente Mario Corradini 
Denominazione disciplina Ludicità musicale 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con sola frequenza (solo per 

Musicoterapia) 
 
1, idoneità con sola frequenza (a scelta, per Trienni e 
Bienni) 
 
Il corso può essere scelto come un modulo di 
“Tecniche di espressione e di consapevolezza 
corporea” (Trienni, 18 ore complessive): in tal caso 
non può essere inserito come disciplina a scelta 

Ore di lezione 8  
Numero di lezioni 1 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) max 30 
Programma Il corso verrà tenuto dal Prof. Mario Corradini. 

In questo laboratorio i partecipanti sperimentaranno 
in prima persona tecniche e pratiche volte a 
sviluppare la loro creatività musicale. Gli studenti 
avranno modo di imparare attività “nuove” e 
“ludiche” di fare musica con bambini e adolescenti. 

Bibliografia Dispense e materiale fornite dal docente 
Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Il Professore Mario Alberto Corradini è nato a San Nicolàs 
(Argentina) nel 1955. Come musicista e compositore 
ha realizzato opere sia nell'ambito della musica popolare 
che nella musica classica.  Svolge anche una intensa attività 
nell’ambito delle musiche per teatro e balletti. Ha lavorato 
nelle Comunità per il recupero di tossicodipendenti in 
Europa e Sudamerica. La Biomusica, disciplina della quale è 
ideatore, è il risultati delle sue ricerche. Ha iniziato la sua 
esperienza con docenti argentini e nelle comunità per il 
recupero di tossicodipendenti a Roma, ampliando poi il suo 
lavoro a diversi ambiti e paesi di Europa e America.  
Durante la sua estesa traiettoria ha creato scuole di 
formazione attraverso le quali promuove e coordina la 
diffusione della disciplina e la formazione in Biomusica. 
 
E’ autore dei libri: 
“Biomusica, la Musicoterapia nel suo metodo integrale” 
(edizioni LQP, Italia - 1996) 
“Iniziazione alla Musicoterapia” (edizioni 
‘Mediterranee’, Italia - 1999) 
“Musicoterapia Evolutiva” (edizione SMMS, Argentina - 
2001) 
“Energetike klanken” (Olanda – 2001) 
“Il Cercatore” (“El buscador”) (edizioni LQP, Italia – 
Argentina – 2001) 

 



PSICOACUSTICA 
 
Docente Menini Priscilla 
Denominazione disciplina Psicoacustica 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con sola frequenza (solo per 

Musicoterapia) 
 
1, idoneità con sola frequenza (a scelta, per Trienni e 
Bienni) 
 
Il corso può essere scelto come un modulo di 
“Tecniche di espressione e di consapevolezza 
corporea” (Trienni, 18 ore complessive): in tal caso 
non può essere inserito come disciplina a scelta 

Ore di lezione 8  
Numero di lezioni 4 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) max 30 
Programma Il corso verrà tenuto dalla Dott.ssa Priscilla Menini. 

Nel corso si offrirà una panoramica sulla 
neuromusic. Cosa accade nel nostro cervello quando 
ascoltiamo o facciamo musica.  

Bibliografia Dispense e materiale fornite dal docente 
 



TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA: BODY AND MIND 
 
Docente Stefano Spaderi 
Denominazione disciplina Tecniche della Comunicazione Integrata: Body and 

Mind 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità con sola frequenza 

 
Il corso può essere scelto come “Tecniche di 
espressione e di consapevolezza corporea” 
(Trienni, 18 ore complessive): in tal caso non può 
essere inserito come disciplina a scelta 

Ore di lezione 18  
Numero di lezioni 3 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) max 30 
Programma Il corso verrà tenuto da Stefano Spaderi. 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. 

Bibliografia Dispense e materiale fornite dal docente 
 



TEORIA DELLA MUSICA (TRIENNI DI MUSICA ANTICA, PROGRAMMA A) 
 
Docente Vania Dal Maso 
Dipartimento Teoria, analisi e musicologia 
Denominazione 
disciplina 

Teoria della musica (programma A: musica rinascimentale) 

Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità 
di assegnazione 

3, esame con voto 

Ore di lezione 24 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
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. 

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. 

 
	



TEORIA DELLA MUSICA (TRIENNI DI MUSICA ANTICA, PROGRAMMA B) 
 
Docente Vania Dal Maso 
Denominazione 
disciplina 

Teoria della musica (programma B: musica barocca, in alternativa al 
programma A) 

Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità 
di assegnazione 

3, esame con voto 

Ore di lezione 24 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
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. 

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. 

	
	



ANALISI DELLE FORME POETICHE 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Analisi delle forme poetiche 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 30 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
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 Jacopo da Bologna, B. 
Tromboncino, L. Marenzio, C. Monteverdi, A. 
Vivaldi, B. Galuppi, D. Cimarosa, W. A. Mozart, F. 
Schubert, G. Rossini, A. Schoenberg, L. Berio, C. 
Berberian, G. Ligeti 

Bibliografia Pierluigi Petrobelli, Poesia e musica in AAVV, 
Letteratura italiana. Teatro, musica, tradizione dei 
classici, Torino, Einaudi 1986, pp. 229-243 ed altri 
testi che verranno indicati al termine delle lezioni  

 



DRAMMATURGIA MUSICALE 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Drammaturgia musicale 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 30 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
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.  
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 
    

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. 

 



STORIA DEL TEATRO MUSICALE (BIENNI, PROGRAMMA A) 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Storia del teatro musicale (programma A) 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Il “teatro alla moda”: a Venezia tra la fine del 

Seicento e i primi decenni del Settecento 
 
Il programma del corso illustrerà l’ambiente culturale e 
produttivo di Venezia dove, tra la fine del Seicento e i 
primi anni del Settecento, videro la luce alcuni capolavori 
di Antonio Sartorio, Georg Friedrich Haendel, Antonio 
Vivaldi 

Bibliografia Gloria Staffieri, L’opera italiana 1590-1790, Roma, 
Carocci 2014 ed altri testi che verranno consigliati al 
termine delle lezioni 

 



STORIA DEL TEATRO MUSICALE (BIENNI, PROGRAMMA B) 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Storia del teatro musicale (programma B) 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive		
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.  

Bibliografia John	Rosselli, Il cantante d'opera: storia di una 
professione (1600-1990), Bologna, Il Mulino, 1993 ed altri 
testi che verranno consigliati al termine delle lezioni. 

 



STORIA DEL TEATRO MUSICALE (BIENNI, PROGRAMMA C) 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Storia del teatro musicale (programma C) 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive		
Programma Venti dell’est: il teatro musicale di Leóš Janáček, Béla 

Bartók, Dmitri Šostakovič, Sergej Prokof’ev nei primi 
due decenni del Novecento 
 
Il corso analizzerà alcune importanti opere di 
compositori dell’est europeo alla luce delle molteplici 
innovazioni introdotte nel teatro musicale nei primi 
vent’anni del secolo scorso. 
  

Bibliografia Alex Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, 
Milano, Bompiani 2011 ed altri testi che verranno 
consigliati al termine delle lezioni. 

 



STORIA DEL TEATRO MUSICALE I (TRIENNI) 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Storia del teatro musicale I 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 30 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma L’opera tra Seicento e fine Settecento, in Italia e altrove.  

La produzione, l'estetica i capolavori. 
1. Il sistema di produzione. Prìncipi ed impresari 
2. L’opera ed il suo pubblico 
3. Il cantante 
4. Le convenzioni 
5. Il piacere dell’occhio 
6. L’opera del Seicento 
7. Splendore e declino dell’opera metastasiana 
8. Caratteristiche drammaturgiche e musicali 

dell’opera comica 
9. Le inquietudini di fine secolo: diffusione dell’opera 

comica e del teatro francese 
10.  Il teatro mozartiano 

 
Bibliografia Gilles De Van, L’opera italiana. La produzione, l’estetica, 

i capolavori, Roma, Carrocci 2002 o ed. succ. 
Gloria Staffieri, Un teatro tutto cantato. Introduzione 
all’opera italiana, Roma, Carrocci 2012 
 
Ulteriore bibliografia verrà indicata al termine delle 
lezioni. 

 
  
 
 



STORIA DEL TEATRO MUSICALE II (TRIENNI) 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Storia del teatro musicale II 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 30 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
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 Gilles de Van, L’opera italiana. La produzione, l’estetica, i 
capolavori, Roma, Carrocci 2002 o ed. succ. 
 
Ulteriore bibliografia verrà indicata al termine delle 
lezioni 

 
 



STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA (PER BIENNI): LA SONATA 
PER PIANOFORTE FRA SETTE E OTTOCENTO 
 
Docente Laura Och 
Denominazione disciplina Storia e storiografia della musica (per bienni): La 

Sonata per pianoforte fra Sette e Ottocento 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma La sonata per pianoforte fra Sette e Ottocento. 

Musica d'uso, modelli formali, ricerca espressiva. 
 
Affermatasi come genere strumentale polivalente, 
adatto sia all'esercizio didattico dei dilettanti di 
musica, sia allo sviluppo di un pensiero musicale 
complesso, la sonata per pianoforte si rivela un 
punto di osservazione ideale per osservare i 
mutamenti della cultura musicale durante una delle 
svolte epocali della civiltà occidentale, quella 
segnata dalla dissoluzione dell'antico regime e dalla 
contemporanea affermazione del nuovo sistema di 
valori, anche estetici, introdotto dalle forze sociali 
emergenti.  
L'ascolto e l'analisi di alcune sonate di Mozart, 
Clementi, Beethoven, Schubert permetteranno di 
rilevarne le differenti tendenze stilistiche ed 
espressive, la ricerca formale, l'evoluzione della 
tecnica strumentale, nonché di evidenziare le 
dinamiche socio-culturali che vi convergono. 

Bibliografia Consigliata durante il corso 
 



STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA (PER BIENNI): IL VENTENNIO  
(1918-1939) IN GERMANIA E RUSSIA 
 
Docente Hugh Ward-Perkins 
Denominazione disciplina Storia e storiografia della musica (per Bienni): Il 

Ventennio (1918-1939) in Germania e Russia 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive  
Programma Il ventennio (1918-1939) in Germania e Russia: 

creatività e repressione. L’attenzione sarà rivolta in 
particolare alle esperienze innovative, ma 
problematiche, nella Repubblica di Weimar e nella 
Russia stalinista. Tra i compositori trattati: 
Hindemith, Weill, Eisler, Berg, Sostakovic, 
Prokofiev. 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 
 
 



PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL 
PIANOFORTE (PER CANTANTI) 
 
Docente Zecchinelli Luisa 
Denominazione disciplina Pratica dell’accompagnamento e collaborazione al 

pianoforte (solo per Biennio di Canto) 
Tipologia (I-G-C-L) I 
Crediti e modalità di assegnazione 4 
Ore di lezione 15 (I anno) 
Numero di lezioni 30 
Data delle lezioni  da novembre 2019 a giugno 2020 (mer e gio)  
Numero di studenti 2 (voce+piano) 
Programma Vocalizzi: accompagnamento pianistico accennando con 

la propria voce o con altro cantante 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. 

Esame di idoneità: esecuzione di una lirica da 
camera e di un’Aria d’opera 

 
 
 
 



MUSICA VOCALE DA CAMERA - PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO 
E COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE (PER PIANISTI E MAESTRI 
COLLABORATORI) 
 
Docente Zecchinelli Luisa 
Denominazione disciplina Musica vocale da camera (per Triennio di Canto) - 

Pratica dell’accompagnamento e collaborazione al 
pianoforte (per Triennio di Pianoforte e di Maestro 
collaboratore) 

Tipologia (I-G-C-L) I 
Crediti e modalità di assegnazione 3 (nei nuovi piani di studio); 6 (nei vecchi piani di 

studio) 
Ore di lezione 12 (nei nuovi piani di studio); 15 o 24 (nei vecchi 

piani di studio) 
Data delle lezioni  da novembre 2019 a giugno 2020 (mer e gio) 
Numero di studenti Coppia 1 voce + 1 pianista  
Programma 1 Modulo A  

Musica vocale da camera italiana del ‘900 
Esecuzione di almeno 4 Liriche di compositori 
italiani diversi, relativi al repertorio vocale da 
camera del periodo fine ‘800 e ‘900 storico. Il corso si 
svolge in coppia con i cantanti (anche più d’uno) e ai 
pianisti propone un percorso individualizzato 
(preferibilmente con la formazione di duo voce-
pianoforte con finalità anche di produzione in 
concerto) con la lettura di brani nei diversi stili sia 
vocali che di scrittura pianistica e l’esecuzione di 
liriche in particolare dei compositori della 
generazione dell'80, veristi, neoclassici, modali, post-
tonali. 
Liriche di Tosti, Braga, Catalani, Giordano, Ponchielli, 
Leoncavallo, Cilea, Mascagni, Puccini, Zandonai, 
Martucci, Sgambati, Pizzetti, Donaudy, Cimara, Respighi, 
Casella, Malipiero, Gandino, Orefice, Alfano, Ghedini, 
Castelnuovo-Tedesco, Menotti, Wolf-Ferrari, Dalla 
Piccola, Petrassi, Bettinelli, Berio 

Programma 2 Modulo B 
Pratica pianistica per il repertorio liederistico (’700-
'800 -'900) 
 
Esecuzione di 3/4 brani tra Lieder / Melodies/ 
Canciones di compositori in lingua straniera, sempre 
in coppia con diversi cantanti. 
Tedesco: Haydn,Mozart, Beethoven, Mendelsshon, 
Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Wagner, Wolf, R. 
Strauss, Schoenberg, Berg 
Francese: Berlioz, Gounod, Debussy, Faurè, Hahn, 
Poulenc, Duparc, Ravel, Chaminade, Boulanger 
Spagnolo: M.De Falla, Garcia Lorca, Toldra, Turina 

 



Altri corsi 
 

inseribili nei piani di studio come 
discipline a scelta dello studente 



DUO PIANISTICO - PIANOFORTE A 4 MANI 
 

Docenti Tutti i pianisti con studenti al Triennio 
Denominazione disciplina Duo pianistico - Pianoforte a 4 mani 
Tipologia (I-G-C-L) I (due studenti) 
Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti: esame con voto, sotto forma di esecuzione 

pubblica (eventualmente anche in forma di concerto) 
di un programma di circa 20 minuti. 

Ore di lezione 10 (per ciascun duo) 
Numero di lezioni 10 
Data delle lezioni  da concordare con lo studente 
Programma Repertorio per pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti 

corso. Il programma verrà concordato con i docenti. 
Note Per il nuovo Triennio di Pianoforte è obbligatorio 

alla I annualità; disponibile a scelta per Triennio e 
Biennio purché non sia già corso obbligatorio 

 



PASSI E SOLI DEL REPERTORIO ORCHESTRALE 
 

Docente Tutti i docenti di strumenti d’orchestra 
Disciplina Passi e soli del Repertorio orchestrale 

Per studenti di Biennio di Archi, Arpa, Chitarra, 
Fiati e Percussioni 

Tipologia I 
Ore di lezione 8 
Data delle lezioni  Da concordare con i docenti 
Programma Passi e soli significativi del repertorio lirico e 

sinfonico, anche finalizzati ai concorsi per orchestra 
Crediti e modalità di assegnazione 3 crediti, esame con voto 
Note I passi e i soli dovranno essere differenti da quelli 

presentati negli altri esami di disciplina 
caratterizzante, ove previsti 

 



SECONDO STRUMENTO DI MUSICA ANTICA 
 
Docenti Musica Antica 
Denominazione disciplina Secondo strumento: 

  Arpa rinascimentale e barocca 
  Fagotto barocco e classico 
  Flauto traversiere 
  Flauto dolce 
  Liuto 
  Oboe barocco e classico 
  Tromba rinascimentale e barocca 
  Trombone rinascimentale e barocco 
  Viola da gamba 
  Violino barocco 
  Violoncello barocco 

Tipologia (I-G-C-L) I 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto 
Ore di lezione 15, anche compartecipate 
Programma Le specifiche del programma dei singoli strumenti 

saranno comunicate dai docenti 
Note I docenti potranno chiedere un esame di 

accertamento prima dell’inizio dei corsi. 
 
Arpa rinascimentale e barocca, Violoncello barocco e 
eventuali richieste di studenti di strumento moderno 
andranno autorizzate dal Direttore. 

 



 

 

CORNO INGLESE E/O OBOE D’AMORE 
 

Docente	 Alessandro Baccini 

Denominazione disciplina	 Prassi esecutiva e repertori Corno inglese/Oboe 
d’amore 

Tipologia (I-G-C-L) I 

Crediti e modalità di assegnazione	 3 con esame 

Ore di lezione	 8 

Numero di lezioni	 Da concordare  

Data delle lezioni 	 Da concordare 

Programma	 Repertori originali per gli strumenti affini 
 
	



ENSEMBLE DI CONTRABBASSI 
 
Docente Claudio Bortolamai 
Denominazione disciplina Ensemble di contrabbassi 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, solo frequenza 
Ore di lezione Minimo 12 
Data delle lezioni  Da concordare 
Numero di studenti (min/max) 3-6 
Programma Letteratura specifica e originale per Ensemble 
 



MASTERCLASS DI CONTRABBASSO 
 
Docente Christian Ciaccio 
Denominazione disciplina Masterclass sul repertorio orchestrale per 

contrabbasso 
Tipologia (I-G-C-L) I-C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, con frequenza e minimo 2 ore di lezione 

individuale 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 2 
Data delle lezioni  Aprile 2020 (in due giorni) 
Numero di studenti (min/max) 4, aperto anche per studenti esterni 
Programma Repertorio d’orchestra richiesto nei concorsi 
Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Christian Ciaccio: 1° contrabbasso dell’orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo dal 2002, 
precedentemente, Filarmonica della Scala, Orchestra 
da camera di Padova e del Veneto. 

 
 



TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE (PER PIANISTI) 
 
Docente Vittorio Bresciani	
Denominazione disciplina Tecniche di memorizzazione (per pianisti)	
Tipologia (I-G-C-L) I/G	
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto 

L’esame prevede lo studio di un brano in clausura di 
3 ore e a seguire l’esecuzione a memoria davanti alla 
commissione	

Ore di lezione 12	
Numero di lezioni 12	
Data delle lezioni  Periodo febbraio / maggio 2020	
Numero di studenti (min/max) 3-6	
Programma Memorizzazione di brani di media difficoltà	
 
 



ENSEMBLE DI FAGOTTI 
 
Docente Andrea Bressan 
Denominazione disciplina Ensemble di fagotti 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità con frequenza 
Ore di lezione Minimo 12 
Data delle lezioni  Periodo compreso fra novembre e giugno 
Numero di studenti (min/max) 3-6 
Programma Composizioni originali o arrangiate per ensemble di 

fagotti  
 
 



LABORATORIO DI MUSICA ANTICA CON STRUMENTI MODERNI 
 
Docente Andrea Bressan 
Denominazione disciplina Laboratorio di musica antica con strumenti moderni 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità con frequenza all’80% e partecipazione al 

concerto 
Ore di lezione 25 
Numero di lezioni 9, con concerto finale 
Data delle lezioni  Periodo compreso fra dicembre e marzo  
Numero di studenti (min/max) 10-30 
Programma Composizioni del ‘600-‘700 da definire in base 

all’organico 
Note Il laboratorio è per studenti di strumento moderno 

di biennio, triennio e corsi superiori del vecchio 
ordinamento, eventualmente anche di propedeutico 
previo assenso del docente 

 
 



IL LINGUAGGIO DEI SENTIMENTI E LA POESIA DEL CORPO 
 
Docente Patrizia Callegarini  	
Denominazione disciplina Il linguaggio dei sentimenti e la poesia del corpo 

(principi di base del metodo Stanislavskij)	
Tipologia (I-G-C-L) C 

Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto	
Ore di lezione 24 	
Numero di lezioni 12	
Data delle lezioni  Da novembre 2019 	
Programma L’attore creativo 	
Bibliografia L’attore creativo (K.S. Stanislavskij)	
Note Il corso non può essere inserito nel piano di studi 

dagli studenti che l’hanno già seguito negli scorsi 
anni 

 



OPERE SUL PALCOSCENICO 
 
Docente Patrizia Callegarini	
Denominazione disciplina Opere sul palcoscenico (modelli di interpretazione 

scenica a confronto) 
Tipologia (I-G-C-L) C 

Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con frequenza	
Ore di lezione 12	
Numero di lezioni 6	
Data delle lezioni  Da novembre	
Programma Il corso prende in esame una o due opere di 

repertorio. Delle stesse verrà analizzato l’aspetto 
scenico mettendo a confronto più rappresentazioni, 
tra quelle classiche e contemporanee. 	

 
 



PSICHIATRIA: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA 
 
Docente Dott.ssa Claudia Goss 
Denominazione disciplina Psichiatria: introduzione alla disciplina 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 1, idoneità con sola frequenza 
Ore di lezione 8 
Numero di lezioni 4 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 30 
Programma Riflessione sulla scelta di volersi specializzare in Musicoterapia (aspettative e 

motivazioni personali). Riflessione sulle caratteristiche e sulle competenze che 
l’operatore specializzato in Musicoterapia deve avere. La relazione con l’utente 
adulto e la comunicazione efficace. L’ambiente, le barriere comunicative e la 
comunicazione non verbale. I principali disturbi psichiatrici.  Il colloquio come 
strumento conoscitivo. Tecniche comunicative per instaurare una buona 
relazione con utenti adulti e con i loro familiari. Tecniche per il riconoscimento e 
la gestione delle emozioni dell’utente. I professionisti della salute mentale e 
l’organizzazione dei servizi. Come progettare un intervento terapeutico: il 
committente, l’utente destinatario, l’analisi della domanda e dei bisogni, la 
costruzione dell’intervento, la verifica dei risultati.  

Bibliografia Oltre a quella dell’area medica:  
J. Silverman, S. Kurtz, J. Draper Skills for communicating with patients.Traduzione italiana 
a cura di L. del Piccolo. Competenze per comunicare con i pazienti Ed. Piccin (2015)  

Curriculum 
vitae 
(se docente 
esterno) 

Si è laureata in Medicina e Chirurgia con 110 e lode nel 1997 e specializzata in Psichiatria 
con 50/50 nel 2001 presso l’Università degli Studi di Verona. Nel 2006 ha conseguito il 
Diploma di Dottorato in Scienze psicologiche e psichiatriche presso l’Università degli Studi 
di Verona e il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale 
presso la scuola A.P.C, sede di Verona. Nel 2010 ha conseguito il Diploma di Corso di 
Perfezionamento per l’approccio cognitivo-comportamentale nei pazienti all’esordio 
psicotico presso l’Università degli Studi di Verona. Da marzo 2005 a novembre 2018 è stata 
Ricercatrice in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Verona e nel dicembre 
2016 ha conseguito l’Abilitazione nazionale Professore universitario di seconda fascia. Dal 
2000 al 2018 ha svolto attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona, 
occupandosi di progetti riguardanti aspetti comunicativi e relazionali nel rapporto medico-
paziente, il coinvolgimento del paziente e dei familiari nei processi di cura e i disturbi 
psichici nelle malattie organiche; presentando 29 lavori a Congressi di cui 11 Internazionali 
e 8 Nazionali, 4 Relazioni su invito e 18 Poster e pubblicando 52 lavori, di cui 31 su riviste 
internazionali, 11 su riviste nazionali, 4 su volumi e monografie internazionali, 3 su volumi 
e monografie nazionali e 4 su siti web. Dal 2002 al 2017 ha condotto numerosi corsi di 
formazione e didattica presso l’Università degli Studi di Verona, per i corsi di laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia, per le professioni sanitarie e le scuole di Specialità, e 
nel dottorato di Scienze Psicologiche e Psichiatriche, trattando i seguenti temi: aspetti 
comunicativi nella relazione di cura tra operatore sanitario e paziente, aspetti generali di 
psicoterapia cognitivo-comportamentale, riconoscimento e gestione dei disagi psicologici e 
psichiatrici, l’approccio al paziente con problemi di salute mentale. E’ stata relatrice e co-
relatrice di 6 Tesi di Laurea e 2 tesi di Specialità.  Dal 1997 al 2018, all’interno della Scuola di 
Specialità in Psichiatria dell’Università di Verona prima, successivamente per l’U.O.C di 
Psicosomatica e Psicologia Medica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI), ha 
svolto l’attività clinica come psichiatra e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-
comportamentale, occupandosi di: pazienti affetti da disturbi d’ansia, attacchi di panico in 
particolare, e depressione; pazienti affetti da disturbi psichici e malattie organiche; studenti 
di Medicina, specializzandi e operatori sanitari dell’AOUI con disagio psicologico inerente 
la professione; pazienti affetti da disturbi mentali gravi, in particolare con giovani psicotici; 
pazienti con disturbi psichiatrici acuti afferenti  al Pronto Soccorso e degenti presso il 
reparto di Diagnosi e Cura di Psichiatria. Si è inoltre occupata della supervisione del lavoro 
clinico di medici in formazione, infermieri ed operatori della salute mentale. 

 



LETTURA JAZZISTICA 
 

Docente Antonio Cattano 
Denominazione disciplina Lettura jazzistica 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni Calendario delle lezioni collettive 
Programma “Developing jazz concept” di L. Niehaus 
 



ORCHESTRA CREATIVA 
 

Docente Antonio Cattano 
Denominazione disciplina Orchestra creativa 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, con concerto finale 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni Da definire 
Numero di studenti (min/max) Da 10 a 40 
Programma Creazione di un repertorio di jazz contemporaneo 
Note Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti, anche non 

del Dipartimento di Jazz 
 



INTORNO AL MADRIGALE “ANCOR CHE COL PARTIRE” 
 
Docente Vania Dal Maso 
Denominazione 
disciplina 

Intorno al madrigale “Ancor che col partire”. Corso monografico di 
approfondimento di teoria della musica e semiografia musicale. 

Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità 
di assegnazione 

3, esame con voto 

Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Finalità: Il corso, attraverso lo studio sotto diversi aspetti del 

madrigale “Ancor che col partire” di Cipriano de Rore, si prefigge 
di affinare la capacità riconoscimento delle strutture melodiche, 
modali, ritmiche, formali e timbriche del madrigale cinquecentesco 
e di accrescere le competenze in ambito semiografico. 
Programma: Notazione mensurale bianca. Il madrigale nella stampa 
in libri-parte. La spartitura del 1577 per istrumento perfetto. Le 
barre di divisione. Partitura storica ed edizioni moderne. 
Della natura o proprietà dei modi e il rapporto parola-musica 
(passioni dei modi). Considerazioni sulla musica ficta. Il modo di 
accomodare le parole alle note. 
Saranno prese in esame alcune versioni strumentali in intavolatura, 
ricercari, fantasie, diminuzioni, parodie, scelte tra quelle 
sottoelencate. 
Le intavolature per strumento da tasto: Andrea Gabrieli (Venezia 
1596); Ercole Pasquini; Antonio de Cabezon (Madrid 1570); 
Bernhard Schmid (Straßburg 1607). 
Il madrigale nelle intavolature per liuto: Antonio di Becchi (Venezia 
1568); Melchior Neusidler (Straßburg, 1574). 
Versioni con diminuzioni: Dalla Casa, Bassano, Bovicelli, Rogniono. 
La scrittura per viola bastarda.  
Le parodie di Ancor che col partire: Andrea Gabrieli, Primo libro 
delle iustiniane a tre voci, Venezia 1570; Gasparo Fiorino, Villanelle 
à tre voci, Scotto, Venezia 1571; Orazio Vecchi, L’Amfiparnaso, 
1597. 
Sono previsti ascolti delle varie versioni ed elaborazioni, e la lettura 
intonata di alcune di esse. 

 
 
 



MODALITÀ. LA TEORIA MODALE NEL CINQUECENTO 
 
Docente Vania Dal Maso 
Denominazione disciplina Modalità. La Teoria modale nel Cinquecento. 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di 
assegnazione 

3, esame con voto 

Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Il corso si prefigge di guidare gli studenti alla comprensione 

della teoria modale sulla base del pensiero della trattatistica 
cinquecentesca. 
Contenuti: La teoria modale zarliniana: quello che sia modo 
(struttura, numero, ordine, cadenze, corde finali). I dodici 
modi "harmoniali". Della natura o proprietà dei modi e il 
rapporto parola-musica (passioni dei modi). Trasposizione 
modale e chiavette. Conoscenza dei valori intrinseci della 
teoria modale, al fine di esprimere le corrispondenti passioni 
con pertinenza e aderenza storica. Le raccolte di esempi, 
intonazioni o ricercari sui dodici modi (Zarlino, Diruta, 
Luzzaschi, De Macque, Trabaci, Antegnati, Rodio). 
Esercitazioni (lettura intonata) sui 12 modi e sul relativo 
riconoscimento, apprendimento delle funzioni principali dei 
modi, valutazione di brani attraverso le caratteristiche 
proprie del modo sul quale sono composti. Sono previsti 
ascolti di esempi di autori diversi sui dodici modi e di brani 
polifonici vocali tratti dalla letteratura d’epoca e la lettura 
intonata di alcuni di essi. 

Bibliografia Bernhard Meier, I Modi della polifonia vocale classica, edizione 
italiana a cura di Alberto Magnolfi, Libreria Musicale 
Italiana, Lucca 2015 
Vania Dal Maso, Teoria e pratica della musica italiana del 
Rinascimento, LIM, Lucca 2017 
Vania Dal Maso, Sopra la vera e naturale formatione, e 
modulatione di tutti li tuoni, e di ciascuno il natural effetto, 
«Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», 
Vol. CIX – Fasc. I-II Sezione monografica Girolamo Diruta e il 
suo tempo. Atti del convegno di studi, Deruta 9-10 settembre 
2011, a cura di Biancamaria Brumana e Carlo Segoloni, 
Perugia 2012 
Diversi Autori, Ricercare sui dodici toni a 3 e 4 voci, a cura di 
Andrea Bornstein, Ut Orpheus Edizioni, Bologna 1997 
Girolamo Diruta, 13 Toccate di diversi autori dalla prima parte de 
Il Transilvano, Armelin Musica, Padova 2011 

	



MASTERCLASS DI TROMBONE 
 
Docente Stefano Belotti 
Denominazione disciplina Masterclass di trombone tenore e basso 
Tipologia (I-G-C-L) I/G 
Crediti e modalità di assegnazione 2  
Ore di lezione 8, in un giorno 
Numero di lezioni 1 
Data delle lezioni  Da definire 
Numero di studenti 4-8 
Programma Riscaldamento e tecnica di base collettiva.  

Lezioni individuali personalizzate.  
Musica da camera: possibilità di lavoro su tutte le 
formazioni ad ottone, possibilità di creazione di 
formazioni cameristiche (fino al quintetto), con la 
preferenza per il quartetto di tromboni.   
Repertorio orchestrale: studio individuale ed in 
sezione, porremo molta attenzione alle 
caratteristiche dei vari ruoli della sezione (primo, 
secondo e Terzo trombone “basso”), con lo studio 
del repertorio operistico (Verdi, Puccini, Donizetti, 
Wagner...) e repertorio sinfonico (Brahms, 
Tchaikovsky, Schubert, Bruckner, Mahler…)  
 
Obiettivi  
Aumentare la consapevolezza e la qualità degli 
studenti nel lavoro in sezione e ensemble, aumentare 
la capacità di focalizzare e migliorare la qualità dello 
studio giornaliero. 

 



 

 

ORCHESTRA DI FIATI (SYMPHONIC BAND)	
 
Docente	 Roberto Di Marino	

Disciplina	 Orchestra di Fiati (Symphonic Band)	

Tipologia (I-G-C-L) G 

Crediti e modalità di assegnazione	 3, con frequenza dell’80% ed esecuzione pubblica	

Ore di lezione Minimo 20 

Date di svolgimento	 Periodo febbraio - maggio, di mercoledì ore 17.00 - 
18.30	

Programma	 Da definire	
 
 
	



 

 

LABORATORIO MADRIGALISTICO 
 

Docente	 Vincenzo Di Donato	

Dipartimento	 Strumenti antichi	

Denominazione disciplina	 Laboratorio madrigalistico	

Tipologia (I-G-C-L) L	

Crediti e modalità di assegnazione	 2, idoneità con frequenza	

Ore di lezione	 16	

Numero di lezioni	 10	

Data delle lezioni 	 Calendario delle lezioni collettive 

Numero di studenti (min/max)	 3-10	

Programma	 Studio ed esecuzione di brani polifonici profani dalla 
Frottola al Madrigale nella seconda pratica con 
particolare attenzione allo studio modale, 
intonazione e lettura dalle parti originali.	

	



 

 

LETTURA IN SOLMISAZIONE 
 

Docente	 Vincenzo Di Donato	

Denominazione disciplina	 Lettura in solmisazione	

Tipologia (I-G-C-L) C	

Crediti e modalità di assegnazione	 3, esame con voto	

Ore di lezione	 18	

Numero di lezioni	 9	

Data delle lezioni 	 Calendario delle lezioni collettive 

Programma	 Guido d'Arezzo, inno a S. Giovanni e mano 
guidoniana.	
Chiavi, Lettere e Sillabe, Ordini, Proprietà e 
mutazioni.	
Solmisazione e modalità, accenni ai problemi di 
musica ficta.	
Solmisazione e tonalità.	
Repertorio didattico sulla solmisazione.	
Pratica di lettura.	

Bibliografia	 Trattati rinascimentali e barocchi sul canto piano e 
didattica musicale.	
(Gaffurio, Aguino, Zacconi, Penna, Aron, Lusitano, 
Frezza, Bononcini, Quercu, Morley, etc.)	

	



MASTERCLASS RESPIRAZIONE 
 
Docente Ermes Giussani 
Denominazione disciplina Masterclass sulla respirazione 
Tipologia (I-G-C-L) I/G 
Crediti e modalità di assegnazione 2, con frequenza attiva 
Ore di lezione 12 (in due giorni) 
Numero di lezioni 2 
Data delle lezioni  Da definire 
Numero di studenti 4-8 
Programma Fisiologia-Dinamica e Psicologia della respirazione 

 
Aperta a tutti gli strumenti a fiato e ai cantanti 

 



ENSEMBLE DI OTTONI 
 
Docente Alberto Frugoni – Ferdinando Danese 
Denominazione disciplina Ensemble di ottoni 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di 
assegnazione 

3, con frequenza e partecipazione ai concerti 

Ore di lezione Minimo 24 
Numero di lezioni Da definire in base agli impegni concertistici 
Piani di studio Trienni e bienni di strumenti ad ottone 
Data delle lezioni  Da definire di volta in volta con gli studenti 
Programma Da definire in base alle richieste concertistiche e al 

livello tecnico/musicale degli studenti 
 
 



MASTERCLASS DI CHITARRA 
 
Docente Benjamin Verdery (Yale University ) 
Tipologia (I-G-C-L) Masterclass 
Crediti e modalità di assegnazione 1, con frequenza attiva (non come uditore) 
Ore di lezione 6 
Numero di lezioni 1 
Data delle lezioni  23 ottobre 2019 
Programma Brani per e con chitarra repertorio moderno e 

contemporaneo 
 
 



 

 

MUSICA D’INSIEME PER OBOI E FAGOTTI (MUSICA ANTICA) 
 

Docente Grazzi Paolo 

Denominazione disciplina Musica d’insieme per oboi e fagotti (musica antica) 

Tipologia (I-G-C-L) G 

Crediti e modalità di 
assegnazione 

Come Musica d’insieme (vedi piani di studio) con 
frequenza effettiva e partecipazione al concerto 

Ore di lezione 24 

Data delle lezioni  Gennaio 2020 con concerto finale  

Programma Il corso intensivo di 4 giorni tenuto dal prof. Paolo Grazzi 
e dal docente ospite prof. Alberto Grazzi (Conservatorio 
di Milano) intende approfondire la conoscenza del vasto 
repertorio musicale del '700 dedicato alla musica 
d'insieme per oboe, fagotto e basso continuo. Le lezioni 
consisteranno in sessioni di musica d'insieme, lezioni 
individuali e concerto finale 

 
	



 

 

MASTERCLASS DI VIOLONCELLO BAROCCO 
 

Docente Catherine Emma Jones 

Denominazione disciplina Masterclass sul repertorio veneziano per violoncello 

Tipologia (I-G-C-L) I/C 

Crediti e modalità di assegnazione 3, con frequenza effettiva e partecipazione al concerto 

Ore di lezione 20 

Numero di lezioni 3 giorni 

Data delle lezioni  Da definire  

Numero di studenti min. 4/max. 7 

Programma Sonate e concerti per violoncello del repertorio veneziano 
del Settecento: Antonio Caldara, Benedetto Marcello, 
Giovan Battista Platti, Antonio Vivaldi. 
La masterclass sarà dedicata alle sonate per violoncello e 
basso continuo ed ai concerti per violoncello appartenenti 
al repertorio di pieno barocco veneziano con compositori 
nati tra il 1667 e il 1697, tutti strettamente legati al contesto 
della Repubblica di Venezia e alla sua chiesa principale. 
Antonio Caldara studiò a San Marco come corista e 
Giovanni Platti venne impiegato come suonatore di 
violetta.  
Benedetto Marcello, che non era Cittadino Originario ma 
Patrizio fece parte del Maggior Consiglio, il massimo 
organo giudiziario della Repubblica, e naturalmente 
Antonio Vivaldi che del barocco veneziano e strumentale è 
esempio più noto. 
Questi compositori quasi contemporanei ritraggono uno 
splendido quadro del barocco veneziano al suo momento 
di massima gloria.  
Il violoncello in questa prima metà del Settecento si è 
ormai affrancato dal solo ruolo di strumento di continuo 
per sviluppare un repertorio di sonate e concerti solistici 
che ne espandono le capacità di registro e cantabilità. 
 
La masterclass è rivolta agli studenti di violoncello barocco 
e agli violoncellisti barocchi professionisti. 
Saranno anche ammessi violoncellisti moderni interessati 
all’aspetto stilistico del repertorio ed alla conoscenza della 
prassi esecutiva antica. 
 

 
	



LABORATORIO MUSICA CONTEMPORANEA 
 
Docente Andrea Mannucci 
Denominazione disciplina Laboratorio sulla prassi esecutiva della Musica 

Contemporanea 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 1, con sola frequenza 
Ore di lezione 6 
Data delle lezioni  Fine ottobre 2020 
Programma Compositore ospite per master di composizione ed 

esecuzione di un’opera scritta appositamente per il 
laboratorio. 

 
 



MUSICA CONTEMPORANEA, APPROCCIO ANALITICO 
 
Docente Andrea Mannucci 
Denominazione disciplina Musica contemporanea, approccio analitico (Triennio)  
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di 
assegnazione 

3, esame con voto 
Il programma di esame prevede la discussione di un 
elaborato presentato dallo studente e concordato col 
docente in cui partendo dalle problematiche analitiche 
descritte durante il corso si affronti un brano musicale 
del periodo in esame (I parte del ‘900) definendone in 
maniera autonoma le caratteristiche tecnico-analitiche 
che lo legano a un determinato contesto e che al 
contempo ne fanno un oggetto d’indagine particolare. 

Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 6 
Piani di studio * Ampliamento delle conoscenze tecniche compositive e 

sviluppo dell’esperienza dell’analisi condotta su opere 
del primo novecento 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  

Data delle lezioni  Da novembre 2019 
Programma Il programma di esame del triennio prevede la 

discussione di un elaborato presentato dallo studente e 
concordato col docente in cui partendo dalle 
problematiche analitiche descritte durante il corso si 
affronti un brano musicale del periodo in esame (I parte 
del ‘900) definendone in maniera autonoma le 
caratteristiche tecnico-analitiche che lo legano a un 
determinato contesto e che al contempo ne fanno un 
oggetto d’indagine particolare.  

Bibliografia 1) Gianfranco Vinay, Il Novecento II EDT 
2) Martin Coper, La musica moderna Feltrinelli  
3) Pierre Boulez, Note di apprendistato Einaudi  
4) Ian Bent, Analisi Musicale, EDT, Torino 1998  
Appunti e materiale forniti dal docente.  

 



TECNICHE STRUMENTALI (PER TRIENNIO) 
 
Docente Andrea Mannucci 
Denominazione disciplina Tecniche strumentali (per Triennio) 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con colloquio orale 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  gennaio – febbraio – marzo 2020 
Programma 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.  

Bibliografia Casella-Mortari La Tecnica dell’Orchestrazione 
Contemporanea  

Hector Berlioz, Grande trattato di strumentazione e 
di orchestrazione, MI Ricordi 1912  

Nikolaj Rimskij–Korsakov, Principi di 
orchestrazione 

Schede, appunti, materiale forniti dal docente  
 



TECNICHE STRUMENTALI E PRINCIPI DI ORCHESTRAZIONE (PER 
BIENNIO) 
 
Docente Andrea Mannucci 
Denominazione disciplina Tecniche strumentali e principi di orchestrazione 

(per Biennio)  
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto  

1. Orchestrazione di un breve brano pianistico 
proposto dalla commissione  

2. Presentazione di orchestrazioni realizzate 
durante il corso.  

Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  gennaio-febbraio-marzo 2020 
Programma Il corso, rivolto a studenti del Biennio (esclusi 

Composizione e Musica applicata) prevede lo 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. 
Principi di orchestrazione: 
- costruzione di modelli orchestrali; 
- gestione dei pesi strumentali nelle varie intensità; 
- analisi di differenti tipologie di orchestrazione; 
- i ‘cori’ strumentali per sezioni; 
- i ‘cori’ strumentali fra sezioni diverse; 
- primi cenni di tecniche strumentali contemporanee.  

Bibliografia Adler S., Lo studio dell’orchestrazione, EDT, Torino 
2008.  

Facchin G., Le percussioni, EDT, Torino 2000.  

Casella A., Mortari V., La tecnica dell’orchestra 
contemporanea, Ricordi, Milano 1974.  

Rimskij Korsakov N. Principi di orchestrazione, 
Rugginenti, Milano 1992.  

(eventuali altri testi a discrezione del docente)  
 



LABORATORIO DI TECNOLOGIE DI RIPRESA E MONTAGGIO VIDEO 
 
Docente Micheletti Nicola 
Denominazione disciplina Laboratorio di tecnologie di ripresa e montaggio 

video (solo per Musicoterapia: Informatica I) 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 2, con superamento della verifica finale consistente 

in una 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. 

Ore di lezione 16 
Numero di lezioni 5 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti Max 9 
Programma Obiettivi formativi 

Introdurre lo studente all'utilizzo delle tecnologie multimediali 
di ripresa e montaggio video a supporto delle proprie attività, 
tramite l'apprendimento delle informazioni di base riguardante 
i principali standard televisivi e video, l'analisi ed esperienze 
dirette basilari delle fasi di produzione video, di utilizzo di 
mezzi di ripresa, di mezzi e modalità di illuminazione delle 
scene, di composizione delle immagini, tipologia e scelta delle 
inquadrature, utilizzo di programmi di montaggio video 
(principalmente Adobe Premiere) per il riversamento e 
l'editing non lineare del materiale girato con l'applicazione di 
scritte ed effetti sulle tracce video, l'utilizzo di più tracce video 
simultanee, l'utilizzo di tracce audio abbinate al video e 
l'esportazione del filmato montato. 
 
Programma del corso 
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 software di montaggio video (in particolare Adobe 
Premiere) 
Esperienze pratiche di ripresa, riversamento e di montaggio 
video, con esempi di applicazione di effetti di transizione, 
effetti speciali, titoli e procedure di esportazione. 
 

 



PAROLE E MUSICA A TEATRO: INTRODUZIONE ALL’OPERA ITALIANA 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Parole e musica a teatro: introduzione all’opera 

italiana 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma L’insegnamento si propone di illustrare i principali 

aspetti e problemi connessi allo studio e all’analisi 
del teatro musicale italiano inteso come sistema 
complesso di parola, azione e musica. 
Il programma prevede l’analisi delle singole 
componenti (libretto, partitura, messinscena) e la 
loro interazione; la definizione dei compiti del poeta 
per musica, del compositore, dello scenografo, del 
cantante, ecc.; la comprensione di questioni peculiari 
del sistema produttivo. 

Bibliografia 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. 

 
 
Il corso, dato il suo carattere introduttivo e quasi propedeutico allo studio della storia 
dell’opera, è consigliato agli studenti che non avessero ancora appreso le conoscenze e/o 
le competenze linguistiche sufficienti per affrontare il corso di “Storia del teatro 
musicale” (obbligatorio nel Biennio). 
 



POESIA PER MUSICA 
 
Docente Negri Emanuela 
Denominazione disciplina Poesia per musica 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma L’insegnamento si propone di illustrare i rapporti fra 

poesia e musica proponendo riflessioni teoriche e 
fornendo informazioni tecniche e strumenti 
metodologici utili per una applicazione pratica.  
Il programma prevede, in particolare, l’analisi di 
uno/due testi poetici significativi e le composizioni 
musicali cresciute su quei testi in epoche diverse. 

Bibliografia Pierluigi Petrobelli, Poesia e musica in AAVV, 
Letteratura italiana. Teatro, musica, tradizione dei 
classici, Torino, Einaudi 1986, pp. 229-243 ed altri testi 
che verranno indicati al termine delle lezioni. 

 
 



CONFERENZE DI ARGOMENTO STORICO/MUSICALE 
 
Docente Laura Och 
Denominazione disciplina Conferenze di argomento storico/musicale 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con relazione scritta 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  6 mercoledì dal 23 ottobre al 27 novembre 2019, ore 

18.00 in Auditorium Nuovo Montemezzi 
Programma La proposta si inserisce nel progetto "Musica 

Culture Civiltà" nell'ambito della Convenzione-
quadro fra Conservatorio, Università e Accademia 
di belle arti. Proseguendo la formula delle 
conferenze con esecuzioni musicali dal vivo, 
positivamente inaugurata nell'a. a. 2016-17 (Musica a 
corte) e confermata nei due anni seguenti (Musica 
delle donne; Musica in scena), anche per il 2019-20 si 
propone un ciclo di sei conferenze di argomento 
storico-musicologico. Le conferenze sono rivolte agli 
studenti del Conservatorio, del Dipartimento di 
culture e civiltà dell'Università e dell'Accademia di 
belle arti, per i quali costituiscono attività formativa 
con riconoscimento di crediti (relazione scritta). 
L'attività è anche aperta alla cittadinanza. 

 



STORIA DELLA MUSICA (CORSO MONOGRAFICO A SCELTA): IL 
NOVECENTO. LA MUSICA E LE IDEE 
 
Docente Laura Och 
Denominazione disciplina Storia della musica (corso monografico a scelta): Il 

Novecento. La musica e le idee 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame orale con voto 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 12 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Il Novecento. La musica e le idee.  

Il corso si rivolge a studenti interessati ad 
approfondire i temi salienti legati al periodo più 
recente della storia musicale, perfezionando in tal 
modo le conoscenze di base richieste per il 
superamento degli esami obbligatori. Saranno 
esaminate le relazioni fra la musica e i principali 
movimenti culturali del primo Novecento, oltre agli 
effetti, anche sociologici, legati alla diffusione dei 
mass media e della musica riprodotta.  Con l'ausilio 
di ascolti musicali guidati e di letture 
opportunamente selezionate, si discuterà della crisi 
dei linguaggi musicali tradizionali di fronte 
all'avanzare della globalizzazione e della 
multiculturalità. 
 

Bibliografia Indicata dalla docente durante il corso 
Note Il corso è strutturato per essere frequentato 

indipendentemente dall'anno di iscrizione al 
triennio accademico; è però necessario che lo 
studente abbia già terminato gli studi secondari 
superiori o che stia almeno frequentando l'ultimo 
anno 

 



ENSEMBLE DI VIOLONCELLI 
 
Docente Annalisa Petrella 
Denominazione disciplina Ensemble di violoncelli 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, con frequenza  
Ore di lezione Minimo 12  
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  Da concordare con gli studenti 
Numero di studenti 3-8 
Programma Brani tratti dal vasto repertorio di trascrizioni per 

Ensemble di violoncelli 
 



MASTERCLASS DI VIOLONCELLO 
 
Docente Sara Airoldi e Giovanni Gnocchi 
Denominazione disciplina Masterclass di violoncello  
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, con frequenza  
Ore di lezione 12  
Numero di lezioni In 2 giorni 
Data delle lezioni  Fine aprile – inizio maggio 
Programma Airoldi: passi d’orchestra 

Gnocchi: repertorio 
 



MASTERCLASS DI ORGANO 
 
Docente Edoardo Maria Bellotti 
Denominazione disciplina Masterclass di organo, aperta anche a studenti di 

clavicembalo, arpa rinascimentale e barocca, liuto 
Tipologia (I-G-C-L) G 
Crediti e modalità di assegnazione 2, con frequenza attiva 
Ore di lezione 12  
Data delle lezioni  Maggio 2020 
Numero di studenti (min/max) 5 (numero minimo) 
Programma Improvvisazione all’organo, al cembalo e ad altri 

strumenti secondo lo stile e il metodo didattico degli 
antichi maestri italiani 

Bibliografia A. Banchieri: l’organo suonarino (1605) 
Spirindionis: nova instructio pro pulsandis organis 
spinettis manuchordiis etc (1670 – 1671) 

Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Edoardo Maria Bellotti  
Conosciuto come uno dei più rinomati specialisti al mondo del 
repertorio rinascimentale e barocco per tastiera, oltre che come 
organista virtuoso e raffinato improvvisatore, Edoardo Maria Bellotti 
è professore associato di Organo, Clavicembalo e Improvvisazione 
all’Eastman School of Music (University of Rochester). Ha insegnato 
presso rinomate facoltà, tra cui il Conservatorio di Trossingen e 
l’Università di Brema in Germania, l’Università di Udine e il 
Conservatorio di Trento in Italia. 
All’attività concertistica, che lo ha portato ad esibirsi in Europa, Stati 
Uniti, Canada, Giappone e Corea, affianca la ricerca musicologica, 
con la pubblicazione di saggi ed edizioni critiche di composizioni dei 
secoli XVII-XVIII. Tiene seminari, corsi e conferenze presso 
istituzioni musicali ed universitarie in tutto il mondo ed è spesso 
chiamato a far parte di giurie in concorsi internazionali. 
Numerose ed apprezzate sono le sue incisioni discografiche su 
strumenti storici, tra cui si annoverano Promenade (Loft Recordings), 
e un’incisione di brani organistici e improvvisazioni originali 
sull’organo barocco italiano dell’Eastman School of Music alla 
Memorial Art Gallery di Rochester. 

Note La masterclass potrà aver luogo a Smarano (TN) presso la sede 
della Smarano international organ academy, la quale mette 
gratuitamente a disposizione degli studenti del Conservatorio 
di Verona i suoi numerosi strumenti a tastiera (4 organi, 4 
clavicembali, clavicordi con pedale e senza). 

 



DIDATTICA PIANISTICA 
 
Docente Reale Sabrina 
Denominazione disciplina Didattica pianistica 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con sola frequenza 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 3 
Data delle lezioni  da concordare con la docente 
Programma Considerazioni sulla Didattica Pianistica in generale: 

impostazione della mano, postura, il concetto di 
"peso" e rilassamento, metodo di studio, didattica 
sui bambini dai 5 anni (approccio psicologico e 
metodologico). Scelta dei testi in relazione ai 
programmi in uso nel Corso Propedeutico del 
Conservatorio. 
Esempi pratici con gli studenti della classe di 
Pianoforte.	

Bibliografia Appunti forniti dalla Docente e testi della letteratura 
pianistica specifici per la Didattica in riferimento ai 
programmi di studio.	

 



PRATICA DI LETTURA A PRIMA VISTA DI REPERTORIO PER SPETTACOLI 
TEATRALI 
 
Docente Sabrina Reale 
Denominazione disciplina Pratica di lettura a prima vista di repertorio per 

spettacoli teatrali	
Tipologia (I-G-C-L) I-G 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto 

Programma dell’esame: lettura a prima vista di 
alcuni estratti di composizioni per 
teatro/balletto/ecc.. 

Ore di lezione 12 
Data delle lezioni  Da concordare con la docente 
Programma Opere liriche per canto e piano, accompagnamento 

di altri strumenti (riduzioni pianistiche), brani vari 
(anche canzoni) dalla letteratura pianistica e dal 
repertorio per scuole di danza. 

 



MASTERCLASS DI ARPA E COMPOSIZIONE 
 
Docente Claudio Ambrosini 

Denominazione disciplina Masterclass di arpa e composizione  

Tipologia (I-G-C-L) I-G 

Crediti e modalità di assegnazione 3, con frequenza attiva 
Ore di lezione 18 in due/tre giorni 

Data delle lezioni  Da definire 

Programma Musica d’oggi: nuove tendenze compositive per 
l’arpa 

 



MASTERCLASS DI ARPA 
 
Docente Cristina Bianchi 

Denominazione disciplina Masterclass di arpa 

Tipologia (I-G-C-L) I-G 

Crediti e modalità di assegnazione 3, con frequenza attiva  
Ore di lezione 18 in due/tre giorni 

Data delle lezioni  Da definire 
Programma Repertorio solistico 
 



ENSEMBLE DI STRUMENTI A PERCUSSIONE 
 
Docente Antonio Segafreddo 
Denominazione disciplina Ensemble di strumenti a percussione 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità con frequenza attiva 
Ore di lezione Minimo 24 
Programma Brani di repertorio d’ensemble per Strumenti a 

Percussione 
 
 



MASTERCLASS DI STRUMENTI A PERCUSSIONE 
 
Docente Ruud Wiener 
Denominazione disciplina Masterclass per Vibrafono e Marimba 
Tipologia (I-G-C-L) I/G 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con frequenza attiva 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 2 (in 2 giorni) 
Data delle lezioni  aprile-maggio 2020 
Programma Studi e brani di Ruud Wiener 
Bibliografia Sarà definita dal Docente della Masterclass 
Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Ruud Wiener – vibrafonista, marimbista e didatta a 
livello internazionale 

 
 
 



PERFEZIONAMENTO STRUMENTALE (BIENNIO DI STRUMENTI A 
PERCUSSIONE) 
 
Docente Antonio Segafreddo 
Denominazione disciplina Perfezionamento su uno strumento a percussione o 

set up o strumentario orchestrale a scelta nel corso 
Biennio 

Tipologia (I-G-C-L) I 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto 
Ore di lezione 8 
Numero di lezioni Da definire col docente 
Data delle lezioni  Da definire col docente 
Programma Da definire col docente 
 



 

 

MUSICA D’INSIEME PER FIATI (A SCELTA) 
 

Docente	 Chiara Staibano 	

Denominazione disciplina	 Musica d’insieme per fiati 	

Tipologia (I-G-C-L)	 G	

Crediti e modalità di assegnazione	 3, esame con voto (anche sotto forma di esecuzione 
pubblica)	

Ore di lezione	 Minimo 18	

Numero di lezioni	 Da concordare 	

Note	 Disciplina a scelta per 1° annualità del Triennio di 
strumenti a fiato	

Data delle lezioni 	 Da concordare con la docente 	

Programma	 A discrezione del docente, a seconda del numero e 
degli strumentisti disponibili	

	



BASSO CONTINUO - APPROFONDIMENTO	
 
Docente	 Vincenzi Marco	
Denominazione disciplina	 Basso continuo – approfondimento 

Per Triennio e Biennio	
Tipologia (I-G-C-L) I	

Crediti e modalità di assegnazione	 3, esame con voto	
Ore di lezione	 10	
Numero di lezioni	 20	
Data delle lezioni 	 Da concordarsi con gli studenti	
Programma	 Per accedere al corso di approfondimento è necessario:	

1. aver seguito ed espletato le relative annualità di teoria del basso 
continuo ed inoltre avere una buona dimestichezza con la tastiera e il 
clavicembalo.	
Oppure	
2. Possono accedervi gli studenti di pianoforte e organo che abbiano 
conoscenze approfondite di armonia tradizionale.	
3. studenti con percorsi di studio differenti, ma con ottime conoscenze 
dell'armonia e della tastiera.	
Comunque potrà essere richiesto dal docente un test di verifica delle 
rispettive competenze e abilità.	
Finalità: comporre, da un basso dato, un brano a quattro voci in stile 
coi modelli dell’epoca barocca.	
Si richiede una buona padronanza della scrittura a quattro parti, 
principale finalità del corso è l'approfondimento della padronanza 
della scrittura musicale a quattro parti, con particolare attenzione 
rivolta all'accompagnamento. A ciò si aggiunge la pratica alla tastiera 
di elaborazione di un basso	
continuo, la realizzazione del basso può essere fatta anche senza 
l’ausilio di numeri e con completa autonomia di gestione delle 
modulazioni nella realizzazione dello stesso. Conseguentemente il 
corso prevede esercizi e pratica su bassi	
(partimenti) con particolare attenzione agli esercizi proposti dalla 
scuola francese settecentesca, affinché l’allievo prenda dimestichezza 
con numeri e regole, per una corretta esecuzione di un basso dato. 
Partendo dalla realizzazione degli accordi	
fondamentali, la corretta impostazione delle mani e il	
corretto moto delle parti, sino a verificare prassi e	
funzioni degli accordi in relazione al grado e alla	
tonalità. Si segue perciò il trattato di Dandrieu, con la sua progressione 
di esercizi, integrato con la pratica delle scale armonizzate e con 
esercizi che saranno via via proposti, presi da altri trattati. Alcuni di 
questi esercizi potranno anche essere richiesti anche in forma scritta, 
altri saranno richiesti con semplici variazioni. Durante il corso si 
studieranno inoltre alcune sonate, utili anche per l’esame finale.	
Lo studio e la realizzazione dei corali, dei partimenti storici, di bassi 
ostinati saranno altri modelli perseguiti durante il corso.	
 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 

 



INCONTRO COL CLAVICEMBALO	
 
Docente	 Vincenzi Marco	
Denominazione disciplina	 Incontro col Clavicembalo – triennio e biennio	
Tipologia (I-G-C-L) I	

Crediti e modalità di assegnazione	 3, esame con voto	
Ore di lezione	 10	
Numero di lezioni	 20	
Data delle lezioni 	 Da concordarsi con gli studenti	
Programma	 Finalità principale del corso denominato “incontro 

col clavicembalo”, è quella di far acquisire a chi, pur	
studiando altri strumenti, vuole approfondire le	
conoscenze tecniche e di prassi del repertorio	
clavicembalistico.	
Particolare attenzione sarà posta nell’acquisire	
competenze e valutazioni di prassi riguardanti le	
diverse epoche e le diverse scuole nazionali,	
potranno altresì ampliarsi le possibilità di studio,	
anche attraverso la conoscenza di diverse tipologie	
di strumenti storici, come il clavicordo e il 
fortepiano.	
Titolo d’accesso è ritenuto preferibile aver superato	
le due annualità previste e obbligatorie per le scuole	
del dipartimento di strumenti antichi, a seguire le	
eventuali richieste di studenti di altri strumenti con	
preferenza paritetica a pianisti e organisti e a	
seguire le altre scuole.	
Programma:	
essendo principalmente un percorso di	
specifico strumentale, le lezioni si svilupperanno	
attraverso la conoscenza approfondita di prassi	
relative al periodo, nella esecuzione, nella	
realizzazione di abbellimenti, nello sviluppo	
dell’ornamentazione, poi un uso appropriato delle	
diteggiature secondo le diverse scuole con lo studio	
principalmente su fonti originali.	

 



ACUSTICA DI BASE 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Acustica di base 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con test scritto sugli argomenti trattati 
Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Programma Origine e propagazione del suono 

L’apparato percettivo 
L’inviluppo 
Altezza e frequenza 
Dinamica 
Il timbro 
Il suono nello spazio 
La voce 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 
 



COMPOSIZIONE PER LA POPULAR MUSIC 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Composizione per la popular music 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di assegnazione 3, esame con voto: 

1. composizione di un breve brano originale su idea 
programmatica data dal docente che utilizzi 
l’armonia studiata nel modulo 1 
2. presentazione e discussione orale di un elaborato 
legato agli argomenti studiati nei moduli 2 e 3 

Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 9 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 25 
Programma Il corso sarà tenuto dal prof. Pietro Messina (in 

collaborazione con il prof. Federico Zandonà). 
 
Il corso è diviso in 3 moduli: 
1. Armonia d’uso (6 ore) 
2. Storia della musica d’uso (6 ore) 
3. Biografie musicali (6 ore) 
 
“Armonia d’uso” mira a fornire le competenze 
armonico-strutturali proprie della popular music 
(musica d’uso) al fine di analizzare e comporre per 
tale settore musicale. 
 
“Storia della musica d’uso” affronterà l’evoluzione 
della popular music partendo dalla musica leggera 
in Italia e all’estero: prima e dopo i Beatles, la musica 
nel cinema muto, nelle colonne sonore dei film 
musicali, operetta, musical, commedia musicale e 
rivista e la musica nella pubblicità. 
 
“Biografie musicali” affronterà mediante la 
videoproiezione di film e ausilii multimediali alcune 
importanti figure della popular music. 
 

Bibliografia Verrà comunicata dai docenti 
 
 



LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’AMPLIFICAZIONE E DELLA 
REGISTRAZIONE AUDIO 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Laboratorio di tecnologia dell’amplificazione e della 

registrazione audio 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità (senza voto). 

 
L’esame prevede 2 prove: 
1. test scritto sugli argomenti trattati 
2. presentazione di un lavoro originale multitraccia 
utilizzando un programma di editing audio 

Ore di lezione 16 
Numero di lezioni 5 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 15 per ciascun corso 
Programma Il laboratorio vuole fornire, al fine di permettere una 

competenza minima nell’auto-produzione, i concetti 
di base riguardanti la registrazione e l’editing audio 
con particolare attenzione verso il materiale tecnico 
(microfoni, mixer, registratori analogici e digitali, 
cablaggio), le tecniche di registrazione, il software di 
editing e postproduzione, i supporti finali. 
 
Il laboratorio sarà anche il primo modulo dei corsi: 
- Campionamento, sintesi e elaborazione digitale dei 
suoni (16 di 20 ore; le restanti saranno 
individuali/compartecipate) 
- Tecnologie e tecniche della ripresa e della 
registrazione audio (16 di 20 ore; le restanti saranno 
individuali/compartecipate) 
- Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-
produzione audio e audio per video (16 di 20 ore; le 
restanti saranno individuali/compartecipate). 
Per questo motivo non può essere inserito come 
disciplina a scelta dagli studenti che avessero tali 
corsi nel piano di studi. 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 
 



LABORATORIO DI PRATICA DELLA MUSICA FOLK 
 
Docente Pietro Messina 
Denominazione disciplina Laboratorio di pratica della musica folk 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità (senza voto). 

 
Esame: 
esecuzione, solistica o d’assieme, di un brano tratto 
dal repertorio studiato 

Ore di lezione 16 
Numero di lezioni 5 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) Max 15 
Programma Il corso sarà tenuto dal prof. Pietro Messina (in 

collaborazione con il prof. Federico Zandonà). 
 
Il laboratorio vuole fornire, mediante la pratica 
strumentale, le basi e gli stilemi principali della 
musica folk, europea ed extraeuropea. 
 

Bibliografia Verrà comunicata dal docente 
 



LABORATORIO VOCALE DI MUSICA POP 
 
Docente Maria Messina 
Denominazione disciplina Laboratorio vocale di musica pop 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 2, idoneità con esecuzione, solistica o d’assieme, di 

uno o più brani tratti dal repertorio studiato 
Ore di lezione 18 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  Calendario delle lezioni collettive 
Numero di studenti (min/max) 4-12 
Programma Repertorio moderno rock-pop-jazz scelto in base agli iscritti 

(Beatles, Nirvana, Queen, Stevie Wonder, David Bowie, Amy 
Winehouse, Sia etc..). 
Il laboratorio, rivolto a cantanti e strumentisti che non abbiano 
evidenti problemi di intonazione, aiuta a sviluppare e 
potenziare la propria musicalità attraverso la voce e l'ascolto 
più o meno consapevole dell'andamento armonico che si viene 
a creare.  Il laboratorio prevede l'esecuzione di vari 
arrangiamenti a cappella scritti su misura. I partecipanti 
riceveranno le parti da studiare in formato cartaceo e in 
formato audio, in modo da potersi perfezionare nello studio 
individuale. L’obiettivo del corso è migliorare le proprie 
capacità musicali, affinando l’intonazione e portando 
l’attenzione su altri elementi fondamentali per la crescita del 
musicista. Cantare senza accompagnamento di strumenti 
migliora decisamente la propria musicalità, infatti: -rende il 
cantante consapevole del ruolo armonico che ha all'interno 
della canzone -fornisce al cantante autonomia e indipendenza, 
ovvero lo rende in grado di eseguire la propria linea melodica 
senza lasciarsi confondere dalle altre voci, e allo stesso tempo 
lo coinvolge nell'ascolto di quello che gli succede attorno -
migliora le capacità ritmiche dal momento che il cantante 
ricopre anche un ruolo percussivo o comunque di 
accompagnamento, certamente diverso da quello che riveste 
generalmente. Il corso sviluppa inoltre un senso di 
responsabilità nello studio e nell’applicazione dello studente 
che, coinvolto attivamente, capirà che la sua preparazione è 
fondamentale per la crescita del gruppo. 

Curriculum vitae 
(se docente esterno) 

Maria Messina, compositrice, cantante e polistrumentista. Ha 
studiato arrangiamento formandosi con Bruno Mosso, Gianni 
Negro, Gianluca Tagliazucchi e Stefano Maccagno. Diploma 
corso accademico di primo livello in Canto Jazz presso il 
Conservatorio "G. Ghedini" di Cuneo con punteggio 110/110. 
Ha composto musiche di vario genere, spaziando dalle canzoni 
alle musiche di scena e alle musiche per film, curandone anche 
la realizzazione sia in studio di registrazione che dal vivo.  
Parallelamente all'attività di composizione svolge una intensa 
attività di arrangiatrice di musica pop e jazz per vari ensemble 
vocali a cappella.  

 



MUSICOLOGIA LITURGICA – TEORIA E PRASSI DELLA MUSICA SACRA 
 
Docente Alberto Turco e altri  
Denominazione disciplina Musicologia liturgica - Teoria e prassi della Musica sacra 
Tipologia (I-G-C-L) C 
Crediti e modalità di 
assegnazione 

2, con frequenza 

Ore di lezione 12 
Numero di lezioni 6 
Data delle lezioni  Da definire 
Programma Il corso, rivolto soprattutto agli studenti di Organo, 

Composizione, Direzione di coro e partecipanti ai cori 
dell’istituto, aperto anche agli esterni, prevede tra gli 
argomenti un’introduzione alla Musicologia liturgica, al 
canto Gregoriano e alla sua prassi esecutiva, ai toni 
salmodici e all’Octoechos, alla pratica dell’alternatim. 

Bibliografia Verrà comunicata 
Docente esterno Il docente principale sarà Alberto Turco, mansionario del Capitolo della 

Cattedrale di Verona, dal 1965 dirige la Cappella musicale della Cattedrale e 
dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra S. Cecilia. Ha conseguito il Dottorato 
in Canto Gregoriano con la pubblicazione Tracce di strutture modali 
originarie nella salmodia del Temporale e del Santorale, e la licenza in 
composizione sacra presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra 
di Milano. Già insegnante di musica nel Seminario Diocesano di Verona e di 
Canto Gregoriano presso i Pontifici Istituti di Musica Sacra a Milano e a 
Roma, svolge attualmente l'insegnamento di Musicologia liturgica allo Studio 
teologico San Zeno di Verona, nonché a vari corsi nazionali ed internazionali 
di canto gregoriano (Italia, Grecia, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna). 
Inoltre, è docente di riferimento ai corsi estivi di canto gregoriano a Fara 
Sabina (Rieti) e a S. Martino della Scale (Monreale). Inoltre, è direttore del 
seminario di canto gregoriano, promosso dalla Fondazione "Ugo e Olga Levi" 
di Venezia in collaborazione con l'Istituto di Liturgia Pastorale presso 
l’Abbazia di S. Giustina in Padova. Da quarant'anni, soggiorna 
periodicamente presso l'abbazia di Solesmes, quale ricercatore nell'ambito dei 
repertori liturgici monodici medievali. Presente con contributi scientifici ai 
congressi dell'Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, è 
direttore artistico delle scholæ maschili Nova Schola Gregoriana di Verona e 
Gregoriani Urbis Cantores di Roma, e della schola femminile In Dulci Jubilo, 
con le quali ha partecipato a varie tournées e festivals in Europa, Asia ed 
America. Da alcuni anni si dedica alla promozione del canto gregoriano 
"semplice", a livello "popolare", con l'istituzione di due gruppi corali per 
l'animazione liturgica delle celebrazioni capitolari, rispettivamente a Roma e 
a Verona. Cura la collana di paleografia gregoriana Codices Gregoriani, 
nonché le edizioni liturgiche di canto ambrosiano, di cui ha recentemente 
pubblicato l'Antiphonale Missarum Simplex (2001) e l'Antiphonale Missarum 
(2005) e la nuova edizione di Psallite Domino, in canto gregoriano, con le 
melodie più semplici per la liturgia in latino. La sua attività editoriale mira, 
attualmente, all'analisi e all'interpretazione ritmica delle melodie gregoriane, 
con la proposta di due lavori, di pregiato spessore culturale: la registrazione 
dell'intero Kyriale Romanum e l'edizione, sebbene del tutto "privata", del 
Liber Gradualis, iuxta «Ordo Cantus Missæ», con la restaurazione magis 
critica delle melodie e con la registrazione dei brani annessa. Infine, è autore 
di opere, studi ed incisioni di canto gregoriano ed ambrosiano, revisore ed 
esecutore di composizioni inedite di musicisti veronesi (Salieri, Gazzaniga, 
Del Barba, Giacometti e Perazzini). 

 



TIROCINIO FORMATIVO – DIREZIONE DI CORO 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Tirocinio formativo - Direzione di coro e 

composizione corale 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità a conclusione delle ore previste 
Ore di lezione Almeno 24 
Numero di lezioni Da concordare 
Data delle lezioni  Da concordare 
Programma Agli studenti del biennio e del triennio di Direzione 

di coro e composizione corale viene proposto un 
tirocinio formativo presso alcune scuole primarie 
convenzionate con lo scopo di svolgere attività di 
educazione al canto corale.  

Bibliografia Composizioni adatte all’età degli alunni concordate 
col docente principale 

 



TIROCINIO FORMATIVO – MUSICISTA DI SCENA IN SPETTACOLO 
TEATRALE 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Tirocinio formativo - Musicista di scena in spettacolo 

teatrale 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità a conclusione delle ore previste 
Ore di lezione Almeno 24 
Numero di lezioni Da definire 
Data delle lezioni  Da definire 
Numero di studenti (min/max) 4-5 
Programma Il tirocinio formativo prevede la partecipazione alle 

prove e ad alcuni spettacoli teatrali 
Bibliografia Le composizioni da eseguire nello spettacolo 

saranno concordate con gli attori 
 
 



TIROCINIO FORMATIVO – PRATICA STRUMENTALE 
 
Docente Federico Zandonà 
Denominazione disciplina Tirocinio formativo - Pratica strumentale 
Tipologia (I-G-C-L) L 
Crediti e modalità di assegnazione 3, idoneità a conclusione delle ore previste 
Ore di lezione Almeno 24 
Numero di lezioni Da concordare 
Data delle lezioni  Da concordare 
Programma Il tirocinio formativo è rivolto a studenti del triennio 

e del biennio degli strumenti presenti nell’offerta 
formativa delle Scuole secondarie ad indirizzo e del 
Liceo musicale 
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