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PROGRAMMA DI STUDIO
Il Corso intende approfondire lo studio delle partiture musicali - dal periodo Barocco alla
Contemporaneità - da un punto di vista analitico/musicale, soffermandosi sugli aspetti
ritmici, melodici ed armonici strutturali, nonché sugli aspetti formali.
Il docente, all'inizio di ogni anno accademico, proporrà alla classe l'analisi di diverse
partiture, che possano comprendere un ampio ventaglio di possibilità: dal teatro musicale
alla liederistica, dal repertorio per strumento solo alla musica da camera, dalla musica per
più o meno grandi ensemble fino all'orchestra.
Scopo del corso, quindi, è quello di offrire agli studenti una maggiore capacità analitica e
critica nell'affrontare i repertori che hanno avuto, o avranno modo di eseguire.
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PROGRAMMA DI ESAME
L' esame, orale, verterà sull'analisi di almeno due-tre partiture, necessariamente di diversi
periodi storici, concordate col docente, tra quelle analizzate durante le lezioni.
E' anche possibile che lo studente produca un elaborato analitico scritto sulle due-tre
partiture concordate.
In tal caso, l'elaborato dovrà essere inviato via mail al docente con almeno 20 giorni di
anticipo rispetto alla data fissata per l'esame.
L'esame orale, in questo caso, prenderà spunto dalla tesina scritta per testare le
conoscenze acquisite dal candidato alla fine del Corso.
E' altresì possibile che il candidato produca un elaborato analitico scritto su una
partitura non affrontata durante il Corso. Questa, con le dovute motivazioni, dovrà essere
concordata col docente stesso e comunque inviata con almeno 20 giorni di anticipo
rispetto alla data fissata per l'esame orale, il quale, anche in questo caso, prenderà spunto
dall'analisi scritta prodotta dallo studente per testarne le conoscenze acquisite alla fine del
corso.
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