
 Diploma accademico di II livello in discipline musicali
Tabella dei Curricoli previsti per

PIANOFORTE

anno Discipline

Curricoli
1

solistico
2

cameristico
3

Collaboratore
pianistico

primo

Di base storia e analisi del repertorio I 5 5 5

 
storia ed estetica della musica nascimentale e
barocca (5) (5) (5)

 
storia ed estetica della musica classica e
romantica (5) (5) (5)

min 10 semiografia della musica 5 (5) (5)
max 15 storia del teatro musicale (5) (5) 5

Caratterizzanti prassi esecutiva e repertorio (vedi tabella moduli) 25 10 10

 
musica d’insieme e da camera vocale e
strumentale 10 20 10

min 25 laboratorio arte scenica I   5
max 35 Pratica dell’accompagnamento pianistico  5 5

Integrative acustica e psicoacustica (5) (5) (5)
e affini diritto e legislazione dello spettacolo (5) (5) (5)

 Pratica del basso continuo I (5) (5) (5)
 laboratorio di improvvisazione e composizione (10) (10) 10

min 10 secondo strumento I (10) (10) (10)
max 20 tecniche della comunicazione (5) (5) (5)

Altre informatica musicale (5) (5) (5)
 lingua straniera (5) (5) (5)

min 5 stage e altre attività (5) (5) (5)
max 15 tirocini relativi al curricolo (5) (5) (5)

secondo

Di base storia e analisi del repertorio II 5 5 5
min 5 storia della musica moderna e contemporanea (5) (5) (5)

max 15 storia e tecnologia degli strumenti (5) (5) (5)

Caratterizzanti prassi esecutiva e repertorio (vedi tabella moduli) 20 10 10

min 20
musica d’insieme e da camera vocale e
strumentale 10 20 10

max 35 laboratorio arte scenica II (5) (5) 5
Integrative drammaturgia musicale (5) (5) (5)

e affini Pratica del basso continuo II (5) (5) (10)
min 5 laboratorio di improvvisazione e composizione II (10) (10) 10

max 15 secondo strumento II (10) (10) (10)

Altre informatica musicale (5) (5) (5)
 lingua straniera (5) (5) (5)

min 5 stage e altre attività (5) (5) (5)
max 15 tirocini relativi al curricolo (5) (5) (5)

Prova finale 10 10 10
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1.   Curricolo solistico

Prevede un percorso finalizzato alla formazione del moderno concertista, che padroneggia
la tecnica strumentale superiore fino a livelli di eccellenza, approfondendo il grande
repertorio virtuosistico e solistico.

2.   Curricolo cameristico
Prevede l’approfondimento del repertorio cameristico con programmi di studio che
comprenderanno i capisaldi del repertorio più importante e significativo, non tralasciando
un imprescindibile perfezionamento della tecnica strumentale, e un approfondimento del
repertorio solistico.

3.   Curricolo collaboratore pianistico
Prevede lo studio del più importante repertorio del teatro musicale (lirica, balletto) e lo
sviluppo della lettura a prima vista, non tralasciando un imprescindibile perfezionamento
della tecnica strumentale, con un approfondimento del repertorio solistico, anche in vista
della preparazione alle audizioni ed ai concorsi per l’accesso agli enti di produzione.

In aggiunta agli insegnamenti caratteristici di ciascun curriculum, di seguito specificati, ed in
vista della formazione di competenze quanto più vaste possibili, è inoltre prevista per ogni
studente la possibilità di frequentare, nell’ambito degli insegnamenti affini e integrativi, corsi di
composizione e di secondo strumento.
 
Obiettivi
·   Acquisizione di una completa padronanza tecnica dello strumento;
·   Conoscenza del repertorio solistico e cameristico, con riferimento alle varie epoche e stili;
·    Acquisizione di adeguata esperienza nella produzione cameristica;
·    Acquisizione di adeguata esperienza nella pratica della collaborazione pianistica con

riferimento ai vari settori produttivi: lirico, cameristico-vocale, balletto;
·    Acquisizione di competenze per la trascrizione, la revisione e l’adattamento di materiali

musicali;
·    Acquisizione di tutte le competenze che permettano un inserimento professionale nel

mercato della musica: conoscenza delle lingue, di elementi di diritto, di fisica acustica,
cultura storico/musicologica, abilità informatica, padronanza delle tecniche di
comunicazione.


