
PROGRAMMA DI STUDIO CONSIGLIATO 
Pratica dell'accompagnamento e collaborazione al pianoforte 
a)Studio delle grandi opere liriche e corali nella riduzione per canto e pianoforte. 
b)Studio della parte orchestrale dei grandi concerti solistici nella riduzione per strumento solista (pianoforte 
compreso) e pianoforte. 
(lo studio verterà sulla realizzazione-traduzione tecnica della partitura orchestrale al pianoforte) 
 
Lettura della partitura 
a)Riduzione di partiture complesse 
b)Elementi di direzione 
(lo scopo è l'acquisizione della pratica di tradurre al pianoforte gli elementi essenziali di una partitura) 
 
Pratica del basso continuo 
a)Realizzazione di bassi numerati  
b)Improvvisazione e armonizzazione al pianoforte  
c)Pratica del trasporto 
(lo scopo è l'acquisizione dell'abilità di gestire la materia armonica al pianoforte) 
 
Pratica della lettura a prima vista 
(lo scopo è di sviluppare questa abilità attraverso l'esercizio e lo studio metodico) 
 
Storia e analisi del repertorio 
Studio della genesi e dell'evoluzione del concerto solistico, dell'opera lirica e del repertorio corale,  
attraverso ascolti analitici delle opere più significative. 
(lo scopo sarà di fornire un quadro ampio del repertorio in questione attraverso ascolti guidati ponendo  
particolare attenzione alle attuali tendenze) 
 
Analisi delle forme compositive 
a)Analisi generale delle forme musicali inerenti il concerto solistico, l'opera lirica e il repertorio corale. 
b)Analisi approfondita di brani significativi tratti dal repertorio solistico, lirico e corale. 
(lo scopo è la conoscenza tecnica del repertorio nei suoi aspetti compositivi) 
 
Storia ed estetica della musica 
a)Studio degli aspetti estetici e sociologici del repertorio solistico, lirico e corale. 
b)Conoscenza delle più importanti figure musicali attuali nelle loro funzioni e nel loro ruolo sociale. 
(Direttore musicale, Maestro sostituto, Correpetitore, Professore d'orchestra, Solista, Docente, Direttore 
artistico, Agenzie, Case discografiche, ecc.)  
(un primo scopo è l'approfondimento degli aspetti estetici e sociologici del repertorio; un secondo scopo è di 
fornire un quadro  
di riferimento dell'attuale sociologia del mondo musicale)  
 
Storia del Teatro Musicale 
 
Musica d'insieme e da camera 
Musica d'insieme e da camera strumentale e vocale 
 
Prassi esecutiva e repertorio-pianoforte 
 
Lingua straniera 
(particolarmente importante per il lavoro con i cantanti è la conoscenza degli elementi di fonetica della lingua) 
 
Informatica musicale 
 
Stages ed altre attività formative 
(è la pratica sul campo; sostituisce il tirocinio)	  


