
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PIANOFORTE

DCPL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Letteratura dello Strumento 1 (CODI/21)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA'

PROPEDEUTICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA ANNUALE
Il corso si pone l'obiettivo di offrire una panoramica sulla storia dello strumento, sulla sua
evoluzione e sul repertorio pianistico con ascolti ed esempi dal vivo, in particolare dalla nascita del
pianoforte al Romanticismo.

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Previa autorizzazione del Direttore e con assenso del Docente di riferimento, è ammessa la
frequenza part time della prima annualità; le ragioni di tale richiesta dovranno essere ben motivate e
lo studente dovrà fornire domanda scritta e documentata.

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle ore totali. La prova di esame dovrà
essere in ogni caso svolta in presenza.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità. In caso di assenza di certificazioni pregresse, l'ammissione al corso è subordinata al
superamento di una verifica iniziale tesa ad accertare le competenze necessarie.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PIANOFORTE

DCPL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Letteratura dello Strumento 2  (CODI/21)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA'

PROPEDEUTICITÀ
Aver ottenuto l'idoneità in Letteratura dello Strumento 1.

PROGRAMMA ANNUALE
Il corso si pone l'obiettivo di offrire una panoramica sulla storia dello strumento, sulla sua
evoluzione e sul repertorio pianistico con ascolti ed esempi dal vivo, in particolare dal
Romanticismo al Novecento.

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Previa autorizzazione del Direttore e con assenso del Docente di riferimento, è ammessa la
frequenza part time della prima annualità; le ragioni di tale richiesta dovranno essere ben motivate e
lo studente dovrà fornire domanda scritta e documentata.

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle ore totali.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità. In caso di assenza di certificazioni pregresse, l'ammissione al corso è subordinata al
superamento di una verifica iniziale tesa ad accertare le competenze necessarie.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PIANOFORTE

DCPL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Letteratura dello Strumento 3  (CODI/21)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA'

PROPEUDICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA ANNUALE
“Il concerto per pianoforte e orchestra”. Evoluzione della forma dalle origini al Novecento e analisi
comparata dei principali esempi tratti dal repertorio. Agli studenti verrà richiesta la conoscenza
teorica approfondita di un concerto a loro scelta, che potrà essere eseguito a lezione per intero o
sotto forma di accenni.

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Previa autorizzazione del Direttore e con assenso del Docente di riferimento, è ammessa la
frequenza part time della prima annualità; le ragioni di tale richiesta dovranno essere ben motivate e
lo studente dovrà fornire domanda scritta e documentata.

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle ore totali. La prova di esame dovrà
essere in ogni caso svolta in presenza.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità. In caso di assenza di certificazioni pregresse, l'ammissione al corso è subordinata al
superamento di una verifica iniziale tesa ad accertare le competenze necessarie.


