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

INDIRIZZO PIANISTA COLLABORATORE
DCSL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Letteratura vocale e strumentale – repertorio operistico (CODI/24)

ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA DEL CORSO
Selezione di 18 Arie d’opera concordate col docente e rappresentative dei vari registri vocali: 
soprano leggero, soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, basso.

PROGRAMMA D'ESAME
6 arie d’opera scelte all’impronta dalla Commissione tra quelle preparate dal candidato durante 
l’anno. Il candidato dovrà accennare con la voce le parti vocali in modo tale da rendere 
comprensibile lo spartito nella sua interezza.

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
Data la natura laboratoriale del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

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 SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE

INDIRIZZO PIANISTA COLLABORATORE
DCSL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Letteratura vocale e strumentale – repertorio liederistico (CODI/24)

ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA DEL CORSO
Programma di studio dell’area tedesca e mitteleuropea: il repertorio liederistico da Mozart al 
Novecento europeo.
Programma di studio dell’area in lingua neolatina: il repertorio della musica vocale da camera tra
Ottocento e Novecento.

PROGRAMMA D'ESAME
Esame in forma di concerto di durata compresa fra i 20 e i 30 minuti comprendente lieder e liriche
tratte dagli autori afferenti ai due indirizzi del Corso.

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
Data la natura laboratoriale del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

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.


