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

INDIRIZZO PIANISTA COLLABORATORE
DCSL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 – Pratica dell'accompagnamento e della 
collaborazione al pianoforte (CODI/25)

ore di lezione: 30 CFA: 20

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Nessuna.
Per quanto riguarda le Prassi Esecutive e Repertori riferibili alle Attività Caratterizzanti si 
definiscono “PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1 e 2” le discipline del primo anno 
contrassegnate rispettivamente dai Settori CODI/21 e CODI/25; allo stesso modo si definiscono 
“PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 3 e 4” le discipline del secondo anno contrassegnate 
rispettivamente dai Settori CODI/21 e CODI/25.

PROGRAMMA ANNUALE
1.Due parti d’opera dal’700 fino alla prima metà dell’800 da concordare con il docente;
2. L’opera in lingua italiana dal Settecento ai giorni nostri: i criteri per la scelta del repertorio 

saranno concordati col docente di Laboratorio di Arte Scenica I.

PROGRAMMA D'ESAME
1. Accompagnare gli esami degli allievi di Arte Scenica (arie e scene) nei ruoli di: maestro di sala, 
suggeritore, di palcoscenico, alle luci.
L'impegno prevede – dopo la preparazione musicale dell'aria/scena con gli allievi di canto – la 
presenza alle prove sceniche delle stesse, alternandosi nei vari ruoli per ciascuna prova: ovvero 
ogni corsista dovrebbe seguire più arie/scene, occupando per ciascuna un ruolo differente.
2. Esecuzione al pianoforte di una parte di un’opera, scelta 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
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.



disciplina: Prassi esecutive e repertori 4 – Pratica dell'accompagnamento e della 
collaborazione al pianoforte (CODI/25)

ore di lezione: 30 CFA: 20

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Per chi frequenta Prassi esecutive e repertori 4, aver superato gli esami di Prassi esecutive e 
repertori 1 (CODI/21) e 2 (CODI/25).
Per quanto riguarda le Prassi Esecutive e Repertori riferibili alle Attività Caratterizzanti si 
definiscono “PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1 e 2” le discipline del primo anno 
contrassegnate rispettivamente dai Settori CODI/21 e CODI/25; allo stesso modo si definiscono 
“PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 3 e 4” le discipline del secondo anno contrassegnate 
rispettivamente dai Settori CODI/21 e CODI/25.

PROGRAMMA ANNUALE
1. Due parti d’opera dall’800 ai giorni nostri da concordare con il docente;
2. L’opera in lingua italiana dal ‘700 fino ai giorni nostri: i criteri per la scelta del repertorio

saranno concordati col docente di Laboratorio di Arte Scenica II.

PROGRAMMA D'ESAME
1. Accompagnare gli esami degli allievi di Arte Scenica (arie e scene) nei ruoli di: maestro di sala, 
suggeritore, di palcoscenico, alle luci.
L'impegno prevede – dopo la preparazione musicale dell'aria/scena con gli allievi di canto – la 

presenza alle prove sceniche delle stesse, alternandosi nei vari ruoli per ciascuna prova: ovvero 

ogni corsista dovrebbe seguire più arie/scene, occupando per ciascuna un ruolo differente;

2. Esecuzione al pianoforte di una parte di un’opera scelta 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
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.



disciplina: Preparazione prova finale (CODI/25)
ore di lezione: 15

PROPEUDICITÀ
Superamento degli esami di Prassi esecutive e repertorio 1, 2,  3 e 4

PROGRAMMA
Programma da concordare con il docente.
Le quindici ore sopra specificate saranno dedicate interamente alla preparazione del programma
della prova finale.
Potrà accedere all’esame solo chi sarà in regola con l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Non è ammessa alcuna richiesta di esonero o attività compensativa.

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 totali. 


