
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA 

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL08 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori I (COMA/16)
ore di lezione: 40
CFA:16
PROPEUDICITÀ 
Nessuna 

Ammissione
Un’aria d’opera del 1600 (es.Cavalli, Monteverdi, Purcell)
Un’aria da camera del 1600
Un’aria d’opera del 1700 con da capo e variazioni (es.Händel, Vivaldi, Porpora)
Lettura a prima vista
Colloquio di carattere generale e motivazionale

PROGRAMMA DEL CORSO 
Monodie, canzoni, lamenti, arie, madrigali solistici del 600 italiano (Monteverdi, Caccini, Strozzi, Cavalli e 
loro coevi)
Un’aria tratta da un oratorio o cantata del 1600 (Carissimi, Sigismondo d’India e coevi)
Un’aria d’opera tratta dai principali operisti del 1600 (Monteverdi, Peri, Caccini e coevi)
Lettura da un manoscritto o da stampe antiche in chiave antica.

VERIFICA FINALE: ESAME
Programma di esame: esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di lettura a prima vista di 
un’arietta semplice. Durata minima 20 minuti

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE 

L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO 

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e 
comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno speci fico progetto 
formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un 
adeguato livello qualitativo. 

CORSO LIBERO / SINGOLO 

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA 

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL08 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori II (COMA/16)
ore di lezione: 40
CFA:16
PROPEUDICITÀ 
Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Tre arie da camera tratte dal repertorio italiano del 1600 (Monteverdi, Caccini, Strozzi, Cavalli e loro coevi)
Due arie d’opera tratte dal repertorio italiano del 1600 (Monteverdi, Caccini, Strozzi, Cavalli e loro coevi)
Un’aria d’opera tratta dal repertorio europeo del 1600
Un’aria d’opera tratta dal repertorio europeo del 1700 con da capo variato (Haendel, Vivaldi)
Un’aria sacra tratta da oratori del 1700 
Lettura da un manoscritto o da stampe antiche in chiavette.

VERIFICA FINALE: ESAME
Programma di esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di lettura a prima vista di 
un’aria tratta dal repertorio rinascimentale e barocco. Durata minima 30 minuti

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE 

L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO 

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e 
comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno speci fico progetto 
formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un 
adeguato livello qualitativo. 

CORSO LIBERO / SINGOLO 

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA 

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL08 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori III  (COMA/16)
ore di lezione: 40
CFA:16
PROPEUDICITÀ 
Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Tre arie da camera tratte dal repertorio italiano del 1600 (Monteverdi, Caccini, Strozzi, Cavalli e loro coevi)
Due arie d’opera tratte dal repertorio italiano del 1600 (Monteverdi, Caccini, Strozzi, Cavalli e loro coevi)
Un’aria d’opera tratta dal repertorio europeo del 1600
Un’aria d’opera tratta dal repertorio europeo del 1700 con da capo variato (Haendel, Vivaldi)
Un’aria sacra tratta da oratori del 1700 
Lettura da un manoscritto o da stampe antiche in chiavette.

VERIFICA FINALE: ESAME
Programma di esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente che dovrà comprendere almeno 3 
arie del periodo rinascimentale, 4 arie del primo barocco, una cantata del 1600 o del 1700 e un intero ruolo 
d’opera a scelta del 1700. Durata minima 45 minuti

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE 

L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO 

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e 
comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno speci fico progetto 
formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un 
adeguato livello qualitativo. 

CORSO LIBERO / SINGOLO 

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 


