
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO  LIVELLO

disciplina: PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI D’INSIEME E DA CAMERA I
                   - repertorio operistico (COMI/03)
                                                                        

ore di lezione: 20 – CFA: 4

verifica finale:   idoneità

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Secondo Livello di Canto (indirizzo Concertistico e indirizzo Discipline 
dello Spettacolo Musicale)

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA
Studio di una selezione d’opera con particolare riferimento ai brani d’assieme(recitativi e concertati).
L’opera verrà scelta in collaborazione col Docente di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, in 
base alla tipologia di voci presenti

VERIFICA FINALE di ESAME
L'accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
Esecuzione in forma scenica della selezione d’opera scelta 

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

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO  LIVELLO

disciplina: PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI D’INSIEME E DA CAMERA II
- repertorio operistico (COMI/03)

                                                                        
ore di lezione: 20 – CFA: 4

verifica finale:   idoneità

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Secondo Livello di Canto (indirizzo Concertistico e indirizzo Discipline 
dello Spettacolo Musicale

PROPEUDICITÀ
Aver sostenuto e superato l’esame di Prassi esecutiva e repertori d’insieme e da camera I (COMI/03)

PROGRAMMA
Studio di una selezione d’opera con particolare riferimento ai brani d’assieme(recitativi e concertati).
L’opera verrà scelta in collaborazione col Docente di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, in 
base alla tipologia di voci presenti

VERIFICA FINALE di ESAME
L'accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
Esecuzione in forma scenica della selezione d’opera scelta 

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

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.


