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CORSO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE

INDIRIZZO PIANISTA COLLABORATORE
DCSL39 – SCUOLA DI PIANOFORTE

disciplina: Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica 1 (CORS/01)

ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA'

PROPEDEUTICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA DEL CORSO
Analisi del libretto. Il corso fornisce le basi metodologiche per l’analisi di un libretto d’opera 
(trama, tempo, spazio, relazione fra i personaggi), unitamente a cenni sul suo contesto storico e 
sulla prassi esecutiva delle differenti epoche.

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: Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica 2 (CORS/01)

ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver ottenuto l'idoneità in Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica 1

PROGRAMMA DEL CORSO
Storia dello spettacolo. Il corso affronta la storia dello spettacolo, dalle origini ai giorni 
nostri, con particolare riferimento alla prassi operistica, dal 1600 a oggi. Per i pianisti il 
laboratorio consiste nella preparazione musicale delle scene, con particolare riferimento 
all'accompagnamento pianistico, e ai ruoli di maestro sostituto, alle luci, suggeritore - a 
integrazione del corso di Pratica dell'accompagnamento.

PROGRAMMA D'ESAME
Prova orale sul programma 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
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.


