
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” – ALESSANDRIA
TRIENNIO – CANTO LIRICO

DISCIPLINA TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE (CORS/01)

ORE DI LEZIONE - CFA 
Canto: due annualità (di 20 ore ciascuna); 3 + 3 CFA
Canto rinascimentale e barocco: la prima annualità di 25 ore e 3 CFA; la seconda annualità di 20 ore e 3 
CFA
Maestro collaboratore: una sola annualità (20 ore e 3 CFA)

TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE – I

VERIFICA FINALE Esame

PROPEDEUTICITA’ Nessuna

PROGRAMMA: il corso fornisce le basi metodologiche per l'analisi di un libretto d'opera (trama, tempo, 
spazio, relazione tra i personaggi), unitamente a cenni sul suo contesto storico e sulla prassi esecutiva delle 
differenti epoche.

ESAME: ogni studente dovrà presentare tre tesine scritte – e preventivamente corrette dal docente – 
contenenti le analisi di tre libretti d’opera. Programma d’esame: analisi scritta e discussione orale su tre 
libretti d'opera, di cui due a scelta dello studente, preparati durante l’anno. Analisi di un libretto d’opera a 
prima vista (durata della prova: 3 ore).

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.
Eventuali attività compensative verranno concordate con il docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO: Una parziale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione 
solo in caso di comprovata necessità, e subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno specifico 
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.
Inserito anche nel PdS di Pianoforte indirizzo Accompagnatori, e di Canto Rinascimentale e Barocco.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” – ALESSANDRIA
TRIENNIO – CANTO LIRICO

TEORIA E TECNICA DELL’INTERPRETAZIONE – II

VERIFICA FINALE Esame

PROPEDEUTICITA’ aver frequentato Teoria e tecnica dell’interpretazione I.

PROGRAMMA: il corso fornisce le basi metodologiche per l'analisi di un personaggio teatrale/operistico, 
delle sue caratteristiche fisiche, psicologiche, sociali, in relazione alle sue fonti, al contesto storico e alla 
drammaturgia musicale dell'opera.

ESAME. Programma: dar prova di conoscere un personaggio del repertorio dal punto di vista teorico (fonti, 
analisi del libretto, analisi del personaggio, con elaborato scritto) e pratico (con interpretazione di arie e/o 
scene d’insieme relative al personaggio presentato).
Modalità di svolgimento: prova pratica: ogni studente dovrà interpretare scenicamente brani salienti di un 
personaggio operistico e dimostrarne la conoscenza da un punto di vista teorico – sulla base degli appunti 
del docente e della bibliografia fornita.

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.
Eventuali attività compensative verranno concordate con il docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO: Una minima attività formativa da remoto può essere presa in considerazione 
solo in caso di comprovata necessità, e subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno specifico 
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, salvo 
colloquio preliminare con il docente.


