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Cognome e Nome Grasso Fabio A.A. 2021-2022 

Insegnamento Lettura della Partitura 

Eventuali specifiche CORSO PROPEDEUTICO - Annualità 1-2-3 

Codice COTP/02 

Ordinamento Propedeutico Annualità (del livello) tutte le annualità 

Destinatari Studenti di Composizione, Direzione di Coro e Composizione corale 

Ore 25 CFA  

Tipologia della lezione Individuale Aula 27, Online 

Calendario (date e 

orari) 

Giovedì - Venerdì, fra le 9 e le 18, corso annuale. Inizio 11 novembre 

2021, con alcuni incontri conoscitivi concordati per il 2 novembre 2021 

Programma Percorso di studio che sviluppa le capacità di lettura analitica al pianoforte 

previste per il Triennio. Si parte da brani pianistici per arrivare ad organici 

più o meno ampi, a seconda delle caratteristiche del singolo studente. Il 

programma pianistico è integrato da nozioni basilari di analisi strutturali, 

armonica e della strumentazione. 

Bibliografia Partiture e altri materiali forniti o indicati dal docente) 

Forma di verifica 

(Esame/Idoneità) 
Esame 

Tipologia della prova 

d'esame 

Esecuzione al pianoforte di prove 

preparate, letture estemporanee, 

eventuali vari tipi di verifica su 

argomenti teorici, in preparazione al 

programma del Triennio 

Eventuali 

propedeuticità 

Partire da una decorosa preparazione pianistica di base (indicativamente, 

essere in grado di eseguire i brani più semplici delle Suites inglesi di 

Bach) facilita il percorso. 

Note 1. L'esame si sostiene alla fine della terza annualità 

2. Il luogo di svolgimento ordinario delle lezioni è l’aula 27. La modalità 

online è disponibile nella misura e nei casi in cui verrà previsto di 

utilizzarla. 

 

N.B. 

Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso, almeno 5 giorni prima dell'inizio del 

corso stesso, seguendo la procedura informatica (ultima colonna della tabella “Elenco 

insegnamenti generali” - voce “Richiedi l'iscrizione”) alla quale si può accedere solo utilizzando 

l'account istituzionale. L'accettazione della richiesta sarà confermata – o meno – dal docente 

tramite mail. Il servizio di prenotazione sarà disattivato una volta raggiunto il numero massimo 

di partecipanti. 

 

Per gli insegnamenti collettivi, il numero degli studenti che possono seguire il corso “in 

presenza” è subordinato all'ampiezza dell'aula. In tale ottica, se il numero di richieste risulta 

eccedere le possibilità garantite dall'aula, il docente comunicherà eventuali modalità di 

didattica a distanza o di replica del corso. 

 

Anche per l'iscrizione all'esame, sarà predisposta una procedura informatica.95 


