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

Insegnamento Lettura della Partitura 

Eventuali specifiche TRIENNIO Annualità 1-2-3 

Codice COTP/02 

Ordinamento Triennio Annualità (del livello) tutte le annualità 

Destinatari Studenti di Composizione, Direzione di Coro e Composizione corale, 

Maestri collaboratori. La frequenza opzionale è prevista principalmente 

per studenti di Pianoforte 

Ore 0 CFA 6 Composiz. e Direz.; 3 

M. Coll. 

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 Letture analitiche al pianoforte di brani per organici vari, fino 

all'orchestra,  anche con voci; integrazione conanalisi strutturale, 

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 

Eventuali 

propedeuticità 

Aver frequentato i Corsi Propedeutici, o comunque essere in possesso di 

una preparazione pianistica di buon livello (indicativamente, essere in 

grado di affrontare una Sonata classica di media difficoltà) favorisce il 

raggiungimento di buoni esiti. 

Note 1. La frequenza è obbligatoria per tutte le annualità dei Trienni di 

Composizione, Direzione di Coro e Maestri Collaboratori. 

2. L'esame è il tipo di verifica intermedia e finale. Alla fine delle prime 

annualità è prevista l'idoneità. 

3. Il luogo di svolg 

 

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.94 


