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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI SECONDO LIVELLO IN  

PIANOFORTE STORICO (Fortepiano e Pianoforte d'epoca) 
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso si propone di avvicinare studenti, che abbiano già un adeguato bagaglio di conoscenze, 

competenze ed abilità nel campo dell'esecuzione tastieristica (clavicembalo, organo, pianoforte) 

alla conoscenza ed allo studio del fortepiano e del pianoforte d'epoca, strumenti che sulla 

scena internazionale si sono già da alcuni decenni affrancati dal comune pregiudizio che li 

considerava come limitati ed imperfetti predecessori del pianoforte moderno, rivelandosi invece 

come veicolo prezioso verso una migliore comprensione delle prassi esecutive delle epoche 

Pre-classica, Classica e Romantica. Gli studenti avranno la possibilità di misurarsi 

direttamente con i tipi di strumento sui quali e per i quali sono state create parti essenziali del 

repertorio, ed avranno quindi modo di misurarne le differenze rispetto agli strumenti moderni sia 

sul piano della vera e propria tecnica strumentale, sia soprattutto sul piano del risultato sonoro e 

degli esiti musicali. Ognuno degli aspetti della prassi esecutiva potrà così essere riguardato sotto 

una nuova luce: dinamiche, accentuazione, uso dei pedali, tocco ed articolazione, 

ornamentazione, scelte di tempo. Allo studio della prassi esecutiva strumentale verranno ad 

affiancarsi diversi gruppi di altre discipline: discipline afferenti l'ambito della composizione e 

dell'analisi - funzionali al richiamo di una identità antica della figura del pianista, una volta 

musicista completo, in grado per esempio di scriversi una cadenza o di improvvisare 

estemporaneamente su tema. Altrettanto importanti le discipline di carattere storico-

musicologico, che tramite lo studio della storia dello strumento, la comparazione di metodi e 

trattati ed il vaglio del maggior numero di testimonianze, aiuteranno lo studente ad inquadrare il 

proprio percorso esecutivo nella cornice di principi e correnti stilistiche ben identificate. Infine si 

prevede di non trascurare lo studio teorico e pratico dell'organologia, essenziale non solo ad 

un'adeguata conoscenza delle risorse e dei limiti dello strumento, ma anche al conseguimento di 

vere e proprie abilità manuali e pratiche, funzionali al mantenimento della piena efficienza dello 

strumento stesso, ed alla sua  manutenzione ed accordatura. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI Lo sbocco occupazionale elettivo è l'attività concertistica, che la vasta letteratura consente di 

esplicare sia in ambito solistico, anche con orchestra, che nelle varie classiche formazioni 

cameristiche. Si sottolinea come in Italia le esecuzioni al fortepiano siano ancora eventi piuttosto 

rari, e come sia prevedibile un aumento dell'interesse sia del pubblico sia degli studiosi verso un 

campo relativamente vergine o comunque pochissimo esplorato. 

Inoltre, l'approccio con le discipline storico-musicologiche e storico-organologiche consente di 

compiere passi significativi in direzione dell'attività di ricerca storiografica e organologica. 

Non trascurabili sono pure le possibilità di lavoro presso Teatri d'Opera, nei quali, sempre più 

spesso il Fortepiano viene preferito al clavicembalo nella realizzazione dei recitativi. 

REQUISITI D'ACCESSO Titoli che consentono accesso previo superamento esame di ammissione: 

- diploma accademico di primo o secondo livello conseguito presso un Conservatorio di Musica o 

un Istituto Musicale Pareggiato. 

- diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica o un Istituto Musicale Pareggiato, 

unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore. 

- laurea, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o altro titolo equipollente conseguito 

all'estero. 

 



PIANO DELL'OFFERTA DIDATTICA 
 

tipologia delle 
attività 
formative 

area disciplinare codice 
settore 

settore artistico-
disciplinare 

disciplina 
 

Tip. CFA 

 I II Biennio 

     

FORMAZIONE 
DI BASE 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/01 Teoria dell'armonia e 
analisi 

Fondamenti di composizione C 5  5 

Metodologie dell'analisi C  5 5 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi del basso 
continuo 

Laboratorio di composizione, 
improvvisazione e ornamentazione 

C  5 5 

Discipline 
interpretative 

CODI/21 Pianoforte Storia e organologia del pianoforte C 5  5 

         

CARATTERIZZ
ANTI 

Discipline 
interpretative 

CODI/21 Pianoforte Prassi esecutive del fortepiano e del 
pianoforte d'epoca 

I 15 15 30 

Prassi esecutiva del concerto con 
orchestra 

I  10 10 

Storia e analisi delle prassi esecutive 
dell'epoca classica 

C 5   

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi del basso 
continuo 

Teoria e pratica dell'accordatura G 5 5 10 

Discipline 
interpretative 
d'insieme 

COMI/07 Musica d'insieme per 
strumenti antichi 

Musica d'insieme e da camera G 5   

         

INTEGRATIVE 
O AFFINI 

Discipline 
interpretative 
della musica 
antica 

COMA/15 Clavicembalo e tastiere 
storiche 

Elementi di clavicembalo I 5  5 

Discipline 
interpretative 

CODI/20 Pratica organistica e 
canto gregoriano 

Elementi di organo I 5  5 

   Attività formative a scelta dello studente 
(altre discipline afferenti ai settori obbligatori e/o ai 
settori CODI/24 e CODC/01, previa approvazione del 
piano degli studi) 

 5 5 10 

         

ULTERIORI    Produzione artistica e tirocini relativi 
all'indirizzo - Tirocini informativi – 
Orientamento 

  5 5 

         

PROVA 
FINALE E 
CONOSCENZA 
DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

Discipline 
linguistiche 

CODL/02 Lingua straniera 
comunitaria 

Lingua straniera comunitaria C 5  5 

   Prova finale   10 10 

         

TOTALI 60 60 120 

 
QUADRO RIASSUNTIVO CFA I II Biennio CFA obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di 

base e caratterizzanti: 80 (67%) FORMAZIONE DI BASE 10 10 20 

CARATTERIZZANTI 30 30 60 CFA a disposizione degli studenti: 10 

INTEGRATIVE O AFFINI 15 5 20 Totale crediti previsti nel biennio: 120 

ALTRE 5 5 10 I = disciplina individuale      G = disciplina d'insieme o di gruppo   

PROVA FINALE  10 10 C = disciplina collettiva teorica o pratica      L = laboratorio 



 


