
 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento (pianoforte) 
 

 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento è volto ad approfondire la conoscenza della storia del 

pianoforte e delle principali caratteristiche degli strumenti dai quali ha avuto origine. Verranno inoltre 

studiati elementi teorici di tecnologia dello strumento.  

 

Saranno approfonditi argomenti quali:   

- Predecessori del pianoforte 

- L’invenzione di Bartolomeo Cristofori 

- La meccanica viennese e inglese 

- Il pianoforte a tangenti 

- La meccanica a doppio scappamento  

- La costruzione dello strumento 

- La meccanica del pianoforte moderno, a coda e verticale 

- Manutenzione ed accordatura 

 

Programma d’esame: 

L’esame si baserà su un colloquio volto a verificare la conoscenza storica e funzionale dello strumento.  

 

Eventuale bibliografia consigliata: 

• Cesare Beltrami (a cura di) - Arte e fisica del suono, FrancoAngeli 2013 

• Cesare Beltrami e John M. Chowning - Il suono da Giuseppe Tartini a John M. Chowning, FrancoAngeli 

2000 

• Donata Bertoldi - Le Tastiere: storia, estetica, prassi esecutiva, Rugginenti 1996 

• Alfredo Casella - Il Pianoforte, Ricordi 1954 

• Curt Sachs - Storia degli strumenti musicali, Mondadori 2009  

• Salvatore Pintacuda - Acustica musicale, Curci 1972 



 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 

Letteratura dello strumento (pianoforte) 
 

 

Il corso sarà suddiviso in due parti: una istituzionale e una monografica. 

 

La parte istituzionale è volta ad approfondire la conoscenza della storia della letteratura del pianoforte, delle 

peculiarità del linguaggio strumentale e formale degli autori, avendo cura di contestualizzarli nel loro periodo 

storico-musicale. La finalità è quella di fornire un percorso didattico completo volto ad indagare contenuti 

estetici delle principali composizioni pianistiche. 

 

La parte monografica è orientata all’approfondimento specifico della letteratura per pianoforte e orchestra 

indagata in relazione alla forma, allo stile, nonché alla tradizione interpretativa. E’ richiesto uno scritto (tesina 

da presentare in occasione dell’esame) che verta su una composizione scritta originariamente per pianoforte 

e orchestra. 

 

Programma d’esame: 

- un colloquio volto a verificare la conoscenza della storia della letteratura del pianoforte, dando prova 

di conoscere le peculiarità del linguaggio degli autori; 

- una tesina su un’opera per pianoforte e orchestra relativa alla parte monografica. 

 

Eventuale bibliografia consigliata: 

• Ala Botti Caselli (a cura di) - Il pianoforte, edt 2018 

• Piero Rattalino – Storia del Pianoforte, Net edizioni 2003 

• Piero Rattalino – Il concerto per pianoforte e orchestra, Giunti Editore 2001 

• Rino Maione - Storia del Concerto per pianoforte e orchestra da Beethoven a Gershwin e Shostakovic 

con 53 capolavori commentati, Rugginenti 2015 



 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 
Metodologia dell’insegnamento strumentale 

 

 
Il corso mira a fornire agli allievi pianisti una conoscenza di base dei metodi e delle strategie didattiche 
inerenti l’insegnamento strumentale. 
 
I principali contenuti del corso saranno: 
 

- Cenni di anatomia e fisiologia. Il corpo come strumento. 
- Postura e rilassamento. La respirazione. Esercizi per il rilassamento. 
- Impostazione strumentale. 
- Termini e movimenti. 
- Legato e staccato. 
- Analisi dei principali metodi per pianoforte. 
- La tecnica nella letteratura: analisi di alcuni passaggi proposti dagli allievi. 
- La memorizzazione. 
- La lezione di pianoforte. 
- In vista di un esame: la scelta del programma. 

 
Programma d’esame: 
Breve elaborato scritto su un argomento concordato col docente del corso 
 
Eventuale bibliografia consigliata: 
Dispense ed articoli forniti dal docente 



 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 
 

 
PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL 
PIANOFORTE 
 
Il corso mira ad avviare gli allievi pianisti del triennio all’attività di accompagnatore al pianoforte, per 

strumentisti e per cantanti, con cenni sulla riduzione pianistica di partiture orchestrali, sulla loro 

semplificazione, sui diversi stili e tipi di repertorio (cameristico, operistico, sacro). 

Visto il tipo di lavoro, gli allievi saranno invitati ad accennare con la voce la parte del canto o dello 

strumento solista. 

 

Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte I 

Esame: 

Il programma d’esame dovrà avere una durata di 12-15 minuti e dovrà contenere:   

• V. Bellini – Un’aria da camera 

• N. Vaccaj – Due lezioni a scelta 

• Brani di stili differenti tratti dal repertorio (di difficoltà proporzionate al livello degli allievi) 

 

 

Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte II – III  

(corso a scelta per i pianisti di secondo e terzo anno del triennio) 

Esame: 

Il programma d’esame è libero e dovrà avere una durata di 15 minuti circa. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 

TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA 

Programma di studio: 

Il corso prevede esercitazioni di lettura a prima vista di difficoltà progressiva. 

  

Esame: 

Lettura a prima vista di brani assegnati dalla commissione. 

 



 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 
Trattati e metodi 

 

 
Durante il corso verranno analizzati dal punto di vista storico-critico i metodi e i trattati più significativi 
destinati alla tastiera, con particolare attenzione  a quelli scritti tra il XVIII e il XIX secolo. 
 
 
Programma d’esame: 
Colloquio orale in cui si darà prova di conoscere a grandi linee i trattati analizzati, con un’attenzione 
specifica agli aspetti di prassi esecutiva che influenzano maggiormente l’esecuzione delle opere del 
periodo sette-ottocentesco. 



 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

ESAME DI LAUREA 

Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte 

 
Prova finale 

 

La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e dalla presentazione di un elaborato scritto. 

L’elaborato scritto sarà costituito da una presentazione del programma eseguito. 

 

Programma della prova esecutiva: 

Esecuzione di un programma libero della durata di 30 minuti circa, nel quale possono essere inserite opere 

già presentate negli esami precedenti per un massimo di 15 minuti. Il candidato può eseguire brani per due 

pianoforti o pianoforte a quattro mani per la durata massima di 10 minuti. 



 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 

Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte 

 

Esame di ammissione 

1. Esecuzione di tre studi di tecnica diversa scelti tra i seguenti autori: C. Czerny (op. 740), J.B. Cramer (60 

studi), M. Clementi (Gradus ad Parnassum), I. Moscheles, F. Mendelssohn, J.C. Kessler, F. Chopin, F. Liszt, A. 

Scriabin, C. Debussy, S. Rachmaninoff, S. Prokofieff o studi di altri autori di livello tecnico equivalente 

2. Esecuzione di un programma della durata minima di 15 minuti comprendente: 

− un Preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach o altra composizione polifonica 

significativa di J.S. Bach 

− un movimento di una sonata di M. Clementi, F.J. Haydn, W.A. Mozart, L. Van Beethoven o F. Schubert 

− una o più composizioni significative tratte da quelle di F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, 

F. Mendelssohn, J. Brahms, C. Franck, C. Debussy, M. Ravel, A. Scriabin, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev 

o di altri autori scritte nei sec. XIX e XX 

La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento 

 

 

Prassi esecutiva e repertori I 

Esame: 

1. Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre studi di carattere brillante (di cui almeno uno di autore 

romantico) presentati dal candidato 

2. Esecuzione di un Preludio e fuga o Fantasia e fuga di J.S. Bach estratto a sorte tra sei presentati dal 

candidato 

3. Esecuzione di una Sonata o Fantasia o gruppo di Variazioni o Rondò scelti tra quelli di Haydn, Clementi o 

Mozart 

4. Esecuzione di una Sonata di Beethoven, escluse l’op. 49 n. 1 e 2 e l’op.79 

5. Esecuzione di una composizione scritta nell’800 

6. Esecuzione di una composizione, di autore significativo, scritta dal ’900 in poi 

 

 

Prassi esecutive e repertori II 

Esame: 

1. Esecuzione di un programma solistico della durata di 30 minuti circa comprendente almeno due 

composizioni di epoca diversa 

- E’ possibile presentare un brano per pianoforte e orchestra 

- Non è possibile ripetere brani già presentati negli esami precedenti 

2. Esecuzione di due brani tratti dal repertorio a quattro mani di stile e profilo formale differenti l’uno 

dall’altro 

 



 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

Prassi esecutive e repertori III 

Esame: 

Esecuzione di un programma della durata compresa tra i 45 e i 70 minuti, comprendente almeno una 

composizione scelta da ciascuno dei seguenti quattro punti: 

1. Una composizione per pianoforte solo o pianoforte e orchestra scelta tra quelle di J.S. Bach (comprese le 

trascrizioni di F. Liszt, F. Busoni, C. Tausig, E. D’Albert), F.J. Haydn, W.A. Mozart, M. Clementi 

2. Una composizione per pianoforte solo o pianoforte e orchestra di L. van Beethoven 

3. Una composizione per pianoforte solo o pianoforte e orchestra scritta nell’800 

4. Una composizione per pianoforte solo o pianoforte e orchestra scritta dal ‘900 in poi 

 



 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI DI MUSICA CONTEMPORANEA 

Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte 

 

3CFA 

ore 9 di lezione 

Corso obbligatorio e individuale  

Prevede esame finale 

 

Programma di studio: 

Il corso prevede lo studio di musiche per pianoforte scritte dal 1950 ad oggi, con particolare attenzione da 

rivolgere alle avanguardie musicali e alle nuove tecniche pianistiche. 

 

Programma d’esame: 

Esecuzione di un programma della durata compresa tra i 15 e i 20 minuti, comprendente almeno due 

composizioni di stili e autori diversi. 


