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Anno Accademico 2019-20 

 

Corso di Diploma Accademico di secondo livello BIENNIO 

CLAVICEMBALO 

Biennio specialistico in clavicembalo 

Prof. Alberto Bugatti 

Ore complessive:  I anno 30,  II anno 30 

Crediti: I anno 18,  II anno 18 

 

Inizio lezioni Mercoledì 23 ottobre 

Calendario lezioni 
(da stabilire) 

Sede Trento 
 

Prerequisiti 
Diploma di primo livello, diploma scuola secondaria di secondo grado, esame di ammissione. 

Obiettivi 
Al termine degli studi relativi al diploma accademico di secondo livello in clavicembalo gli 
studenti dovranno aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali 
da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tale fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento ed alle 
relative prassi esecutive. Al termine del biennio gli studenti dovranno aver acquisito una 
conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici relativi al proprio specifico 
indirizzo. Inoltre gli studenti dovranno possedere adeguate competenze riferite all’ambito 
dell’improvvisazione e dell’ornamentazione. 

Metodologia 
Lezioni individuali 

Programma 
Il programma dei singoli corsi verrà concordato con lo studente all’inizio dell’anno accademico 
in base alle sue capacità, inclinazioni ed ai suoi specifici interessi, cercando di spaziare 
all’interno delle scuole stilistiche più importanti del XVI, XVII, XVIII secolo. 
 
PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI I e II 

L’esame prevede l’esecuzione al clavicembalo di un programma a libera scelta della durata 

di circa 60 minuti. 
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Bibliografia 
Da definire a seconda del programma concordato. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Esame pratico, esecuzione al clavicembalo. 

Criteri di valutazione 
 

Osservazioni / Note 
 

Data creazione:  7 settembre 2017 
 
Ultima versione: 7 settembre 2019 
 

 


