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Anno Accademico 2019-20 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

Composizione 

Composizione II 

Docente: Cosimo Colazzo 

Ore complessive:  30 

Crediti: 15 

Convocazione lezioni: Mercoledì 30 ottobre 2019. L’orario è già stato concordato con gli 

studenti interessati.  

Calendario: Il corso è di durata annuale. Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio. 

Lezioni individuali. L’orario sarà concordato direttamente con gli studenti. 

Sede: Trento 

Prerequisiti: Frequenza della prima annualità dell’insegnamento 

Obiettivi: Sviluppo del senso creativo e critico nel confronto con organizzazione formale, 

dimensioni lineari e polilineari, discorso armonico, ritmico e del timbro in prospettive 

strutturalmente motivate e coerenti. Conoscenza dei contesti storici e attuali della ricerca. 

Individuazione delle personali propensioni in ordine a suono e organizzazione musicale e del 

tempo.  Approfondimento della consapevolezza del sé musicale. 

Metodologia: Lezione individuale. Discussione dei progetti, dei piani di lavoro, dei vari stadi di 

realizzazione. Analisi di partiture, realizzazione di compiti di ricerca. Composizione di nuove 

opere anche finalizzata a progetti di produzione musicale o a partecipazione a concorsi. 

Programma  

Il corso mira allo sviluppo delle capacità compositive sulla base di progetti finalizzati ad 

affrontare problematiche compositive in ordine all’organizzazione formale e a processi 

strutturati del discorso nella composizione di una varietà di parametri. Ricerche compositive 

nel XX secolo e nel panorama odierno. Indagine di aspetti tecnici del linguaggio compositivo 

nel contesto di un progetto di lavoro personale. Sviluppo delle conoscenze di tecniche e 

linguaggi musicali. Coltivazione e sviluppo del sé musicale. 

Bibliografia: Appunti e materiale forniti dal docente. Partiture per la conoscenza e il 

confronto analitico indicate o fornite dal docente. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: Presentazione e discussione dei lavori compositivi 

prodotti nell’ambito del corso. 

Criteri di valutazione:  Padronanza delle tecniche impegnate nel discorso compositivo. Senso 

del progetto e delle realizzazioni.  Efficacia e applicabilità dell’opera in eventuali concreti 

contesti produttivi. 

Osservazioni / Note  
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