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Corso di Diploma Accademico di I livello  

Musica corale e direzione di coro 

Tecniche contrappuntistiche I 

Docente: Cosimo Colazzo 

Ore complessive:  20 

Crediti: 3 

Convocazione lezioni: martedì 24 marzo 2020 ore 17 

Calendario: Lezioni collettive. Le lezioni si terranno nel secondo semestre: il mercoledì dalle 

17 alle 18,15 

Sede: Trento 

Prerequisiti: Studi di Composizione in fascia pre-accademica o competenze equivalenti 

Obiettivi: Acquisizione del senso del contrappunto come importante e basilare strumento del 

linguaggio musicale in dimensione polilineare. Approfondimento di tecniche 

contrappuntistiche in contesto storico. 

Metodologia: Lezione frontale. Discussione degli argomenti trattati. Esercitazioni. Analisi di 

partiture, produzione di compiti compositivi e analitici. Correzioni da parte del docente di 

compiti assegnati. Correzione all’interno di gruppi di lavoro. 

Programma:  Contrappunto a due e tre voci. Studio di opere rappresentative del contrappunto 

vocale del ‘500 e del contrappunto bachiano e dell’epoca di Bach.. Lo studio analitico sarà 

combinato con esercizi compositivi in stile e su modello. 

Bibliografia: 

Owen Swindale, La composizione polifonica. Introduzione alla tecnica contrappuntistica vocale 

del XVII secolo, Ricordi, Milano, 1979. 

Bruno Zanolini, La tecnica strumentale del contrappunto di Bach, Suvini Zerboni, Milano, 1993. 

(Alcuni dei capitoli del libro indicati dal docente). 

Emilio Ghezzi, Le Cantiones Duarum Vocum di Orlando Di Lasso, L'Oca del Cairo, Parma, 2013. 
Partiture per l’analisi indicate o fornite dal docente. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: Presentazione e discussione degli esercizi 

compositivi e dei lavori analitici svolti durante il corso. 

Criteri di valutazione:   

Rispetto ai lavori, esercizi e composizioni in stile prodotti nel contesto del corso, valutazione 

di: padronanza nell’elaborazione della linea melodica, delle relazioni contrappuntistiche, della 

costruzione formale.  

Nelle analisi, che potranno darsi in forma diversa, dalla tesina, a tabelle e schemi, a 

esemplificazioni commentate: accuratezza nell’individuazione della segmentazione formale, 

delle caratteristiche tecniche e dello stile; esposizione ordinata e correlata degli argomenti 

Osservazioni / Note:  

Data creazione: 16/09/2019 
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