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A.A. 2019-20 
BIENNI ORDINAMENTALI: 

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO 
 
 

TEST DI ANALISI DEI REPERTORI 
Appello Martedì 1 OTTOBRE 2019 ore 8.30 

 
 
Il corso di ANALISI DEI REPERTORI della durata di 18 ore, si svolgerà ogni anno in tre momenti 
a Trento e uno a Riva del Garda con quattro insegnanti e periodi storici diversi, ogni allievo potrà 
scegliere un corso secondo il proprio piano di studi oppure secondo i propri interessi e comodità di 
orario. 
 
A Trento: 
Cosimo Colazzo: Repertorio Novecento e musica contemporanea 
Luca Moser: Repertorio barocco e classico, Metro e Ritmo tra barocco e classicismo, strumenti 
analitici in funzione dell’interpretazione 
Roberto Gianotti: Repertorio romantico 
 
A Riva del Garda 
Tarcisio Battisti: Repertorio Novecento  
 
Le date e gli orari saranno comunicati in seguito. 
 
I titoli che permettono l’ammissione diretta al primo corso sono: 
• Diploma accademico di I livello 
• Diploma ordinamento previgente di Musica corale 
• Diploma ordinamento previgente di Strumentazione per banda 
• Compimento medio di Composizione ordinamento previgente 
• Compimento medio del corso di Organo ordinamento previgente 
• Idoneità in concorso a cattedre per esami di conservatorio.  
 
Non valgono diplomi di ordinamento previgente di altri strumenti né attestati di livello 
preaccademico.  
 
In assenza di tali titoli, lo studente dovrà dimostrare di essere in possesso delle conoscenze 
armonico-analitiche necessarie a frequentare i corsi di Analisi dei repertori del Biennio. A tal fine 
dovrà superare un test d’ingresso, che si terrà Martedì 1 ottobre 2019 ad ore 8.30.  
 
Il test consiste in:  
• una analisi scritta, formale, fraseologica, armonica, anche in forma grafica, di una sonata 

classica (durata 4 ore).  
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Gli studenti che non superano il test o che non si presentano all’appello del test, dovranno seguire 
come debito un corso di recupero di 30 ore tenuto da un insegnante di Analisi dei repertori con 
orario da definire. 
 
E’ possibile frequentare contemporaneamente il debito con il corso di recupero e il I corso di 
biennio di ANALISI DEI REPERTORI. Non è possibile dare l’esame dello stesso corso prima del 
compimento della frequenza del corso di recupero con conseguente superamento del test o su 
decisione dell’insegnante del corso. 
 
Non devono fare il test perché seguono dei corsi specifici di composizione gli studenti di: 
 
• Composizione,  
• Strumentazione per Banda,  
• Direzione di Coro,  
• Nuove tecnologie e multimedialità,  
• Jazz, 
• Popular Music, 
• Didattica della musica 
 


