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Corso di Diploma Accademico di I livello 

 

Tecniche di elaborazione per la poesia per musica 
(per Composizione ad indirizzo storico-musicologico) 

ANNA VILDERA 

Ore complessive: 24 

Crediti  4 

Inizio lezioni 
Venerdì 17 aprile 2020 ore 11-13 

Calendario 

- Venerdì ore 11-13, Riva del Garda: 17, 24 aprile; 8, 15, 22, 29 maggio; 5 giugno 

- Venerdì ore 14-16, Riva del Garda: 15, 22, 29 maggio; 5 giugno 
- Giovedì ore 14.30-16.30, Trento: 21 maggio 

Sede 
RIVA DEL GARDA / TRENTO 

Prerequisiti 
Nessuno 

Obiettivi 
Far esperimentare agli studenti alcune fasi del processo creativo di un testo per musica. 

Metodologia 
Attraverso un dialogo mirato, si induce lo studente a scegliere un soggetto letterario e un 
genere musicale che lo guidino nell'individuazione dei contenuti e della tipologia di testo da 
comporre (programma, schizzo, forma poetica, forma melodrammatica, ecc.); laboratorio per 
la produzione del testo (legato al Progetto "Laboratorio continuo di composizione di testi per 
musica"). 

Programma 
Elaborazione di un testo poetico destinato ad essere musicato o a divenire il soggetto letterario 
di una composizione strumentale; oppure elaborazione di un testo che descriva il progetto di 
un'opera per il teatro musicale. 

Bibliografia 
Appunti e materiale bibliografico fornito o suggerito dalla docente durante il corso. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Presentazione dell'elaborato e relativa discussione.  

Criteri di valutazione 
1. Coerenza tra lo stile del testo elaborato, e il soggetto letterario nonché il genere musicale 
prescelti. 2. Capacità di saper motivare le scelte formali e metriche.  

Osservazioni / Note  
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