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Composizione 

Tecniche compositive I – Strumentazione e orchestrazione I 

Prof. Fabio Cifariello Ciardi  

Ore complessive : 18 

Crediti: 3 

Inizio lezioni 
Primo martedì  o mercoledì  di novembre. Giorno e orario saranno concordati con gli studenti. 

Calendario lezioni 
Giorni (martedì  o mercoledì ) e orari concordati con gli studenti entro la seconda meta  di ottobre. 

Sede Trento 

Prerequisiti Materie musicali di base (teoria, armonia tonale), lettura della partitura 

Obiettivi Competenze di orchestrazione per organici da camera di brani tratti dal repertorio classico e 
romantico. Buona conoscenza delle tecniche strumentali tradizionali 

Metodologia 
Lezione frontale collettiva, discussione dei progetti, dei piani di lavoro, dei vari stadi di realizzazione. 
Analisi di partiture, realizzazione di esercitazioni inerenti alla materia. 

Programma (a) Ricerca e analisi di paradigmi e funzioni orchestrali in brani di autori da concordare (b) 
Arrangiamento per organici da camera di due o piu  brevi brani tratti dal repertorio classico e romantico. 
(c) Esercitazioni  

Bibliografia  
Casella, A., & Mortari, V. (1950). La tecnica dell'orchestra contemporanea. Milano: G. Ricordi. 
Samuel, A. (2008). Lo studio dell’orchestrazione. Torino EDT. 
Leibowitz, R., & Maguire, J. (1960). Il pensiero orchestrale: esercizi pratici di orchestrazione. Salvati. 
Partiture per l’analisi e i lavori di trascrizione indicate o fornite dal docente. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Tipologia: esame.  
Vincoli: per essere ammessi all'esame e  necessario presentare una schematica tesina di cui al punto (a), 
le partiture di cui al punto (b) e almeno il 75% dell'esercitazioni di cui al punto (c). Modalita : 
presentazione e discussione dei lavori prodotti nell’ambito del corso. 

Criteri di valutazione Padronanza e consapevolezza delle conoscenze di previste dal corso. Qualita  
degli elaborati prodotti. 

Osservazioni / Note: E’ richiesta l’aula 109 o in alternativa l’aula 117 o 221 (LIM+impianto audio 
funzionanti) 
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