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DCSL14 – Diploma accademico di Secondo livello (Biennio)

Discipline caratterizzanti
COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche

Pratica del basso continuo agli strumenti I (prima annualità) LEZ
I

ORE
33

CFA
22

VAL
E

ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Finalità e obiettivi del corso
Il corso, organizzato in lezioni individuali, avrà come finalità lo sviluppo di una profonda comprensione delle 
realizzazioni del basso figurato nel repertorio rinascimentale e barocco.
L'attenzione si concentrerà sull'armonizzazione estemporanea come accompagnamento su strumento da 
tasto, curando le competenze tecniche e culturali unitamente allo sviluppo della necessaria sensibilità per 
un accompagnamento che sia espressivo, personale ed appropriato. 
Il repertorio di studio spazierà dal tardo Cinquecento a fine Settecento. 
Alle lezioni potranno essere presenti strumentisti e cantanti secondo quanto richiesto dal repertorio di 
studio.
Obiettivi
- realizzazione di bassi continui al clavicembalo, organo e fortepiano su repertorio diverso per stile, genere 
e funzione 
- improvvisazione su un basso ostinato in accordo con le fonti
- realizzazione di partimenti 

Programma del corso
• Studio e realizzazione di corali, partimenti storici, bassi ostinati finalizzati al potenziamento della capacità

improvvisativa e della pertinenza stilistica nella realizzazione  estemporanea a quattro voci 
• Osservazioni sulle peculiarità stilistiche nello sviluppo storico del Basso continuo in Italia, Francia e 

Germania su repertorio indicato dal docente
• Studio delle fonti e trattati di riferimento

Bibliografia essenziale
Metodi e repertorio
• B. Christensen Fondamenti di prassi del basso continuo nel XVIII secolo, ed. Ut Orpheus 
• Bernardo Pasquini Sonate per basso continuo. Si consiglia il vol. VI dell’Opera Omnia per tastiera 

(London, Bl Ms. Add. 31501, I) a cura di A. Carideo ed. Il Levante 
• S. Carchiolo Una perfezione d’armonia meravigliosa. Prassi cembalo-organistica del basso continuo 

italiano dalle origini all’inizio del XVIII secolo, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007
• L. Bourmayan e J. Frisch Méthode pour apprendre la pratique de la basse continue au clavecin, du 

Cornet Tourdion
Ulteriori indicazioni su metodi e repertori  saranno fornite dal docente ad inizio corso 

Studio delle fonti

Spagna XVI secolo 
 
• D. Ortiz El primo Libro….nel qual si tratta delle glose sopra le cadenze & altre sorte di punti in la 

musica del violone, Roma, 1553
• Fr. Tomás de Santa María Libro llamado arte de tañer fantasia, Valladolid, 1565.

Italia XVI secolo

• G. Dalla Casa Il vero modo di diminuir, con tutte le sorte di stromenti di fiato e di corde e di voce humana,
Gardano, Venezia, 1584

• G.B. Bovicelli Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti passeggiati, Venezia, 1594
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Italia XVII secolo

• Spiridionis a Monte Carmelo Nova instructio pro pulsandis organis spinettis manuchordis &c. Pars Prima,
Bamberg, 1670. Pars Secunda, Bamberg, 1671. Traduzione italiana a cura di E. Bellotti, Andromeda 
Editrice, 2003. Pars tertia & Quarta, Würzburg, ca. 1675-1677. Traduzione italiana a cura di E. Bellotti, Il 
Levante libreria editrice, 2008.

• G. Caccini, Le nuove musiche, Firenze, 1601
• L. Grossi da Viadana Cento concerti ecclesiastici con il basso continuo per sonar nell’organo, Venezia, 

1602
• A. Banchieri L'Organo suonarino, Venezia, 1605
• F. Bianciardi, Breve regola per imparar’ a sonare sopra il basso con ogni sorte d’istrumento, Siena, 1607
• A. Agazzari, Del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel conserto, Siena, 1607
• L. Penna Li primi albori musicali per li principianti della musica figurata, Bologna, 1672
• B. Bismantova Compendio musicale, Manoscritto autografo datato Ferrara, 1677

Francia XVIII secolo

• Michel de Saint Lambert Nouveau traité de l'accompagnement du Clavecin, de l'Orgue et des autres 
instruments, 1707

• M. Corrette Le maitre de clavecin pour l’Accompagnement, Prototipes, Paris, 1753
• J. H. d’Anglebert Principes de l’accompagnement, Paris, 1689 in Premier livre de pièces de clavecin, 

nuova ed. a cura di K Gilbert, Paris, Le Pupitre, Heugel, 1990
• E. D. Delair Traité d’Accompagnement pour la Thèorbe et le Clavessin, Parigi 1690, ed. mod., Ginerva, 

Minkoff, 1972.
• L. Gervais Méthode pour l’accompagnament du Clavecin, 1734
• J. F. Dandrieu Principes de l’Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719
• J, P, Rameau Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, J.B.C. Ballard, 1722

Germania XVIII secolo

• G. Muffat Regulae Concentum Partiturae, 1699
• J. D. Heinichen Der Generalbass in der Composition, Dresden, 1728
• G. P. Telemann Singe-, Spiel- und General-Bass.Übungen, Hamburg 1733/34 ed, a cura di Seiffert M, 

Kassel, Bärenreiter, 1968
• J. Mattheson Grosse General-Bass-Schule, Hamburg, 1731, G. Olms, Hildesheim, 1968.
• C. Ph. E. Bach Verrsuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Zweiter Teil, 1762

Italia XVIII secolo

• F. Gasparini L’Armonico pratico al cimbalo, Venezia 1708
• A. Tonelli Della quint’opera d’ Arcangelo Corelli. Basso pel tasto d’Antonio Tonelli, Ms. Mus. F.1174
• P. Tomeoni Regole pratiche per Accompagnare il Basso Continuo, Firenze 1795
• F. S. Geminiani The art of accompaniament. Part the first/Parte the second, Opera XI London S.D.
• N. Pasquali Thorough-Bass Made Easy, London, 1757
• V. Manfredini Regole armoniche, Venezia, 1775
• S. Mattei Pratica d’accompagnamento sopra bassi numerati, Bologna, 1788
• F. Fenaroli Regole musicali per principianti di cembalo nel sonar coi numeri e per principianti di 

contrappunto, Napoli, 1775; Partimenti ossia Basso numerato, Roma, ca. 1800
• F. Durante Partimenti numerati e diminuiti e Fughe Del M.o Francesco Durante 

Programma d’esame
a) Esecuzione non inferiore a 30 minuti di repertorio studiato nel primo anno di corso 
b) Esecuzione di un tempo di sonata o di una composizione vocale assegnata dalla commissione, previo 
studio alla tastiera con clausura di 30 minuti (sarà permessa una breve prova d’insieme con il solista prima 
dell’esecuzione)
c) Esecuzione di un’improvvisazione su basso ostinato proposto dalla commissione fra quelli studiati nel 
primo anno di corso  
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Discipline caratterizzanti
COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche

Pratica del basso continuo agli strumenti II (seconda annualità) LEZ
I

ORE
33

CFA
22

VAL
E

ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Finalità e obiettivi del corso
La seconda annualità prevede il consolidamento delle competenze tecnico/culturali ed il  potenziamento 
delle capacità compositive ed improvvisative alla tastiera.
Il repertorio di studio si concentrerà su repertorio di crescente complessità (J.S. Bach, G.F.Händel, 
F.Couperin, A.Corelli) coinvolgendo nelle lezioni strumentisti e cantanti del Dipartimento di Musica antica 
Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare alle numerose produzioni musicali e teatrali del 
Conservatorio 
Obiettivi
- saper realizzare e sviluppare un basso, anche senza numeri, al cembalo, all’organo o al fortepiano su 
repertorio diverso per stile, genere e funzione 
- potenziare la capacità compositiva  ed improvvisativa  con realizzazione di partimenti in stili diversi 
 - saper accompagnare estemporaneamente attraverso competenze tecniche mature ed una crescente 
sensibilità estetica 

Programma del corso
• Repertorio di musica strumentale e/o vocale da camera (Bach Haendel Couperin Corelli) 
• Realizzazione di bassi senza numeri
• Sonate per uno o due bassi continui  
• Armonizzazione di un canto dato
• Trasporto di bassi numerati
• Composizione/improvvisazione di preludi e cadenze 
• Approfondimenti stilistici del Basso continuo nel suo sviluppo storico in Italia, Francia, e Germania su 

repertorio indicato dal docente e studio delle fonti di riferimento

Bibliografia essenziale
Metodi e repertorio
• B. Christensen Fondamenti di prassi del basso continuo nel XVIII secolo, ed. Ut Orpheus 
• Bernardo Pasquini Sonate per basso continuo. Si consiglia il vol. VI dell’Opera Omnia per tastiera 

(London, Bl Ms. Add. 31501, I) a cura di A. Carideo ed. Il Levante 
• S. Carchiolo Una perfezione d’armonia meravigliosa. Prassi cembalo-organistica del basso continuo 

italiano dalle origini all’inizio del XVIII secolo, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007
• L. Bourmayan e J. Frisch Méthode pour apprendre la pratique de la basse continue au clavecin, du 

Cornet Tourdion
Ulteriori indicazioni su metodi e repertori  saranno fornite dal docente ad inizio corso 

Studio delle fonti

Spagna XVI secolo 
 
• D. Ortiz El primo Libro….nel qual si tratta delle glose sopra le cadenze & altre sorte di punti in la 

musica del violone, Roma, 1553
• Fr. Tomás de Santa María Libro llamado arte de tañer fantasia, Valladolid, 1565.

Italia XVI secolo

• G. Dalla Casa Il vero modo di diminuir, con tutte le sorte di stromenti di fiato e di corde e di voce humana,
Gardano, Venezia, 1584

• G.B. Bovicelli Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti passeggiati, Venezia, 1594

Italia XVII secolo

• Spiridionis a Monte Carmelo Nova instructio pro pulsandis organis spinettis manuchordis &c. Pars Prima,
Bamberg, 1670; Pars Secunda, Bamberg, 1671. Traduzione italiana a cura di E. Bellotti, Andromeda 



Conservatorio di Musica Benedetto Marcello 
a.a. 2021/2022 

Editrice, 2003; Pars tertia & Quarta, Würzburg, ca. 1675-1677. Traduzione italiana a cura di E. Bellotti, Il 
Levante libreria editrice, 2008.

• G. Caccini, Le nuove musiche, Firenze, 1601
• L. Grossi da Viadana Cento concerti ecclesiastici con il basso continuo per sonar nell’organo, Venezia, 

1602
• A. Banchieri L'Organo suonarino, Venezia, 1605
• F. Bianciardi, Breve regola per imparar’ a sonare sopra il basso con ogni sorte d’istrumento, Siena, 1607
• A. Agazzari, Del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel conserto, Siena, 1607
• L. Penna Li primi albori musicali per li principianti della musica figurata, Bologna, 1672
• B. Bismantova Compendio musicale, Manoscritto autografo datato, Ferrara, 1677

Francia XVIII secolo

• Michel de Saint Lambert Nouveau traité de l'accompagnement du Clavecin, de l'Orgue et des autres 
instruments, 1707

• M. Corrette Le maitre de clavecin pour l’Accompagnement, Prototipes, Paris, 1753
• J. H. d’Anglebert Principes de l’accompagnement, Paris, 1689 in Premier livre de pièces de clavecin, 

nuova ed. a cura di K Gilbert, Paris, Le Pupitre, Heugel, 1990
• E. D. Delair Traité d’Accompagnement pour la Thèorbe et le Clavessin, Parigi 1690, ed. mod., Ginerva, 

Minkoff, 1972.
• L. Gervais Méthode pour l’accompagnament du Clavecin, 1734
• J. F. Dandrieu Principes de l’Accompagnement du Clavecin, Paris, 1719
• J, P, Rameau Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, J.B.C. Ballard, 1722

Germania XVIII secolo

• G. Muffat Regulae Concentum Partiturae, 1699
• J. D. Heinichen Der Generalbass in der Composition, Dresden, 1728
• G. P. Telemann Singe-, Spiel- und General-Bass.Übungen, Hamburg 1733/34 ed, a cura di Seiffert M, 

Kassel, Bärenreiter, 1968
• J. Mattheson Grosse General-Bass-Schule, Hamburg, 1731, G. Olms, Hildesheim, 1968.
• C. Ph. E. Bach Verrsuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Zweiter Teil, 1762

Italia XVIII secolo

• F. Gasparini L’Armonico pratico al cimbalo, Venezia 1708
• A. Tonelli Della quint’opera d’ Arcangelo Corelli. Basso pel tasto d’Antonio Tonelli, Ms. Mus. F.1174
• P. Tomeoni Regole pratiche per Accompagnare il Basso Continuo, Firenze 1795
• F. S. Geminiani The art of accompaniament. Part the first/Parte the second, Opera XI London S.D.
• N. Pasquali Thorough-Bass Made Easy, London, 1757
• V. Manfredini Regole armoniche, Venezia, 1775
• S. Mattei Pratica d’accompagnamento sopra bassi numerati, Bologna, 1788
• F. Fenaroli Regole musicali per principianti di cembalo nel sonar coi numeri e per principianti di 

contrappunto, Napoli, 1775; Partimenti ossia Basso numerato, Roma, ca. 1800
• F. Durante Partimenti numerati e diminuiti e Fughe Del M.o Francesco Durante 

Programma d’esame
a) Esecuzione non inferiore a 30 minuti di repertorio studiato nel secondo anno di corso 
b) Esecuzione di due tempi di sonata o di una  composizione vocale assegnata dalla commissione, previo 
studio con clausura di 60 minuti (sarà permessa una breve prova d’insieme con il solista prima 
dell’esecuzione)
c) Esecuzione estemporanea su un basso proposto dalla commissione


