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

Musica da camera
DCSL68 – Diploma accademico di Secondo livello (Biennio)

Discipline integrative e affini
COMI/05 – Musica d’insieme per archi

Musica d’insieme per archi, o, a scelta, Quartetto I-II 
(primo modulo)
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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

Programma del corso
Partecipazione ai progetti a tema di musica di insieme per archi, oppure (a esclusione dei contrabbassi) 
sarà possibile inserirsi in uno o più quartetti già formati della classe di quartetto.

Trattati di riferimento
• F. Galeazzi, Elementi di Musica 
• De la Motte, Manuale di armonia 
• De la Motte, Contrappunto

Idoneità

Discipline integrative e affini
COMI/05 – Musica d’insieme per archi

Musica d’insieme per archi, o, a scelta, Quartetto I-II 
(secondo modulo)
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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

Programma del corso
Partecipazione ai progetti a tema di musica di insieme per archi, oppure (a esclusione dei contrabbassi) 
sarà possibile inserirsi in uno o più quartetti già formati della classe di quartetto.
Sarà inoltre possibile seguire il corso anche in formazioni variabili dal duo in poi.

Trattati di riferimento
• F. Galeazzi, Elementi di Musica 
• De la Motte, Manuale di armonia 
• De la Motte, Contrappunto

Riferimenti diretti alle opere che si porteranno all’esame.

Programma d’esame
a) Esecuzione di un programma di almeno 20 minuti dal Settecento alle composizioni del XXI secolo 
(oppure vale la partecipazione ai progetti di Musica d’insieme per archi con esame previsto durante l’ultima 
prova, oppure, esclusi i contrabbassi, la partecipazione all’esame di un quartetto già formato della classe di 
quartetto);
b) Analisi di un brano a scelta (dispensato chi segue il corso di analisi dell’interpretazione);
c) Improvvisazione (dispensato chi segue il corso di Improvvisazione allo strumento o Tecniche 
dell’improvvisazione);


