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

Musica elettronica
DCPL34 – Diploma accademico di Primo livello (Triennio)

Discipline caratterizzanti
COME/02 – Composizione musicale elettroacustica

Analisi della musica elettroacustica I (primo modulo) LEZ
G

ORE
20

CFA
3

VAL
ID

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
Metodologie d’analisi e trascrizione della musica elettroacustica.
Ricostruzione di parte o intere composizioni tratte dal seguente elenco:
• Pierre Schaeffer, Cinq études de bruits (1948) 
• John Cage, Imaginary Landscape n. 5 (1952) 
• Karlheinz Stockhausen, Studie I (1953) 
• Karlheinz Stockhausen, Studie II (1954) 
• Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge (1955-56) 
• Bruno Maderna, Notturno (1956) 
• György Ligeti, Glissandi (1957) 
• Henri Pousseur, Scambi (1957) 
• Franco Evangelisti, Incontri di fasce sonore (1957) 
• Gottfried Michael Koenig, Essay (1957) 
• Luciano Berio, Thema (Omaggio a Joyce) (1958) 
• John Cage, Fontana Mix (1958) 
• György Ligeti, Artikulation (1958) 
• Bruno Maderna, Continuo (1958) 
• Edgard Varèse, Poème électronique (1958) 
• Iannis Xenakis (1922), Concret PH (1958) 

Bibliografia consigliata 
• Fred K. Prieberg, Musica ex machina, Einaudi, Torino, 1963
• Henri Pousseur (a cura di), La musica elettronica, Feltrinelli, Milano, 1976
• Joel Chadabe, Electronic Sound, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 1997, capp. 1-4
• Francesco Galante e Nicola Sani, Musica espansa, Ricordi LIM, Lucca, 2000, capp. 1-2, pp. 1-147 
• Peter Manning, Electronic & Computer Music, OUP, Oxford, 20032, capp. 1-3, pp. 1-180 

Dispense elettroniche e/o multimediali
Ulteriori materiali e bibliografie su singoli argomenti, opere e autori, verranno fornite durante lo svolgimento 
del corso

Idoneità
Per verificare l'idoneità è necessario svolgere una prova consistente in una tesina di 4 cartelle dattiloscritte 
su tema proposto dallo studente o dato dal docente fra quelli trattati durante il corso da consegnare almeno 
una settimana prima della prova orale, quest’ultima atta a verificare l’acquisizione del programma. 
Le indicazioni stilistiche per la redazione della tesina si trovano al seguente url: 
http://www.conservatoriovenezia.net/portale/images/conseve/offerta_formativa/
tesi_laurea_bienni_trienni_norme_di_redazione_tesi.pdf.
Forme d'esame alternative (come ad esempio realizzazioni di Ambienti esecutivi per l'esecuzione dell'opera
analizzata) verranno decise durante lo svolgimento del programma e a seconda della disponibilità degli 
studenti. 
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Discipline caratterizzanti
COME/02 – Composizione musicale elettroacustica

Analisi della musica elettroacustica II (secondo modulo) LEZ
G

ORE
20

CFA
3

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

Programma del corso
Programma monografico.

Programma d’esame
L'esame consiste nell'analisi e nell’eventuale realizzazione dell'ambiente esecutivo di almeno uno (o una
sua parte) dei brani studiati.


