
 

 

 

 

 

 

SCHEDA 

 

 

ISTITUZIONE Conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone 

 

Secondo Livello 

 

Denominazione Corso di secondo livello in Musica Antica 

 

 

Documentazione da allegare alla richiesta: 

 

Obiettivi formativi dei percorsi 

- Approfondimento della conoscenza del repertorio dello strumento prescelto,  

-   pratica e concertazione della musica d’insieme relativa allo strumento 

-   approfondimento delle prassi esecutive della musica antica, con particolare riferimento ai 

testi storici di riferimento, 

-   elaborazione di riduzioni, trascrizioni, strumentazione in relazione alla prassi delle 

composizioni oggetto di studio, 

-   studio dei principali strumenti di ricerca bibliografico-musicale anche con l’ausilio di 

supporti informatici  e multimediali. 

Identificazione dei profili professionali 
- Accesso a corsi di perfezionamento e specializzazione.  

- Insegnante di discipline musicali in scuole professionali e non.  

- solista o componente di gruppi vocali e/o strumentali per l’esecuzione di musica antica, 

- ruoli d’orchestra o di coro in relazione allo strumento del percorso formativo, 

- attività di revisione e consulenza editoriale, 

- consulenza organizzativa per enti concertistici, case discografiche, agenti di distribuzione con particolare 

riferimento alla diffusione della musica antica. 

- Strumentista d'orchestra. Strumentista in formazioni cameristiche. Turnista presso studi di registrazione 
discografici, radiofonici, televisivi, ecc.  

- Responsabile musicale presso reti televisive/radiofoniche statali e private. Assistente musicale presso studi di 

registrazione e post-produzione.  

- Consulente per l'organizzazione di eventi musicali connessi alla musica musica antica. 

- Impiego nella pubblica amministrazione (titolo equiparato a laurea di II livello) 

Requisiti di accesso ai corsi 
- possesso di diploma di conservatorio unito a diploma di scuola media superiore o titoli equipollenti conseguiti 

anche all’estero, 

- possesso di diploma accademico di primo livello o titolo equipollente conseguito anche all’estero, 

- Gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e di diploma di Conservatorio o diploma 

accademico di primo livello diverso dal diploma accademico di I livello nella Scuola di Musica Antica, o di 

laurea o titolo equipollente dovranno superare un esame di ammissione complesso, che ne accerti il livello di 

conoscenza corrispondente a quello raggiunto conseguendo presso un Conservatorio statale di musica o un 

IMP un Diploma accademico di Primo livello in Musica Antica. 

 

ESAME di AMMISSIONE: 

Lo studente dovrà comunque sostenere un esame di ammissione finalizzato all’accertamento delle capacità 

tecniche ed interpretative del candidato; tale prova si articolerà in una prova pratica della durata di 15’ per i 
candidati in possesso di titolo specifico, di 30’per tutti gli altri e in un colloquio su alcuni aspetti della prassi 

esecutiva storica, sui trattati e la storia dello strumento scelto. 

 

Per la copertura degli insegnamenti, armonizzazione delle risorse umane all’interno delle 

singole Istituzioni 



Gli insegnamenti relativi al percorso formativo in oggetto saranno coperti prevalentemente dai 

docenti dell’ istituzione proponente secondo le delibere del “Consiglio accademico” . Per il calcolo 

delle ore di lezione frontale l’ istituzione farà riferimento alla vigente normativa, in relazione anche 

al numero degli allievi iscritti ed effettivamente frequentanti.  

Indicazione delle risorse strumentali o eventuale utilizzo di strutture che si rendano 

disponibili 

Il conservatorio dispone di due clavicembali, un fortepiano, un clavicordo, una spinetta, un’ aula 

per l’esecuzione con strumenti antichi. È  inoltre previsto un arricchimento del repertorio 

bibliografico su specifiche richieste dei docenti interessati; nonché l’acquisto di un episcopio per lo 

studio dei facsimili e dell’iconografia musicale. 

 

Eventuali sinergie, partenariati, convenzioni o stages 

 Convenzione con l’università degli studi di Cassino con particolare riferimento al corso di 

laurea in “ Salvaguardia e tutela dei beni culturali”con sede nella sezione staccata di 

Frosinone, 

 Convenzione con l’accademia di belle arti di Frosinone, 

 Partecipazione al progetto Erasmus. 
 

Precedenti percorsi formativi attivati 

 Triennio di musica antica , 

 Biennio di organo, violino,violoncello, canto, flauto, clavicembalo e oboe con percorso                                

formativo in Musica Antica . 

Sede dei corsi 
Conservatorio “L. Refice”, Viale Michelangelo, Frosinone. 

Eventuale presenza di convenzioni per la tutela del diritto allo studio 
Laziodisu 

Modalità di svolgimento prova finale 

Discussione di una dissertazione scritta ed esecuzione di un programma di musiche oggetto di 

analisi nella dissertazione stessa. 

Referenti 

Paolo Teodori 

Tutor 
Paolo Teodori, Concezio Panone, Barbara Vignanelli, Eloisa De Felice, Paola Ghigo. 

 

 

PREVISIONE CREDITI NEL PIANO DI STUDI 

 
2° LIVELLO: CFA 120; N. TOTALE ESAMI: 14 

 

 

 



Conservatorio di Musica 

“Licinio refice” 

Frosinone 

Diploma Accademico di 2° livello in Musica Antica 

PIANO DI STUDI 

 

Prot. N. 10299 del 03/12/2009 

 

I anno 
Attività 

Formativa 

Settore artistico disciplinare Codice Insegnamento Esami C.F. 

Di base Teoria dell’armonia e analisi 
Storia della musica 

COTP/01 

CODM/04 

Storia e analisi del repertorio I 1 3 

Di base Teoria, ritmica e percezione 

musicale 
COTP/06 

 

Semiografia della musica I 1 3 

Di base Teoria dell’armonia e analisi COTP/01 Analisi delle forme compositive I 1 4 

Di base Storia della musica CODM/04 Storia ed estetica della musica I 1 4 

Caratterizzante Musica da camera 
Musica d’insieme per strumenti 
antichi 

COMI/03 

COMI/07 

Musica d’insieme vocale e/o da camera I 1 13 

Caratterizzante 3a  Violino barocco 

3b  Liuto 

3c  Viola da gamba 

3d  Violoncello barocco 

3e   Flauto dolce 

3f   Flauto tra versiere 

3g  Clavicembalo e tastiere storiche 

3h  Canto rinascimentale e barocco 

COMA/04 

COMA/02 

COMA/03 

COMA/05 

COMA/10 

COMA/12 

COMA/15 

COMA/16 

Prassi esecutiva e repertorio I 1 13 

Caratterizzante Teoria e prassi del Basso 
Continuo 

COTP/05 Pratica del Basso continuo 1 5 

Integrative e 
affini 

  Più attività formative a scelta dello studente*  8 

Altre attività 
formative 

  Seminari, stages e attività a scelta, anche in 
strutture esterne ** 

 7 

 
* si consiglia la frequenza dell’insegnamento: Informatica musicale 

** Tra gli insegnamenti, lingua straniera comunitaria scelta dallo studente da 3 C.F. 
 
II anno 

Attività 

Formativa 

Settore artistico disciplinare Codice Insegnamento Esami C.F. 

Di base Teoria dell’armonia e analisi 
Storia della musica 

COTP/01 

CODM/04 

Storia e analisi del repertorio II 1 3 

Di base Teoria, ritmica e percezione 
musicale 

COTP/06 

 

Semiografia della musica II 1 3 

Di base Teoria dell’armonia e analisi COTP/01 Analisi delle forme compositive II 1 4 

Di base Storia della musica CODM/04 Storia ed estetica della musica II 1 4 

Caratterizzante Musica da camera 
Musica d’insieme per strumenti 

antichi 

COMI/03 

COMI/07 

Musica d’insieme vocale e/o da camera II 1 13 

Caratterizzante 3a  Violino barocco 

3b  Liuto 

3c  Viola da gamba 

3d  Violoncello barocco 

3e   Flauto dolce 

3f   Flauto tra versiere 

3g  Clavicembalo e tastiere storiche 

3h  Canto rinascimentale e barocco 

COMA/04 

COMA/02 

COMA/03 

COMA/05 

COMA/10 

COMA/12 

COMA/15 

COMA/16 

Prassi esecutiva e repertorio II 1 13 

Integrative e 
affini 

  Più attività formative a scelta dello studente*  5 

Altre attività 
formative 

  Seminari, stages e attività a scelta, anche in 
strutture esterne ** 

 5 

Prova finale   Prova finale 1 10 

* Si consiglia la frequenza della seconda annualità dell’insegnamento: Pratica del basso continuo da 2 C.F. 

 
        Il Direttore M° Antonio D’Antò 


	Musica Antica BiennioScheda
	Piano di studi biennio MA

