
MASTER I LIVELLO in MUSICA DA FILM (film scoring)  
Autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca 

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE 
nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”  

ISCRIZIONI fino al 20/05/2018 

Il Saint Louis attiva il Master di I livello in "MUSICA DA FILM (Film Scoring)”, un percorso dedicato ai 
compositori di Musica per Film, finalizzato alla formazione professionale e all’approfondimento di 
tecniche, linguaggi e stili musicali, in linea con le richieste del mercato del lavoro nell’industria 
televisiva e cinematografica.  

310 ore di lezioni con i docenti Gianluca Podio, Adriano Melchiorre, Luca Proietti, Luigi Zaccheo, 
Cristina Carlini; 20 ore di seminari intensivi con compositori di musica da film di fama internazionale; 
30 ore di stage formativi, strutturati al fine di preparare i musicisti alle professioni di Compositore di 
musica per film, cortometraggi e immagini e di Arrangiatore e orchestratore per musica 
applicata.  
Il Master si avvarrà della collaborazione di una Orchestra professionale di 30/40 elementi (archi, 
legni e tutti gli strumenti che si renderanno necessari a seconda delle Composizioni create dai 
partecipanti al Corso). 

Le lezioni si svolgeranno a partire dal 09 luglio 2018 fino al 30 marzo 2019, con cadenza 
settimanale. Nei mesi di luglio e settembre è prevista una frequenza intensiva di 4 giorni settimanali 
(orientativamente dal lunedì al giovedì, per l’intera giornata); nei mesi restanti è prevista una 
frequenza di 2 giorni a settimana (orientativamente il venerdì e sabato, per l’intera giornata). 

Il Master è a numero chiuso, rivolto a un massimo di 15 studenti, preselezionati con audizione. 

La partecipazione al Master è GRATUITA.  

Ciascun partecipante al Master realizzerà la colonna sonora di un cortometraggio come prova finale. 
Tutti i corti saranno proiettati nella prestigiosa location dell’Auditorium Parco della Musica a 
coronamento pratico del percorso formativo. 
I cortometraggi realizzati verranno poi pubblicati sulle principali piattaforme digitali audio-video e 
stampati su 2000 DVD, il cui contenuto sarà diffuso nelle scuole di tutta Italia. 



Master di I Livello in "MUSICA DA FILM (Film Scoring)”  
PIANO DI STUDI 

Totale CFA: 60 
Monte ore complessivo: 360 ore 

Stage Formativo: 10 CFA 
Minimo allievi iscritti: 15 

Titolo rilasciato: Master di primo livello (aut. Miur) 

Linguaggi e tecniche compositive avanzate in tema di musiche applicate all’immagine – 6 CFA 
Monte ore complessivo: 50 ore / Docente: M° Gianluca Podio 

Linguaggi contrappuntistici avanzati e tecniche compositive dal 1900 a oggi - 6 CFA 
Monte ore complessivo: 50 ore / Docente: M° Adriano Melchiorre 

Virtual Orchestration & Sound design – 6 CFA 
Monte ore complessivo: 50 ore / Docente: Luigi Zaccheo 

Tecniche di riarmonizzazione avanzate per l'elaborazione tematica e orchestrale nella musica 
applicata – 6 CFA 
Monte ore complessivo: 40 ore / Docente: M°Gianluca Podio 

Psicologia della musica e psicoacustica ossia lo studio dell’emozione nella musica per film - 4 
CFA 
Monte ore complessivo: 30 ore / Docente: M° Adriano Melchiorre 

Tecniche di orchestrazione e soluzioni avanzate in tema di musica per film - 4 CFA 
Monte ore complessivo: 40 ore / Docente: M°Gianluca Podio 

Seminari su orchestrazione e musica per film con docenti internazionali - 6 CFA 
Monte ore complessivo: 40 ore 

Tecniche avanzate di montaggio e sincronizzazione di musica e video - 3 CFA 
Monte ore complessivo: 30 ore / Docente: Luca Proietti 

Monografia su Bernard Herrmann (o altri autori di musica per film) - 3 CFA 
Monte ore complessivo: 20 ore / Docente: Cristina Carlini 

Stage formativo presso studi di registrazione e di montaggio audio video - 10 CFA 
Monte ore complessivo: 30 ore 

Prova finale per il conseguimento del titolo: 
Sonorizzazione di un filmato (cortometraggio a tema sociale) di durata minima di 5 minuti con 
utilizzo misto di strumenti virtuali e reali - 6 CFA 



Master di I Livello in "MUSICA DA FILM (Film Scoring)” 
Modalità di Iscrizione 

Si accede al Master di Film Scoring tramite preselezione. 

PRE-REQUISITI per l’AMMISSIONE: 
- È richiesto il possesso di Diploma accademico di I livello rilasciato dal Saint Louis College of Music (o 

anche da diversa struttura riconosciuta AFAM) o laurea magistrale o diploma di Conservatorio vecchio 
ordinamento o titolo di studio di pari livello conseguito all'estero e valutato idoneo dal Consiglio del 
Master. È ammessa altresì la partecipazione di studenti diplomandi e laureandi, nel caso in cui il titolo 
richiesto venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso. 

- Il master è rivolto ad artisti di età inferiore ai 35 anni che siano residenti in Italia 

ISCRIZIONE alle PRE-SELEZIONI: 
Le domande di partecipazione alle preselezioni, ed il relativo materiale richiesto, andranno inviate 
esclusivamente in modalità on-line tramite l’apposito web-form, disponibile sul sito  www.slmc.it/master-
film-scoring, entro e non oltre il 20 maggio 2018.  

MATERIALE RICHIESTO e VALUTAZIONE: 
La preselezione dei candidati sarà basata su 3 criteri fondamentali per un totale massimo di 100 punti: 
1)  Curriculum vitae, titoli artistici e titoli accademici (requisito minimo: diploma accademico/laurea I livello) 
(max 25 punti) 
2)  Lettera di presentazione (scritta da un docente o di proprio pugno) con indicazione delle competenze di 
armonia e le eventuali competenze compositive e musicali (max 10 punti) 
3)  Valutazione di opere, composizioni e lavori originali del candidato (max 25 punti):  
- i candidati dovranno inviare 3 dei propri lavori più rappresentativi di composizione libera, di durata non 

superiore ai 5 minuti; 
- I file audio (e se disponibili le relative partiture) dovranno essere inviati tramite link (dropbox, 

soundcloud o altri sistemi di storaggio web) da indicare nel web-form.  

La preselezione (e successiva selezione finale) sarà a cura di una Commissione esaminatrice 
composta da 5 membri: 
Il Coordinatore del Master, M° Gianluca Podio / Il Direttore del Saint Louis, M° Stefano Mastruzzi / 2 
docenti interni al Saint Louis di materie affini a quelle presenti nel Master / 1 membro esterno di 
un’Istituzione Musicale di Alta Formazione Italiana o Europea docente di Composizione 

La commissione stilerà una lista dei candidati ritenuti idonei in sede di preselezione, che sarà pubblicata 
entro il 1° giugno 2018. Tutti i candidati ritenuti idonei verranno convocati a sostenere la Prova Pratica, 
che si svolgerà nei primi giorni del mese di Giugno 2018. 

PROVA FINALE: 
Prova pratica (max 40 punti): realizzazione e orchestrazione in 8 ore di una composizione originale in stile 
su tema dato, da realizzare su partitura o con virtual instruments.  
  
In seguito all’esito della Prova Pratica Finale, la Commissione pubblicherà, entro il 15 giugno 2018, la 
Graduatoria dei Candidati. È previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di ritiro dei candidati 
selezionati. 
Non sono previsti costi per la partecipazione alle preselezioni ed alla prova finale. Il materiale inviato non 
verrà restituito. 

Per maggiori informazioni: pilar@slmc.it 

http://www.slmc.it/master-film-scoring
mailto:pilar@slmc.it

