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PIANO DI STUDI

Triennio di Diploma Accademico di I° Livello 

1° ANNO ore E / ID E / ID E / IDcrediti 
CFA 2° ANNO ore crediti 

CFA 3° ANNO ore crediti 
CFA

Chitarra rock-blues 1 30 11 E E EChitarra rock-blues 2 30 11 Chitarra rock-blues 3 30 11

Improvvisazione rock-blues 1 20 2 E E

E E

E

E E E

E

ID

ID ID ID

E E

E E

E ID

ID ID ID

E E E

ID ID

Improvvisazione rock-blues 2 20 2

Storia della popular music 1 30 Storia della popular music 2 30 3

Storia e storiografia della musica 20 2   Storia delle forme e repertori musicali 20 2

Armonia jazz 1 30 4 Tecniche compositive 50 9

Piano complementare 1 32 6

Scrittura e arrangiamento pop 1 40 8

Piano complementare 2 32 6

Scrittura e arrangiamento pop 2 40 8

Piano complementare 3 32 6

Ear training avanzato 30 4

Analisi ritmica 30 4

Sezione ritmica 22 4

3

Sezione ritmica in studio di 
registrazione

22 4

Assoli e trascrizioni 30 4

Produzione musicale 1 20 2 Produzione musicale 2 20 2 Informatica musicale 20 2

Lingua inglese 1 30 2 Lingua inglese 2 30 2 Lingua inglese 3 30 2

6 6 6

Tesi finale e concerto di Diploma 6

1° ANNO 344 60 2° ANNO 324 60 3° ANNO 252 60

Laboratorio professionale
musica d’insieme

50 10 Musica d’insieme in studio 
di registrazione

50 10Laboratorio professionale 
musica d’insieme

50 10

STRUMENTO

STORIA e

ANALISI

MUSICA 

D’INSIEME

ARMONIA e

ARRANGIAMENTO

EAR TRAINING

PRODUZIONE

LINGUA INGLESE

6 CREDITI

TESI FINALE

MONTE ORE

a scelta 
dello studente

CONCERTO DI 
DIPLOMA

Materie elettive Materie elettive Materie elettive
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REGOLAMENTO

Lo studente che si prenota per un esame ma che successivamente non intende più sostenerlo, deve avvisare la segreteria con un preavviso 
minimo di 48 ore per iscritto (preferibilmente via mail scrivendo a pilar@slmc.it con risposta di avvenuta ricezione). In mancanza di tale 
comunicazione, lo studente perde il diritto a sostenere l’esame anche nella sessione successiva.

IDONEITÀ
Le materie soggette a idoneità (vedi piani di studio) non prevedono sessioni di esame, ma il rilascio della idoneità direttamente da parte del 
GRFHQWH��7DOH�JLXGL]LR�GL�LGRQHLW¡�SX³�HVVHUH�GDWR�DQFKH�D�VHJXLWR�GL�YHULāFKH�WHQXWH�QHOOÙXOWLPD�R�QHOOH�XOWLPH�GXH�OH]LRQL��D�GLVFUH]LRQH�GHO�
docente. Non c’è pertanto bisogno di presentare domanda di esame.

PIANO DI STUDI E MATERIE ELETTIVE
Al primo anno di corso lo studente deve presentare entro il 10 di ottobre il piano di studi triennale, indicando le materie elettive (per un totale 
GL����FUHGLWL����FUHGLWL�SHU�FLDVFXQ�DQQR��GD�OXL�SUHVFHOWH��,Q�DFFRUGR�FRQ�OD�'LUH]LRQH�©�SRVVLELOH�PRGLāFDUH�in itinere il piano di studi.
E’ obbligatorio che lo studente consegua 6 crediti ogni anno con le materie elettive o con attività didattica svolta all’esterno. In quest’ultimo 
caso, l’allievo deve presentare idonea documentazione probante l’attività svolta da sottoporre al Consiglio Accademico per l’assegnazione dei 
crediti.
3HU�FKL� IRVVH� LQWHQ]LRQDWR�D�SURVHJXLUH�JOL�VWXGL�FRQ� LO�GLSORPD�GL�VHFRQGR� OLYHOOR�©� LPSRUWDQWH�YDOXWDUH� OÙLQVHULPHQWR�GL�DOFXQH�VSHFLāFKH�
materie nel proprio piano di studi (vedi sotto, paragrafo Diploma di secondo livello)
Il referente per il piano di studi è Daniela Lauro, presso la sede di Via Baccina (daniela@slmc.it). 

PROVE FINALI

6L�FRQVLGHUDQR�SURYH�āQDOL�GHO�SURSULR�SHUFRUVR�GL�SULPR�OLYHOOR�GL�Jazz o Popular Music quanto segue:

- &RQFHUWR�GL�'LSORPD��HVDPH�āQDOH�GL�3UDVVL�HVHFXWLYH�H�UHSHUWRUL��� 

 Ciascun allievo dovrà sostenere come prova di esame di strumento/canto 3 un concerto di durata compresa fra 35 e 50 minuti, libero 
� QHOOD�VFHOWD�GHL�EUDQL�H�GHJOL�DUUDQJLDPHQWL��FKH�ULĂHWWD�LO�SURSULR�SHUFRUVR�DUWLVWLFR�PXVLFDOH�H�FKH�DO�WHPSR�VWHVVR�PHWWD�LQ�HYLGHQ]D�
 la maturità raggiunta.
 Tale prova è aperta al pubblico e si tiene presso una delle sedi del Saint Louis o su richiesta del Consiglio Accademico o della Direzione 
 in altra location. Lo studente può sostenere la prova nella sessione che preferisce, anche se non ha ancora completato i propri 
 esami delle altre materie.

- Discussione Tesi e concerto

 La prova di tesi dei corsi di diploma accademico di primo livello consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta, 
 su un argomento attinente il proprio percorso di studi, un elaborato di lunghezza orientativa compresa fra 50 e 150 pagine.
 Per i corsi di Jazz e Popular Music, la discussione della tesi dovrà essere supportata da una performance live della durata compresa fra 
 20 e 30 minuti. 

 Per i corsi di Composizione la discussione della tesi dovrà essere supportata da un progetto compositivo o analitico. 

 Per i corsi di Tecnico del suono (Musica elettronica indirizzo regia) la discussione della tesi dovrà essere supportata da un ascolto-
 dimostrazione pratica cui il candidato provvede con attrezzatura propria (computer, synth e altre idonee strumentazioni che riterrà 
 necessarie). E’ possibile, qualora la tesi lo richieda, discutere ed eseguire la dimostrazione in studio di registrazione o in un’aula 
 d’informatica musicale del Saint Louis. 

 Per i corsi di Musica elettronica (indirizzo compositivo) la discussione della tesi dovrà essere supportata da una performance live della 
 durata compresa fra 20 e 30 minuti.

CONSULTA STUDENTI
Tutti gli studenti dei corsi accademici di primo e secondo livello possono eleggere ed essere eletti rappresentanti della Consulta Studenti, un 
organo costituito da tutti gli studenti che si riuniscono su richiesta del rappresentante studenti per discutere, confrontarsi, avanzare proposte, 
segnalare anomalie. I Rappresentanti Studenti partecipano alle riunioni del Consiglio Accademico per presentare le istanze degli studenti. Per 
comunicare con il rappresentante degli studenti è possibile utilizzare la casella consultastudenti@slmc.it

LIBRETTO DELLO STUDENTE
Lo studente è tenuto alla cura del libretto studente che dovrà portare con sé a ogni sessione di esame. Per richiedere il libretto bisogna 
presentare una foto tessera e la ricevuta del versamento Laziodisu.

FREQUENZA CONTEMPORANEA AD ALTRI CORSI UNIVERSITARI
All’atto dell’iscrizione lo studente che dichiari l’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso una Università presenta i piani 
di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. 
,�FRPSHWHQWL�RUJDQL�GHOOH�VWUXWWXUH�GLGDWWLFKH�LQWHUHVVDWH�YHULāFDQR�L�SLDQL�GL�VWXGLR�SUHVHQWDWL��QRQFKª�OD�ORUR�FRPSDWLELOLW¡�FRQ�OD�FRQWHVWXDOH�
IUHTXHQ]D�H�FRQ�OÙLPSHJQR�ULFKLHVWR�DOOR�VWXGHQWH�SHU�FLDVFXQ�DQQR�GL�FRUVR��$�VHJXLWR�GHOOD�SUHGHWWD�YHULāFD��L�SLDQL�GL�VWXGLR�VRQR�DSSURYDWL�
GD�HQWUDPEH�OH�,VWLWX]LRQL��(YHQWXDOL�PRGLāFKH�DL�SLDQL�GL�VWXGLR��ULFKLHVWH�GDOOR�VWXGHQWH��VRQR�DSSURYDWH�FRQ�OH�PHGHVLPH�PRGDOLW¡��)LQR�
all’approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.
Ciascuna Istituzione ha l’obbligo di trasmettere all’altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello 
studente. 

AMMISSIONE
Si accede ai corsi accademici di primo livello al termine del corso pre-accademico o tramite esame di ammissione (consultabile sul sito 
www.slmc.it). E’ possibile essere ammessi con un massimo di due materie a debito. Al termine delle prove di ammissione, verrà compilata 
OD�JUDGXDWRULD�LQ�EDVH�DOOH�YRWD]LRQL�FRQVHJXLWH�H�VL�SURFHGHU¡�DOOÙLVFUL]LRQH�GHJOL�VWXGHQWL�āQR�DG�HVDXULPHQWR�SRVWL�GLVSRQLELOL�LQ�RUGLQH�GL�
graduatoria.
Gli allievi provenienti dai corsi pre-accademici del Saint Louis, in quanto organici e funzionali all’ammissione ai diplomi di primo livello, 
accedono automaticamente ai corsi accademici, fermo restando il limite massimo di due materie a debito.
Per i corsi di Jazz e Popular Music la materia principale (strumento o canto) non può essere portata a debito. 
Per i corsi di Musica elettronica (indirizzo regia e tecnologia del suono) non possono essere portate a debito le materie di Fonia e di Music 
Technology (Midi).

FREQUENZA
Corsi di Jazz e Popular Music: tutte le lezioni si tengono in quattro giorni pieni ogni due settimane, fatta eccezione per le lezioni di strumento e 
canto e per quelle di musica di insieme dove è prevista frequenza settimanale. E’ facoltà dell’allievo residente fuori dalla Regione Lazio chiedere 
di frequentare la lezione di strumento/canto e/o il laboratorio di musica di insieme con frequenza quindicinale. Al riguardo, si esprimerà con 
parere insindacabile il Direttore sulla base delle esigenze organizzative. 
Corsi di musica elettronica e di Composizione: la frequenza alle lezioni è settimanale.
Le eventuali materie a debito possono essere organizzate in giorni differenti a discrezione della Segreteria e non possono essere garantite 
negli stessi giorni di frequenza del corso accademico. 

OBBLIGO DI FREQUENZA
Il corso accademico di primo livello richiede frequenza obbligatoria all’80 percento delle lezioni. (D.P.R 212/2005 “...non inferiore all’80 percento 
della totalità delle attività formative”). 
E’ altresì consentito un massimo di 1/3 di assenze per ciascuna materia, fermo restando l’obbligo del 20% di assenze massime consentite sul 
totale delle materie.
Superato il limite di 1/3 di assenze in una singola materia l’allievo non potrà sostenere l’esame né conseguire l’idoneità e dovrà necessariamente 
frequentare nuovamente la materia.
Superato il limite del 20% di assenze sul totale complessivo delle lezioni l’allievo perderà l’anno e dovrà rifrequentarlo per intero.
E’ tuttavia consentito ai singoli docenti, previo assenso del Direttore, assegnare attività compensative allo studente per le singole materie in 
cui si supera 1/3 delle assenze. Una volta svolte le attività compensative (a mero titolo di elenco non esaustivo: attività di ricerca, trascrizioni, 
DUUDQJLDPHQWL�� DSSURIRQGLPHQWL�� PRQRJUDāH� HWF��� H� D� VHJXLWR� GL� YDOXWD]LRQH� SRVLWLYD� GL� TXHVWH� GD� SDUWH� GHO� GRFHQWH�� OR� VWXGHQWH� DYU¡�
compensato le proprie assenze per quella materia e potrà essere ammesso agli esami. L’attività compensativa non è un diritto dello studente 
ma una facoltà del docente che potrà decidere autonomamente se assegnarla o meno, sulla base del rendimento e della partecipazione attiva 
dimostrata dall’allievo nel corso dell’anno. 
/ÙDWWLYLW¡�FRPSHQVDWLYD�SX³�HVVHUH�VYROWD�VLD�QHOOH�PDWHULH�VRJJHWWH�D�HVDPH�FKH�D�LGRQHLW¡�FRPXQTXH�HQWUR�OD�āQH�GHOOH�OH]LRQL�H�FRQVHQWH�
GL� UHFXSHUDUH� WXWWH� R� SDUWH� GHOOH� RUH� GL� DVVHQ]D�� DQFKH� DL� āQL� GHO� FRQWHJJLR� FRPSOHVVLYR�� (Ù� SRVVLELOH� UHFXSHUDUH� OH� DVVHQ]H� FRQ� DWWLYLW¡�
compensative in un massimo di 2 materie per ciascun anno di corso e comunque solo se si è frequentato tali materie per almeno il 50% delle 
lezioni. Pertanto, l’allievo che già sa di non poter frequentare con costanza (per problemi di orario o di lavoro) dovrà scegliere la frequenza 
part-time (vedi paragrafo successivo) per non rischiare di perdere l’anno superando il 20% di assenze sul totale delle lezioni.
/H�āUPH�VRQR�IRQGDPHQWDOL�SHU�OÙDOOLHYR�SHU�GLPRVWUDUH�OD�SURSULD�SUHVHQ]D��©�TXLQGL�LQWHUHVVH�GHOOÙDOOLHYR�YHULāFDUH�H�āUPDUH�WXWWL�L�UHJLVWUL�
cartacei. Tuttavia, il Consiglio accademico potrà decidere di adottare in tutte o anche solo in alcune materie il registro elettronico, che non 
ULFKLHGH�āUPD�GHOOR�VWXGHQWH��LQ�TXDQWR�OD�FRPSLOD]LRQH�©�D�FDULFR�GHO�GRFHQWH�

FREQUENZA PART-TIME
Lo studente che per motivi lavorativi o personali già è consapevole di non riuscire a rispettare l’obbligo tassativo di presenza all’80 percento 
delle lezioni deve optare per la frequenza part-time, comunicandolo entro il 30 settembre.
In tal caso, lo studente predispone il proprio piano di studi personalizzato, concordato con il responsabile del corso o con la Direzione, per un 
numero di crediti inferiore a 60 e il totale delle presenze verrà calcolato sulla base delle sole materie incluse nel piano di studi. La frequenza 
part-time implica nella maggior parte dei casi che lo studente impiegherà più di tre anni a completare il percorso di primo livello.

ESONERI PARZIALI DALLA FREQUENZA
,Q�FDVR�GL�SURYDWD�FRQRVFHQ]D�GL�XQD�R�SLº�PDWHULH��D�VHJXLWR�GL�HVDPL�JL¡�VRVWHQXWL�H�R�YHULāFKH��LO�&RQVLJOLR�$FFDGHPLFR�SX³�ULFRQRVFHUH�
prima dell’inizio delle lezioni un esonero parziale o totale dalla frequenza di tali materie, ferma restando l’obbligatorietà di sostenere i relativi 
HVDPL�āQDOL�

ESAMI
Gli esami si tengono nella sessione estiva (giugno-luglio), autunnale (settembre) e invernale (febbraio). Lo studente deve prenotarsi on-line 
per qualunque materia oggetto di esame entro le seguenti date:

1) per la sessione estiva dal 2 al 15 maggio
2) per la sessione autunnale dal 2 al 20 luglio
3) per la sessione invernale dal 3 al 15 gennaio

Qualora l’allievo abbia frequentato regolarmente le materie, rispettando il tetto massimo del 20% delle assenze complessive e di 1/3 della 
singola materia e si riservi di sostenere l’esame in seguito, potrà comunque frequentare la materia del livello successivo. In sede di esame, 
OÙDOOLHYR�GRYU¡�DFFHWWDUH�R�ULāXWDUH�LO�YRWR�SULPD�GL�ODVFLDUH�OÙDXOD�GL�HVDPH��1RQ�VDU¡�SRVVLELOH�ULāXWDUH�L�YRWL�LQ�PRPHQWL�VXFFHVVLYL�
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/H�8QLYHUVLW¡�H�LO�6DLQW�/RXLV�FRQFRUGDQR�LQROWUH�OH�PRGDOLW¡�SHU�OD�YHULāFD�GHL�VHJXHQWL�DVSHWWL��

1. le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l’acquisizione dei relativi crediti formativi che, 
comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli 
ordinamenti; 

2. il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; 

���OÙDSSOLFD]LRQH�GHL�EHQHāFL�FRQQHVVL�DO�GLULWWR�DOOR�VWXGLR��SUHYLVWL�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��LQ�UDFFRUGR�FRQ�JOL�RUJDQLVPL�UHJLRQDOL�FRPSHWHQWL�
in materia;

4. la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e 
sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Il Diploma Accademico di secondo livello rappresenta un’alta specializzazione in Composizione e Arrangiamento Jazz e rappresenta il livello più 
alto di formazione accademica (equivalente a Laurea specialistica), il primo in Italia con Combo e Orchestra a disposizione per l’esecuzione e 
la pratica di Direzione delle partiture. I contenuti spaziano da tecniche armoniche a tecniche compositive e di strumentazione, arrangiamento 
per piccole formazioni, per Big Band, per archi e formazioni miste. Il corso è supportato da esperienze reali di concertazione e direzione 
dei propri arrangiamenti in varie formazioni orchestrali, dal Combo alla Big Band e da preziose materie complementari come lettura della 
partitura, analisi delle forme e storia del jazz, pratica di direzione e un moderno laboratorio di ear training stilistico, con trascrizioni e analisi 
di arrangiamenti e sezione.

Possono accedere al Corso Accademico di secondo livello tutti coloro in possesso di un titolo accademico o universitario di primo livello che 
DEELDQR�OH�FRPSHWHQ]H�VSHFLāFKH�ULFKLHVWH��*OL�VWXGHQWL�FKH�KDQQR�FRQVHJXLWR�DO�6DLQW�/RXLV�LO�'LSORPD�$FFDGHPLFR�GL�SULPR�OLYHOOR�LQ�-D]]�VRQR�
in possesso dei requisiti per accedere al Diploma di secondo livello.
Gli studenti dei corsi di Popular Music di primo livello, che hanno intenzione di iscriversi al Diploma di secondo livello, devono inserire nel 
proprio piano di studi, come materie elettive, le due annualità di Arrangiamento Jazz. 
Gli studenti dei corsi di Composizione, Tecnico del suono o Musica elettronica di primo livello, che hanno intenzione di iscriversi al Diploma 
di secondo livello, devono inserire nel proprio piano di studi, come materie elettive, le due annualità di Arrangiamento Jazz e almeno la 
prima annualità di Armonia Jazz: al termine del percorso di primo livello si avrà la preparazione richiesta per accedere direttamente al Corso 
Accademico di secondo livello.

TASSA LAZIODISU
Per l’immatricolazione è obbligatorio il versamento della tassa Laziodisu. Per informazioni sui servizi offerti: www.laziodisu.it
Il referente interno al Saint Louis è Alessandra Collatina (alessandra@slmc.it). 
La tassa regionale universitaria di € 140,00 va versata sul conto corrente di laziodisu aperto presso:
Tesoreria dell’Ente - Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93
VSHFLāFDQGR�OD�VHJXHQWH�FDXVDOH��7$66$�5(*,21$/(�$�$���������������LQGLFDUH�DQQR�GL�ULIHULPHQWR��H�VSHFLāFDQGR�OH�VHJXHQWL�LQIRUPD]LRQL�

UNIVERSITA’ SAINT LOUIS
COGNOME E NOME 
CODICE FISCALE 

La ricevuta di pagamento dovrà essere poi consegnata in copia alla segreteria della scuola che la invierà completa di tutti i dati degli iscritti 
a Laziodisu.

Con la tassa regionale e altri documenti, i ragazzi iscritti al corso accademico che volessero usufruire della mensa e delle altre opportunità che 
il pagamento della stessa mette a disposizione dovranno necessariamente effettuare l’iscrizione all’anagrafe utenti, che si effettua presso gli 
XIāFL�$GLVX�5RPD�8QR�VLWL�LQ�9LD�&��'H�/ROOLV����GDO�OXQHG�DO�YHQHUG�GDOOH�RUH���DOOH�RUH�������SRUWDQGR�FRQ�Vª�L�VHJXHQWL�GRFXPHQWL�
1. Ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’A.A. in corso (rette iscrizione saint louis)
2. Ricevuta pagamento Tassa universitaria regionale (140.00 €)
��� &HUWLāFD]LRQH� ,�6�(�(�� UHODWLYD� DL� UHGGLWL� GHOOÙDQQR� SUHFHGHQWH� ULODVFLDWD� GDO� &$$)�� ,136�� RSSXUH� DXWRFHUWLāFD]LRQH� GHOOR� VWHVVR� �VDOYR� OH�
eccezioni previste per alcune categorie di studenti). Nel caso di fruizione dei servizi di mensa a tariffa inferiore a quella dovuta, a seguito di 
dichiarazione non veritiera, l’utente dovrà provvedere al pagamento della differenza tra le somme effettivamente dovute e quelle pagate per 
il periodo di riferimento
4. Per gli studenti stranieri la dichiarazione relativa ai redditi deve essere rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
presente in Italia e successivamente legalizzata dalla Prefettura. Non è richiesta la legalizzazione per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione 
di Londra
���7HVVHUD�VDQLWDULD�R�&RGLFH�āVFDOH�ULODVFLDWR�GDOOÙ$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH
6. Documento di riconoscimento (per gli studenti stranieri permesso di soggiorno valido e/o copia della richiesta di rinnovo o relativo documento 
sostitutivo)

REFERENTI
Segreteria didattica per i corsi accademici: via Baccina 47, tutti i giorni, orario continuato. 
Piani di studio: Daniela Lauro (daniela@slmc.it)
2UDUL�OH]LRQL�H�FHUWLāFDWL�GL�IUHTXHQ]D��Chiara Damato (chiaradamato@slmc.it)
/D]LRGLVX��FHUWLāFDWL�H�OLEUHWWR�VWXGHQWH��Alessandra Collatina (alessandra@slmc.it)
Erasmus+: Marzia Bagli (marzia@slmc.it) e Maeve Rodgers (maeve@slmc.it)
Tesi: Marzia Bagli (marzia@slmc.it) 

DOCENTI
Prassi esecutive e repertori

Basso elettrico: Gianfranco Gullotto, Marco Siniscalco
Basso elettrico indirizzo Popular: Andrea Rosatelli, Lorenzo Feliciati
Canto Jazz: Pierluca Buonfrate, Elisabetta Antonini, Nina Pedersen, Maria Pia De Vito
Canto indirizzo Popular Music: Maria Grazia Fontana, Pierluca Buonfrate, Marco D’Angelo, Diego Caravano, Stefania Del Prete

Chitarra Jazz: Dario Lapenna, Umberto Fiorentino, Eddy Palermo, Cristiano Mastroianni, Nicola Di Tommaso
Chitarra indirizzo Popular: Lello Panico, Giacomo Anselmi, Antonio Affrunti, Claudio Ricci, William Stravato, Nico Stufano
Piano Jazz: Pierpaolo Principato, Antonio Solimene, Stefano Sabatini, Carlo Mezzanotte, Claudio Colasazza, Alessandro Gwis, Roberto Tarenzi
Piano indirizzo Popular: Alessandro Gwis, Michele Papadia, Stefano Sabatini
Sassofono: Maurzio Giammarco, Michel Audisso, Vincenzo Presta
Tromba: Mario Caporilli, Claudio Corvini
Trombone: Davide Di Pasquale
Violino Jazz: Marcello Sirignano

Armonia Jazz 1 e 2
Pierpaolo Principato, Roberto Spadoni, Antonio Solimene, Vincenzo Presta

Ear Training 1 e 2 
Antonio Solimene, Claudio Ricci, Dario Zeno

Ear Training 2 (per batteristi)
Gianni Di Renzo

Improvvisazione Jazz
Alessandro Gwis, Enrico Pieranunzi, Javier Girotto

Improvvisazione Jazz (per cantanti)
Pierluca Buonfrate, Elisabetta Antonini, Maria Pia De Vito

Improvvisazione Jazz (per batteristi)
Claudio Mastracci, Gianni Di Renzo, Roberto Gatto

Improvvisazione indirizzo Popular Music
Lello Panico, William Stravato, Giacomo Anselmi, Nico Stufano

Improvvisazione indirizzo Popular Music (per cantanti)
Pierluca Buonfrate

Improvvisazione indirizzo Popular Music (per batteristi)
Daniele Chiantese

Sezione ritmica 1 e 2
Antonio Solimene, Vincenzo Presta, Andrea Rosatelli

Analisi ritmica
Claudio Mastracci, Gianni Di Renzo, Daniele Chiantese, Davide Piscopo

6WRULD�H�VWRULRJUDāD�GHOOD�PXVLFD
Alessandro Cusatelli, Cristina Carlini

Storia del Jazz 1 e 2
Adriano Mazzoletti

Pianoforte complementare
Claudio Colasazza, Dario Zeno, Antonio Solimene, Stefano Sabatini, Carlo Mezzanotte, Roberto Tarenzi

Laboratori professionali e Ensemble
Maurizio Giammarco, Vincenzo Presta, Antonio Solimene, Lello Panico, Stefano Sabatini, Eddy Palermo, Michel Audisso, Lorenzo Feliciati, 
Federica Zammarchi, Daniele Pomo, Andrea Rosatelli, Enrico Pieranunzi, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Roberto Tarenzi, Ettore Carucci, Marco 
Siniscalco, Dario Zeno, Antonio Affrunti, Nico Stufano, Diego Caravano, Umberto Fiorentino, Roberto Tarenzi, Nicola Di Tommaso

Informatica musicale - Produzione musicale
Luigi Zaccheo, Roberto Giglio, Silvio Relandini, Luca Proietti
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Lello Panico
Nico Stufano
Antonio Affrunti
Marco Manusso
William Stravato
Marco Biniero
Giacomo Anselmi

DOCENTI

CHITARRA ROCK-BLUES

PRE-REQUISITI
Chitarra 3 pre-accademico

TECNICA STRUMENTALE
Durante il primo anno accademico di chitarra pop l’allievo verrà guidato nell’acquisizione di vari linguaggi chitarristici nell’ambito 
della musica pop.
Le tecniche del bending, vibrato e slide e applicazione di queste tecniche al fraseggio. 
Studio di vari stili di blues e rock blues. Studio e assimilazione del linguaggio di grandi interpreti del genere, quali Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, BB King, Albert Collins, Freddie King, Albert king, Stevie Ray Vaughan. 
Studio delle strutture del blues e armonizzazione dei turn around negli stili tipici di interpreti della chitarra, come Robert 
Johnson; sintesi chitarristica del linguaggio pianistico di interpreti come Jelly Roll Morton e Doctor John.
Studio di brani di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, James Taylor, Bob Dylan, insieme a possibili altri autori scelti 
dall’insegnante. 
Fraseggio applicato a strutture rock, soul e funk. 
Studio della chitarra ritmica soul e funk nei vari stili, Motown, Muscle Shoals, Stax, James Brown e Maceo Parker.
Acquisizione dello stile di chitarristi di riferimento, come Steve Cropper, Cornell Dupree, Bruno Speight, Robert White, Eddie 
White, Joe Messina. 
Studio di progressioni armoniche tipiche della letteratura jazzistica e applicazione al blues e alle strutture pop soul. 

BIBLIOGRAFIA
6WRULD�H�JHRJUDāD�GHOOD�FKLWDUUD��0DQXVVR�$IIUXQWL���6W�/RXLV��
Full Optional Guitar (Lello Panico - Carisch/S.t Louis) .
Masters of rythm guitar (Joaquin Vogel)
Modern chords (Ted Green), Jazz Guitar (Mickey Baker).
Harmonic minor revealed (Don Mock)                                                                     
Melodic minor revelead (Don Mock)
Metodi MI MASTER TRAX blues, MI MASTER TRAX rock
Steve Lukater master session (video)

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h 

PROGRAMMA DIDATTICO

CHITARRA ROCK-BLUES 1

11 CREDITI

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI I  - COMJ/01 

Arrangiamento Jazz 1 e 2
Antonio Solimene

Arrangiamento Popular 1 e 2
Roberto Giglio, Luigi Zaccheo

Storia delle forme e dei repertori musicali
Antonio Solimene, Vincenzo Presta

Analisi delle forme compositive e performative (jazz)
Antonio Solimene

Song-writing (solo corsi Popular Music)
Roberto Giglio, Gianluca Podio, Lello Panico

Batteria complementare
Davide Piscopo, Gianni Di Renzo, Daniele Chiantese

Vocal Summit
Diego Caravano

Formazione corale
Elisabetta Antonini, Diego Caravano, Claudia Marrs, Federica Zammarchi, Maria Grazia Fontana

Tecnico del suono - Musica elettronica (indirizzo regia e tecnologie del suono)

Vincenzo Lombardozzi: Acustica degli strumenti musicali - Acustica degli spazi musicali 
Vincenzo Lombardozzi, Alberto Recchia��7HFQRORJLH�H�WHFQLFKH�GHOOÙDPSOLāFD]LRQH�H�GHL�VLVWHPL�GLIIXVLRQH�DXGLR
Fabrizio Angelini: Tecnologie e tecniche del montaggio e della post produzione audio e video - Informatica Musicale 
Fabrizio Angelini, Alberto Zecchinelli: Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni - Tecnologie. e tecniche della ripresa e delle 
registrazione audio
Luca Proietti, Luigi Zaccheo, Paolo Guaccero: Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica - Composizione - Composizione 
musicale informatica
Luca Proietti: Composizione audiovisiva integrata
Sandro Mambella: Teoria della musica
Cristina Carlini��6WRULD�H�6WRULRJUDāD�GHOOD�PXVLFD���6WRULD�GHOOD�PXVLFD�DSSOLFDWD�DOOH�LPPDJLQL
Carlo Mezzanotte: Storia della musica elettroacustica I
Paolo Ciarlo: Lingua Inglese

Musica elettronica (indirizzo compositivo)

Vincenzo Lombardozzi: Acustica musicale - Elettroacustica
Luca Spagnoletti: Composizione - Composizione Musicale Elettroacustica - Informatica musicale - Campionamento, sintesi ed elaborazione 
digitale dei suoni - Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics
Paolo Guaccero: Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica - Composizione per musica applicata alle immagini
Sandro Mambella: Teoria della musica - Pratica pianistica
Cristina Carlini��6WRULD�H�6WRULRJUDāD�GHOOD�PXVLFD���6WRULD�GHOOD�PXVLFD�DSSOLFDWD�DOOH�LPPDJLQL
Carlo Mezzanotte: Storia della musica elettroacustica

Composizione

Adriano Melchiorre: Teoria e tecniche dell’armonia - Lettura della partitura - Estetica della musica
Gianluca Podio: Composizione - Tecniche contrappuntistiche - Composizione per la musica applicata alle immagini
Alessandro Cusatelli��6WUXPHQWD]LRQH�H�RUFKHVWUD]LRQH���6WRULD�H�VWRULRJUDāD�GHOOD�PXVLFD
Gianluca Podio, Cristina Carlini: Storia della musica applicata alle immagini
Antonio Solimene, Amedeo Tommasi, Stefano Zenni, Roberto Spadoni: Storia delle forme e dei repertori musicali
Luigi Zaccheo, Luca Spagnoletti: Informatica musicale
Federico Del Sordo: Pratica organistica e canto gregoriano
Paolo Ciarlo: Lingua inglese
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CHITARRA ROCK-BLUES 2

PROGRAMMA

Nel corso del secondo anno accademico di chitarra pop l’allievo verrà guidato nell’acquisizione del linguaggio chitarristico 
nell’ambito delle varie contaminazioni della musica jazz con il rock, il blues e il funk.
Armonizzazione del blues maggiore e minore con l’uso di turn around di derivazione jazzistica. 
Esercizi tecnici basati sulle scale maggiori, minori, alterate e diminuite con relativi arpeggi. 
Accompagnamento e fraseggio su alcuni standards della tradizione jazzistica mirati a differenti progressioni armoniche (Autumn 
Leaves, All the things you are, Have you met Miss Jones, Willow weep for me, Stella by starlight ed altri scelti dall’insegnante). 
Studio dello stile di alcuni chitarristi di riferimento come Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall.
Fraseggio di stampo jazzistico applicato a rock, blues, funk. 
$FTXLVL]LRQH�GHOOR�VWLOH�GL�FKLWDUULVWL�GL�ULIHULPHQWR�FRPH�5REEHQ�)RUG��-RH�6FRāHOG��6FRWW�+HQGHUVRQ��0LNH�6WHUQ��2]�1R\��0LFKDHO�
Landau.
Studio di brani fusion e jazz funk di Yellow Jackets, Weather Report, Steps Ahead, Don Grolnick, Herbie Hancock.
Effettistica per chitarra. Uso di Wha wha, overdrive, distorsori, delay, reverbero e effetti di modulazione. 
$FTXLVL]LRQH�GHO�VXRQR�GHJOL�DPSOLāFDWRUL�SHU�FKLWDUUD�HOHWWULFD�SLº�XVDWL���

BIBLIOGRAFIA
Harmonic minor revealed, Don Mock
Melodic minor revealed, Don Mock
Symmetrical scales revealed, Don Mock
Pentatonic concepts, Steve Khan 
Chord concepts, Steve Khan
Jazz Guitar, Mickey Baker
Funk fusion guitar, Peter O’ Mara

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h 

1° PROVA
L’allievo eseguirà 3 brani scelti dalla commissione su una scaletta  di 10 brani decisa dallo stesso allievo con la supervisione 
dell’insegnante, con l’accompagnamento di un gruppo scelto e organizzato dall’allievo. I brani in questione rispecchieranno gli 
argomenti e gli obiettivi tecnici posti dal programma. Inoltre eseguirà un brano dato dalla commissione un’ora prima della prova 
d’esame.

2° PROVA
Prova tecnica in cui l’allievo verrà esaminato su tutto il programma svolto.
Scala Maggiore, scala minore melodica, scala minore armonica, scala diminuita, scala esatonale e relative armonizzazioni.
Arpeggi a 4 voci.
Rivolti a 4 voci.
Fraseggio sulle progressioni di II/V/I maggiore e minore

PROGRAMMA DIDATTICO

11 CREDITI

ESAME

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI II  - COMJ/01 

CHITARRA ROCK-BLUES 3

1° PROVA
L’allievo eseguirà 3 brani scelti dalla commissione su una scaletta di 10 brani decisa dallo stesso allievo con la supervisione 
dell’insegnante, con l’accompagnamento di un gruppo scelto e organizzato dall’allievo. I brani in questione rispecchieranno gli 
argomenti e gli obiettivi tecnici posti dal programma. Inoltre eseguirà un brano dato dalla commissione un’ora prima della prova 
d’esame.

2° PROVA
Prova tecnica in cui l’allievo verrà esaminato su tutto il programma svolto.
Fraseggio su varie progressioni armoniche e vari stili.
Ritmica Funk Jazz.

ESAME

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI III  - COMJ/01 

L’ultima annualità di strumento è dedicata all’utilizzo pratico delle conoscenze 
tecniche e teoriche acquisite negli anni precedenti, sviluppando al massimo 
la personalità e la creatività artistica dello studente, indirizzandone le capacità 
verso l’ideazione e la realizzazione pratica di un progetto musicale originale. 
L’allievo si confronterà inoltre con lo studio e l’arrangiamento di un repertorio jazz di livello impegnativo. 
7XWWR� LO� ODYRUR� YHUU¡� VYROWR� LQ�SUHYLVLRQH�GHO� &RQFHUWR�GL�'LSORPD�āQDOH�� XQD�SHUIRUPDQFH� OLYH� FKH� OR� VWXGHQWH�GRYU¡� LGHDUH�
interamente ex novo, seguendolo in ogni suo aspetto - artistico ma anche organizzativo e promozionale - dimostrando appieno 
la propria personale marca artistica.

PROGRAMMA DIDATTICO

11 CREDITI

ESAME
CONCERTO DI DIPLOMA
8QD�SHUIRUPDQFH�OLYH�FKH�FRPSUHQGHU¡�DOPHQR�RWWR�EUDQL�D�VFHOWD�GHOOÙDOOLHYR��FKH�GHāQLU¡�LQVLHPH�DO�SURSULR�GRFHQWH��UHSHUWRULR��
composizione del gruppo ed arrangiamenti, e descriverà, dinanzi alla commissione, il lavoro proposto, creando da solo anche 
tutta la comunicazione necessaria per promuovere l’evento.
Nel concerto si dovranno evidenziare le capacità raggiunte, anche con arrangiamenti originali a cura dello studente, con 
l’esecuzione di brani originali e standard jazz di alto livello.
Tale concerto potrà svolgersi in orario diurno o serale, presso il Saint Louis o in locali della Capitale, su richiesta del diplomando 
e a discrezione della direzione. 

ESAME
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PRE-REQUISITI
Ear training 3 pre-accademico, Basso 3 pre-accademico 

PROGRAMMA
6FRSR�GHO�FRUVR�©�YHULāFDUH�H�PLJOLRUDUH�OH�FDSDFLW¡�GHOOÙDOOLHYR�D�LPSURYYLVDUH�VX�VWUXWWXUH�DUPRQLFR�ULWPLFKH�SUHRUGLQDWH�H?R�
a prima vista. Durante il corso verranno proposte esercitazioni assegnate a prima vista e come compito a casa con livelli di 
GLIāFROW¡�SURJUHVVLYL�
Strutture armoniche: strutture di blues più tipiche (12, 8, 16 battute); studio e applicazione del sistema pentatonico; studio 
dell’accordo di settima di dominante.
Aspetto diatonico: la tonalità maggiore e minore. 
Applicazione delle scale maggiori e minori su progressioni semplici, tipo cadenze maggiori e minori, e riconoscimento dei gradi 
della scala e loro funzionamento sulla cadenza.
6WXGLR�GHOOH�DUPRQLH�D���YRFL�VX�FDGHQ]H�PDJJLRUL�H�PLQRUL��DSSOLFD]LRQH�GHJOL�DUSHJJL�D�WUH�YRFL��9HULāFD�GHOOD�FDSDFLW¡�GHOOÙDOOLHYR�
di suonare forzando l’uso delle note degli accordi e la combinazione con le scale.
Studio degli accordi e relativi arpeggi di 7a; esercitazioni sull’applicazione degli arpeggi su cadenze di 2 5 1 o turnaround in 
maggiore e minore con lo studio delle sostituzioni diatoniche.
Studio su cadenze e pentatoniche, applicazione degli arpeggi e pentatonica su una struttura di jazz blues priva di tensioni.
Sistema modale. Improvvisazione su strutture armoniche che prevedano anche modi combinati tra loro.
Il repertorio relativo al corso verrà assegnato lezione per lezione.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 20h

Il corso di Improvvisazione Rock 2 pone l’attenzione su modelli armonici ed 
applicazioni improvvisative tipiche dei generi musicali fusion e jazz-rock, 
H�VL�SUHāJJH�GL�SRUWDUH�OÙDOOLHYR�GL�URFN�EOXHV�D�FRQRVFHQ]D�HG�XWLOL]]R�GL�
base del linguaggio dei succitati generi, ritenendo questo step accademico 
necessario ed adeguato per poter affrontare l’ampio spettro della musica moderna. 
Si utilizzano inizialmente approfondimenti della Scala Maggiore e relativi Modi, Pentatonica Maggiore e Minore, la Scala Blues 
Maggiore e Minore, inserendo all’interno delle strutture scalari formule cromatiche ed accentazioni metriche di derivazione 
jazzistica ed applicando il contenuto melodico a funzioni armoniche quali la cadenza 2-5-1 maggiore e minore o cambi armonici 
semplici.

Giacomo Anselmi
Lello Panico
Nico Stufano

DOCENTI

IMPROVVISAZIONE ROCK-BLUES 1

IMPROVVISAZIONE ROCK-BLUES 2

IMPROVVISAZIONE ROCK-BLUES

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

*OL�HVDPL�VDUDQQR�VRVWHQXWL�FRQ�GXH�YHULāFKH�D�PHW¡�H�DOOD�āQH�GHO�FRUVR�FRQ���HVHUFLWD]LRQL�SUHDVVHJQDWH�VXL���DUJRPHQWL�
SULQFLSDOL��/ÙHVDPH�āQDOH�SUHYHGH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHJOL�LQVHJQDQWL�GL�LPSUR�5�%�LQ�WRWR�DO�āQH�GL�YDOXWDUH�LO�SLº�FRUUHWWDPHQWH�
possibile i risultati raggiunti dagli allievi.

ESAME

TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE 
MUSICALE I  - COMI/08 

TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE 
MUSICALE II  - COMI/08 

à�'LPRVWUD]LRQH�GL�FRQRVFHQ]D�WHFQLFD�VXOOR�VWUXPHQWR�GHJOL�DUJRPHQWL�SUHFHGHQWHPHQWH�FLWDWL�
à�3URYD�GL�LPSURYYLVD]LRQH�VXOOD�EDVH�GL�XQ�%OXHV�0DJJLRUH�R�0LQRUH�FRQ�7XUQDURXQGV��VFHOWR�WUD�L�WLWROL�WUDWWDWL�GXUDQWH�OÙDQQR�
à�(YHQWXDOH�XOWHULRUH�SURYD�GL�LPSURYYLVD]LRQH�VX�XQ�EUDQR��D�VFHOWD�GHO�FDQGLGDWR�H�FRQFRUGDWR�FRQ�LO�GRFHQWH��FKH�FRQWHQJD�OH�
VWHVVH�FDUDWWHULVWLFKH�H�GLIāFROW¡�

ESAME

Si procede quindi con lo studio dettagliato della Scala Minore Melodica, Minore Armonica, Scala Diminuita ed Esatonale arrivando 
DOOD�IRUPXOD]LRQH�GL�XQ�IUDVHJJLR�EDVDWR�VXL�SULQFLSDOL�0RGL�GHULYDWL�GD�RJQL�VFDOD��DOOÙHVHPSOLāFD]LRQH�GL�7ULDGL�HG�$USHJJL�LQ�
esse contenuti ed accostamento melodico alle varie funzioni armoniche, alla creazione ed interpretazione degli Accordi Alterati; 
come riferimento per la loro applicazione vengono utilizzati ancora la cadenza 2-5-1 Maggiore e Minore e i Turnarounds più 
FRPXQL�HG�LQāQH�VL�DIIURQWD�OÙLPSURYYLVD]LRQH�VX�EUDQL�D�GLVFUH]LRQH�GHO�'RFHQWH��WUDWWL�GDO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�R�PRGHUQR��ULWHQXWL�
idonei all’esercitazione e suscettibili di variazioni.

BIBLIOGRAFIA
I metodi suggeriti e di riferimento per le varie tecniche esecutive affrontate nel corso dell’anno sono: “Blues & Beyond” ( Robben 
Ford), “Pentatonics for Jazz” (Ramon Ricker), “Pentatonics Khancepts” ( Steve Khan), “John Coltrane Essential Jazz Lines” ( Corey 
Christiansen and Kim Bock), “ Modern Chord Progression” ( Ted Green), “Target Tones” (Don Mock).

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 20h
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TECNICHE COMPOSITIVE
CODC/01

PROGRAMMA DIDATTICO

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI
PRE-REQUISITI
Conoscenza media dell’armonia, capacità di suonare uno strumento armonico.

PROGRAMMA

TECNICHE ANALITICHE E FORMALI IN TEMA DI SONGWRITING - a cura di GIANLUCA PODIO

Esercizi di scrittura musicale creativa ed emozionale - Principi di lettura musicale e ritmica: approcci teorici e tecnici - Analisi 
delle tecniche armoniche e melodiche di base e avanzate nella composizione delle canzoni - Storia ed analisi tecnico-stilistica 
dei Songwriter più rappresentativi in Italia ed all’estero dalle origini ad oggi - Tecniche di composizione melodica su telaio 
armonico dato (livello basic e avanzato) - Tecniche riarmonizzazione di una melodia (livello basic e avanzato) - Il discorso 
musicale ossia la costruzione formale di una canzone - Musica e testo: connessioni emozionali e soluzioni espressive nella 
poetica dei maggiori Songwriter italiani e stranieri - Le grandi collaborazioni di compositori e parolieri (Battisti-Mogol, Elton 
John-B.Taupin, etc.): aspetti della loro poetica e soluzioni tecniche delle problematiche connesse al rapporto musica-testo

SONGWRITING - LA CANZONE ITALIANA - a cura di ROBERTO GIGLIO

Analisi del repertorio e delle canzoni più rappresentative, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri - I cantautori e le varie scuole 
(genovese, napoletana, romana, milanese e bolognese) - Analisi del linguaggio musicale e poetico degli autori più importanti 
- La costruzione del “discorso musicale” e le possibili forme della canzone - Relazione tra musica e testo (livello base) - La 
musicalità del testo - Tecniche per scrivere una melodia - Tecniche per scrivere un testo - Esercizi di scrittura melodica su un giro 
armonico dato (livello base) - Esercizi di scrittura di un testo su una melodia data (livello base) - Esercizi di riarmonizzazione 
GL�XQ�EUDQR�HGLWR���2ELHWWLYR�GL�āQH�DQQR��VFULWWXUD�GL�GXH�EUDQL�GL�GLYHUVR�JHQHUH���$QDOLVL�GHO�UHSHUWRULR�H�DSSURIRQGLPHQWR�
dei nuovi linguaggi espressivi nella canzone italiana moderna - Le canzoni dei cantautori e le canzoni nate dalle collaborazioni 
- Analisi e approfondimento armonico di brani complessi - Relazione tra musica e testo (livello avanzato) - Scrivere per se 
stessi e scrivere per altri - Tecniche per lavorare sull’ispirazione - Esercizi di scrittura melodica su un giro armonico dato (livello 
avanzato) - Esercizi di scrittura di un testo su una melodia data (livello avanzato) - Esercizi di stile: scrivere nello stile degli 
DXWRUL�SLº�FHOHEUL���2ELHWWLYR�GL�āQH�DQQR��VFULWWXUD�GL�GXH�EUDQL��FRQ�JHQHUL�PXVLFDOL�DVVHJQDWL�GDO�GRFHQWH�

SONGWRITING INTERNAZIONALE - a cura di LELLO PANICO

Studio e armonizzazione delle varie progressioni armoniche basic tipiche del rock, blues, soul - Studio e analisi dello stile 
dei maggiori songwriter bianchi di lingua inglese dagli anni ‘60 ai giorni nostri: brani di Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, 
Elton John, Bob Dylan, Carol King, James Taylor - Composizione di brani originali nello stile di almeno 2 degli artisti citati - 
Composizione di melodie su progressioni armoniche date - Composizione di una song su telaio metrico dato - Date le prime 
4 battute complete di melodia e accordi, comporre un brano completo di 32 battute (AABA) - Studio e armonizzazione delle 
varie progressioni armoniche tipiche della musica popolare afroamericana - Studio e analisi dello stile dei maggiori songwriter 
afro-americani dagli anni ‘50 ai giorni nostri: brani di Ray Charles, Al Green, Donny Hathaway, James Brown, Stevie Wonder, 
Sly Stone, Steve Cropper, Marvin Gaye, Jackie Wilson, Sam Cooke, Willie Dixon, Michael McDonald, (Blue Eyes Soul), D’Angelo 
- Composizione di brani originali nello stile di almeno 2 degli artisti citati - Studio e analisi di alcuni Broadway Standard - 
Composizione di melodie su progressioni armoniche tipiche dello stile - Composizione di una song su telaio metrico dato - Date 
le prime 4 battute complete di melodia e accordi, comporre un brano soul completo di 32 battute (AABA).

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 50 ore

Gianluca Podio
Roberto Giglio
Lello Panico

DOCENTI

ESAMEAl termine di ciascun anno ogni allievo realizzerà diversi brani in stile e
  uno o alcuni brani di propria libera creazione.

ESAME

ARGOMENTI di EVENTUALE RAPIDO RIPASSO e APPROFONDIMENTO
à�5HOD]LRQH�WUD�L�02',�GHOOD�VFDOD�PDJJLRUH�H�JOL�DFFRUGL�UHODWLYL��
 - Le estensioni compatibili 
 - Le “Avoid Notes”
à�/H�VRVWLWX]LRQL�DUPRQLFKH��GLDWRQLFKH�H�GL�ÛWULWRQRÜ
à�/H�GRPLQDQWL�VHFRQGDULH�LQ�WRQDOLW¡�PDJJLRUH�H�OH�UHODWLYH�VRVWLWX]LRQL
à�&ULWHUL�GL�VFHOWD�GHOOH�HVWHQVLRQL���D����D����D��LQ�EDVH�DOOD�VWUXWWXUD�GHJOL�DFFRUGL�HG�DOOD�ORUR�IXQ]LRQH
à�'LVSRVL]LRQH�D���SDUWL�LQ�VWDWR�IRQGDPHQWDOH�GHJOL�DFFRUGL�HVWHVL���D����D����D�
à�$UPRQL]]D]LRQH�GHOOD�PHORGLD�FRQ�DFFRUGL�D���SDUWL�HVWHVL

PROGRAMMA
à�/ÙDFFRUGR�GL��D�GLPLQXLWD�
 - Caratteristiche strutturali e funzionali - Relazione con l’accordo di 7a(b9)
à�/ÙDFFRUGR�GLPLQXLWR�GL�SDVVDJJLR�LQ�WRQDOLW¡�PDJJLRUH
à�&ULWHUL�GL�VFHOWD�HG�XWLOL]]R�GHOOH�HVWHQVLRQL�QHOOÙDFFRUGR�GLPLQXLWR�LQ�EDVH�DOOD�WRQDOLW¡�
à�'RPLQDQWL�VHFRQGDULH�LQ�WRQDOLW¡�PLQRUH
à�6RVWLWX]LRQL�DUPRQLFKH�LQ�WRQDOLW¡�PLQRUH
à�7HFQLFKH�GL�PRGXOD]LRQH��
à�5HOD]LRQH�WUD�L�PRGL�GHOOH�VFDOH�PLQRUL��DUP��H�PHO���H�JOL�DFFRUGL�UHODWLYL�
 - Le estensioni compatibili (riepilogo)
 - Le “Avoid Notes”
à�/H�VFDOH�UHODWLYH�DOOH�GRPLQDQWL�VHFRQGDULH�LQ�WRQDOLW¡�PDJJ��H�PLQ���ULHSLORJR�GHOOH�HVWHQVLRQL�FRPSDWLELOL�H�GHOOH�Û$YRLG�1RWHVÜ�
à�7HFQLFKH�GL�DUPRQL]]D]LRQH�GL�XQD�PHORGLD�VHQ]D�DFFRUGL�GDWL��FULWHUL�GL�VFHOWD�GHJOL�DFFRUGL
à�9RLFLQJV�D���YRFL��SDUWL�VWUHWWH���XVR�GHOOD�GRSSLD�HVWHQVLRQH�
à�9RLFLQJV�D���YRFL��SDUWL�ODWH��
� ��3RVVLELOL�FRQĂLWWL�GL�VHPLWRQR�
 - Tecnica del “drop”
 - Lo “Spread Voicing”
 - Le “Upper Structures”
à�6XFFHVVLRQL�DUPRQLFKH�FRQ�DFFRUGL�D���YRFL
à�&UHD]LRQH�HG�DUPRQL]]D]LRQH�GL�Û*XLGH�7RQH�/LQHVÜ�XWLOL]]DQGR�QRWH�GHJOL�DFFRUGL�H�R�HVWHQVLRQL�FRPSDWLELOL
à�,O�Û%OXHV�0LQRUHÜ��VFKHPD�DUPRQLFR�GL�EDVH�
à�,O�Û5K\WKP�&KDQJHÜ��VFKHPD�DUPRQLFR�GL�EDVH�
à�/H�VFDOH�Û2WWRIRQLFKHÜ�VLPPHWULFKH��7�6�H�6�7��HG�L�UHODWLYL�DFFRUGL�H�YRLFLQJV�VLPPHWULFL
à�$GDWWDPHQWR�WRQDOH�GHOOD�VFDOD�7�6�LQ�UHOD]LRQH�DOOÙDFFRUGR�GLPLQXLWR
à�/H�SRVVLELOL�ULVROX]LRQL�GHOOÙDFFRUGR�GL��D�GL�GRPLQDQWH
à�5LHSLORJR�GHOOH�VFDOH�UHODWLYH�DJOL�DFF��GL��D�GL�GRPLQDQWH�H�UHODWLYH�FRQWHVWXDOL]]D]LRQL�
à�3HGDOL�DUPRQLFL��GL�WRQLFD�H�GRPLQDQWH��H�SHGDOL�PHORGLFL
à�*OL�Û,QWHUVFDPEL�0RGDOLÜ
à�,�PRGL�UHODWLYL�DJOL�LQWHUVFDPEL�PRGDOL�H�OH�RSSRUWXQH�HVWHQVLRQL
à�$QDOLVL�DUPRQLFD�LQ�WRQDOLW¡�PDJJLRUH�H�PLQRUH�FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOH�IXQ]LRQL�H�WHFQLFKH�DUPRQLFKH�VWXGLDWH

BIBLIOGRAFIA
1)“Jazz Harmony” by Andy Jaffe - Advance Music; 2)“The Jazz Theory Book” by Mark Levine - Sher Music Co.; 3)“Harmony & Theory” 
by Keith Wyatt & Carl Schroeder - Hal Leonard Corp.; 4) DISPENSE

MONTE ORE            Frequenza ordinaria: 30 h

Pierpaolo Principato DOCENTI

ARMONIA JAZZ 1

ARMONIA

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

CODC/04 

ESAME3URYD�VFULWWD�H�RUDOH�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR ESAME
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ARRANGIAMENTO

PROGRAMMA DIDATTICO

8 CREDITI

TECNICHE DI SCRITTURA E 
ARRANGIAMENTO PER VARI TIPI

DI ENSAMBLE - CODC04 

Il corso ha una durata biennale e mira a fornire all’allievo le conoscenze e le 
prime esperienze in tema di arrangiamento e a fornire degli stimoli creativi 
per l’orchestrazione di un brano musicale nel campo della pop music, partendo da una semplice melodia con una sequenza 
armonica iniziale che può essere, all’occorrenza, sviluppata o ripensata radicalmente.
Il programma didattico è concepito utilizzando direttamente un software per la produzione musicale (Cubase, Logic, ecc.) 
seguendo il consueto iter produttivo moderno, che mira ad avere un immediato riscontro sonoro all’atto della pre-produzione, 
durante la stesura delle varie parti musicali.

Durante il corso vengono affrontate le varie tematiche riguardanti l’arrangiamento di un brano: 
à�XVR�GHO�VRIWZDUH�SHU�OD�SURGX]LRQH�PXVLFDOH
à�DQDOLVL�H�VYLOXSSR�GHOOD�VWUXWWXUD�GHO�EUDQR��LQWUR��VWURIH��ULWRUQHOOL��VSHFLDO��HFF�
à�DQDOLVL�GHOOD�PHORGLD�H�LO�FRQFHSLPHQWR�GL�XQÙDGHJXDWD�DUPRQL]]D]LRQH
à�DQDOLVL��FRQFHSLPHQWR�H�VWHVXUD�GHOOH�SDUWL�GHJOL�VWUXPHQWL�EDVH��EDWWHULD��EDVVR��SLDQR�DFXVWLFR�HG�HOHWWULFR��FKLWDUUH
à�JOL�VWUXPHQWL�DG�DUFR
à�XVR�GHL�ORRS�ULWPLFL
à�XVR�GHL�VLQWHWL]]DWRUL

Gli argomenti saranno sviluppati con lezioni teoriche e pratiche, alternate in base al raggiungimento dei vari obiettivi.

Nel primo anno verrà sviluppata la conoscenza delle singole sezioni strumentali e la scrittura delle relative parti musicali.
Nel secondo anno verrà sviluppata la capacità di concepire l’orchestrazione completa di tutte le sezioni strumentali di un brano 
con particolare attenzione all’utilizzo degli archi.

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di realizzare arrangiamenti di brani musicali completi.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 40 h

DOCENTILuigi Zaccheo
José Fiorilli

ESAME
9HULāFD�VFULWWD�H�SUDWLFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR�

1° ANNO: 
Creazione di un arrangiamento di una canzone per base ritmica e almeno due strumenti armonici.
Tempo a disposizione: 3 ore

2° ANNO: 
Creazione di un arrangiamento di una canzone per quartetto d’archi.
Tempo a disposizione: 3 ore

ESAME

SCRITTURA E ARRANGIAMENTO POP 1 E 2

PRE-REQUISITI

Nessuno

PROGRAMMA
- Impostazione allo strumento
- Elementi di tecnica strumentale: articolazione, cadute, legato, ex per le 5 dita
- Lettura in doppio pentagramma: repertorio classico e/o moderno
- Scale maggiori e minori naturali per moto parallelo su 1 ottava di estensione (2 a discrezione del docente) nelle tonalità sui 
   tasti bianchi
- Triadi e rivolti a parti strette (Magg.; Min. ;Aum.; Dim; b5; sus4; sus2; add2)
- Legame armonico
- Successioni armoniche con l’utilizzo del legame armonico ( II V I, T. Around etc.) - Studio dell’accompagnamento estemporaneo 
   basato su armonia triadica
- Progressioni triadi maggiori e minori a parti strette per salti di 4a e 5a
- Accompagnamento brani con armonia triadica (repertorio Popular)
- Studio delle anticipazioni e ritardi ritmici da applicarsi all’accompagnamento
- Accordi settima a parti strette in stato fondamentale
- Stili ritmici di accompagnamento: Pop ballad; Pop-rock; Reggae.

BIBLIOGRAFIA
TECNICA: POZZOLI, tecnica giornaliera del pianista e/o HANON, Il Pianista Virtuoso 
LETTURA: OSCAR PETERSON, Jazz Exercices (vari volumi ed edizioni) 
ARMONIA APPLICATA: Dispense del docente
MARK HARRISON, The Pop Piano Book - Hal Leonard Corp. 
REPERTORIO: VARI

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 32 h

ESAME
���9HULāFD�GHOOD�SDUWH�WHFQLFR�DUPRQLFD
2) 1 brano classico o moderno con partitura in doppio pentagramma
3) 2 brani basati prevalentemente su armonia triadica (solo accompagnamento su lead-sheet)

ESAME

PROGRAMMA DIDATTICO

6 CREDITI

PIANOFORTE COMPLEMENTARE 1

Pierpaolo Principato
Antonio Solimene
Stefano Sabatini
Claudio Colasazza
Dario Zeno
Carlo Mezzanotte

DOCENTI

PIANO COMPLEMENTARE

PIANOFORTE PER STRUMENTI 
E CANTO JAZZ I - COMJ/09 
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PROGRAMMA

- Studi tecnici necessari per lo svolgimento del programma
- Le scale maggiori per moto parallelo su 2 ottave di estensione (tutte le tonalità)
- Le scale minori armonica e melodica per moto parallelo su 1 ottava di estensione (2 a discrezione del docente) nelle tonalità 
   sui tasti bianchi
- I modi della scala maggiore per 1 ottava con la sola mano destra partendo dalle note C, F e G e con l’accordo relativo sulla mano 
   sinistra
- Rivolti degli accordi di settima
- Lettura in doppio pentagramma: repertorio classico e/o moderno
��&RVWUX]LRQH�GHJOL�DFFRUGL�GL��D�VXL�JUDGL�GHOOH�VFDOH�PDJJLRUL�LQ�WRQDOLW¡�āQR�D�����H���E���&RVWUX]LRQH�GHJOL�DFFRUGL�GL��D�VXL�
   gradi delle scale minori armoniche in A-, D-, E-, G- - Progressioni armoniche per 4e per lo studio e la concatenazione degli 
   accordi di 7a
- II V I e Turn Around con accordi di settima in posizione stretta in tonalità maggiore
- Il “Blues” e la scala blues
- Tecniche di esecuzione della melodia accompagnata: accordi stretti e melodia

BIBLIOGRAFIA
TECNICA: POZZOLI, tecnica giornaliera del pianista e/o HANON, Il pianista virtuoso; OSCAR BERINGER, Daily Technical Studies
LETTURA: OSCAR PETERSON, Jazz Exercices (vari volumi ed edizioni) 
ARMONIA APPLICATA: Dispense del docente; MARK HARRISON, The Pop Piano Book - Hal Leonard Corp. 
REPERTORIO: Real Books (Varie edizioni); Vari

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 32 h

PROGRAMMA
- Studi tecnici necessari per lo svolgimento del programma
- Le scale minori armoniche e melodiche per moto parallelo su 2 ottave di estensione in
tutte le tonalità
- Ripasso e approfondimento dei modi della scala maggiore
- Accordi di 7a a 4 parti in stato fondamentale senza il raddoppio della fondamentale e loro collegamento ( nel II V I alternando 
   posizioni complete e incomplete , cioè senza 5a )
- II V I e Turn Around con accordi di 7a in tonalità minore
- Tecniche di armonizzazione della melodia e relative esecuzione
- Stili ritmici di accompagnamento: Swing (approfondimenti), Funk e Bossa Nova
- Cenni sulle estensioni degli accordi (3 parti + estensione omit 5)
- Accompagnamento degli “standards” con accordi di 7a a 4 parti ed eventuali estensioni

BIBLIOGRAFIA
TECNICA: OSCAR BERINGER, Daily Technical Studies
LETTURA: VARIE
ARMONIA APPLICATA: PHIL DE GREG, jazz keyboard harmony - Jamey Aebersold Jazz, inc.; JIMMY AMADIE, Rifondaz. armonica per 
il Jazz e la Popular Music - Ed. Piccolo conservatorio Nuova Milano Musica

PIANOFORTE COMPLEMENTARE 2

PIANOFORTE COMPLEMENTARE 3

ESAME
���9HULāFD�GHOOD�SDUWH�WHFQLFR�DUPRQLFD
2) 1 brano classico o moderno con partitura in doppio pentagramma 
3) 2 brani: solo accompagnamento.
4) 2 brani: accordi stretti + melodia

ESAME

PROGRAMMA DIDATTICO

6 CREDITI

PROGRAMMA DIDATTICO

6 CREDITI

PIANOFORTE PER STRUMENTI 
E CANTO JAZZ II - COMJ/09 

PIANOFORTE PER STRUMENTI 
E CANTO JAZZ III - COMJ/09 

ESAME
���9HULāFD�GHOOD�SDUWH�WHFQLFR�DUPRQLFD
2) 3 brani/standards: solo accompagnamento
3) 2 brani/standards: accordi + melodia o melodia armonizzata

ESAME

REPERTORIO: Real Books (Varie edizioni); Vari

MONTE ORE: Frequenza ordinaria: 32 h

EAR TRAINING AVANZATO

PRE-REQUISITI
Ear Training 3

Scopo del corso è quello di guidare l’allievo a riconoscere accordi al di fuori delle funzioni armoniche principali. Attraverso un 
percorso in sintonia con le conoscenze di armonia jazz, si insegna come riconoscere dominanti secondarie, sostituzioni di tritono 
(con relativi secondi correlati) e prestiti modali. Il percorso, via via più complesso, raggiunge il suo obiettivo con la trascrizione 
(senza l’ausilio di strumento) di “mini song” eseguite al piano su tre righi: melodia, accordi con notazione, slash e ritmica, bassi. 
6RQR�SUHYLVWH�WUDVFUL]LRQL�SLº�FRPSOHVVH�IDWWH�D�FDVD�FRQ�OÙDXVLOLR�GHOOR�VWUXPHQWR�H�YHULāFDWH�LQ�FODVVH��,O�ODYRUR�FRPSOHVVLYR�
YLHQH�FRQVHJQDWR�LQ�IRUPDWR�SGI��HQWUR�OD�āQH�GHOOÙDQQR��/R�VWXGLR�H�OD�OHWWXUD�HVWHPSRUDQHD�GL�VROIHJJL�FDQWDWL�LQ�VWLOH�PRGHUQR�
e classico (anche in forma corale) accompagna l’intero corso di studi.
à�6ROIHJJLR�FDQWDWR��$��6ROLPHQH��Û6ROIHJJL�FDQWDWL�LQ�VWLOH�FODVVLFR�H�PRGHUQRÜ��VHFRQGD�PHW¡�
à�$SSURIRQGLPHQWR�GHO�'R�PRELOH��&DQWL�FRQ�PRGXOD]LRQL�

EAR TRAINING 

à�'HWWDWR�PRGDOH��7XWWL�L�PRGL�GHOOH�VFDOH�PLQRUL
à�'HWWDWR�DUPRQLFR��$FFRUGL�GL�VHWWLPD�HVWUDQHL�DOOD�WRQDOLW¡��7RQLFL]]D]LRQL��6RVWLWX]LRQL�GL�WULWRQR��3UHVWLWL�PRGDOL
à�'HWWDWR�GL�PLQL�VRQJ�DO�SLDQR��%UHYL�FRPSRVL]LRQL��PD[����EDWWXWH��FRVWUXLWH�VXL�JLUL�DUPRQLFL�SLº�GLIIXVL�DQFKH�FRQ�XVR�GL�ULYROWL�
(in varie tonalità maggiori e minori).
Per tale scrittura si utilizzeranno tre righi:
à�3ULPR�ULJR�SHU�OD�PHORGLD
à�6HFRQGR�ULJR�SHU�OD�QRWD]LRQH�VODVK�H�ULWPLFD�FRQ�OH�VLJOH�GHJOL�DFFRUGL
à�7HU]R�ULJR�SHU�L�EDVVL
Trascrizioni di brani con triadi, accordi di settima ed estensioni tratti dal repertorio pop, funk, fusion, etc., nazionale ed 
internazionale con l’utilizzo della notazione slash e ritmica con siglatura degli accordi, da realizzare a casa con l’utilizzo dello 
strumento e trascritti con il software di notazione FINALE.
Sarà opportuno trascrivere anche la melodia, la ritmica di batteria e la linea di basso.

BIBLIOGRAFIA
A. Solimene, “Solfeggi cantati in stile classico e moderno”, edizioni Saint Louis Doc

Antonio Solimene, Claudio Ricci DOCENTI

EAR TRAINING

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

EAR TRAINING I - COTP/06 



TRIENNIO di DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO  TRIENNIO di DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

© Saint Louis College of Music © Saint Louis College of Music19 20

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h

ASSOLI E TRASCRIZIONI

ESAME
3URYD�SUDWLFD�H�VFULWWD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR�
,O�ODYRUR�VYROWR�D�FDVD�GRYU¡�HVVHUH�FRQVHJQDWR�OD�OH]LRQH�SULPD�GHOOÙHVDPH�āQDOH�VLD�LQ�IRUPDWR�FDUWDFHR�FKH�GLJLWDOH���3')���
�086��H�IDU¡�PHGLD�SHU�OD�YRWD]LRQH�āQDOH��/ÙDOOLHYR�FKH�QRQ�FRQVHJQHU¡�LO�ODYRUR�VYROWR�QRQ�SRWU¡�HVVHUH�DPPHVVR�DJOL�HVDPL�

ESAME

EAR TRAINING II - COTP/06 

PRE-REQUISITI
Ear Training 3 (pre-accademico)

PROGRAMMA
Il programma ha come scopo principale quello di abituare l’allievo alla trascrizione di vari assoli in diversi stili per accedere a 
tutte quelle informazioni (timing, swing...) che non possono essere indicate sullo spartito.
Gli assoli, ancor prima di essere trascritti, sono imparati a memoria ed eseguiti all’unisono con l’ausilio del proprio strumento 
(rapporto audiotattile).

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

- Consegna trascrizioni svolte durante l’anno
- Esecuzione a memoria di tre assoli studiati durante l’anno
- Trascrizione ed esecuzione con l’ausilio del proprio strumento di un assolo assegnato un’ora prima

ESAME

ESAME9HULāFD�GHO�3URJUDPPD ESAME

Claudio Mastracci
Gianni Di Renzo

DOCENTI

PRE-REQUISITI
Nessuno

PROGRAMMA
- studio della pulsazione e delle suddivisioni in tempi composti, tempi dispari.
- studio e applicazione dei gruppi dispari, (suddivisioni basate su gruppi di tre, cinque, sette, nove, undici note per tempo).
- studio e applicazioni delle poliritmie, polimetrie, modulazioni metriche.
- studio e applicazione avanzati del tempo tagliato.

BIBLIOGRAFIA
“Odd Time Reading Text” (by Bellson-Breines); 
“Polyrhythms” (by P. Magadini); 
“Rhythm Brought to Life” (by Ed Tigpen).

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

Lello Panico
Maurizio Giammarco
Marco Siniscalco
Elisabetta Antonini
Pierluca Buonfrate
Eddy Palermo
Umberto Fiorentino
Cristiano Mastroianni
Nico Stufano
Michel Audisso
Marcello Rosa
Pierpaolo Principato
Stefano Sabatini
Claudio Colasazza
Amedeo Tommasi
Alessandro Gwis. 

La disponibilità dei docenti dei laboratori professionali varia di anno in anno.

DOCENTI

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI POP ROCK I - COMI/06            PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI POP ROCK II - COMI/06      

ANALISI RITMICA

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME

RITMICA DELLA MUSICA 
CONTEMPORANEA - COTP/06 
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PROGRAMMA
,�ODERUDWRUL�3URIHVVLRQDOL�VL�VYROJRQR�LQ�SLFFROH�IRUPD]LRQL�GL�VWXGHQWL�DIāGDWH�DOOD�JXLGD�GL�XQ�GRFHQWH��LQ�YHVWH�VLD�GL�GLUHWWRUH�
artistico che di musicista membro della band. 
Obiettivo dei laboratori è la performance, con standard di alto livello tratti dal repertorio tradizionale della popular music e brani 
originali, con arrangiamenti originali e spazi per l’improvvisazione e l’interplay.
I gruppi si esibiranno durante l’anno, con il proprio repertorio, negli eventi organizzati dal Saint Louis nei maggiori club e festival 
di Roma: 
- Lab on the Road - appuntamento settimanale, da gennaio a giugno
��*LJV�H�6LPSO\�WKH�%HVW���UDVVHJQH�GL�PHW¡�H�āQH�DQQR
I migliori progetti saranno inoltre ulteriormente promossi per ingaggi professionali in live club, festival e rassegne in Italia.
La frequenza ai laboratori è obbligatoria.

MONTE ORE
Frequenza Ordinaria: 42 h

3HUIRUPDQFH�OLYH�LQ�LWLQHUH�H�āQDOH�DOOÙLQWHUQR�GHJOL�HYHQWL�6DLQW�/RXLV��FRQ�YRWD]LRQH�āQDOH�D�IDU�PHGLD�VXO�SHUFRUVR�JHQHUDOH�
dello studente. Lo studente che non viene giudicato idoneo o supera il numero massimo di assenze consentite dovrà ripetere lo 
stesso livello l’anno successivo.

ESAME

PROGRAMMA DIDATTICO

10 CREDITI 
per ognuna delle 2 annualità 

Realizzazione di un progetto originale in studio di registrazione sotto la guida di un docente in funzione di direttore artistico.
Tutte le registrazioni saranno pubblicate con le etichette del Saint Louis e costituiranno un biglietto da visita dello studente una 
volta conseguito il diploma accademico di primo livello.
2ELHWWLYR�GHO�FRUVR�©�ODYRUDUH�VX�EUDQL�RULJLQDOL�VLD�QHOOD�IDVH�GL�VFULWWXUD�FKH�GL�DUUDQJLDPHQWR��āQR�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�LQ�VWXGLR�
del cd pronto per la pubblicazione.

PROGRAMMA DIDATTICO

10 CREDITI

ESAME
Giudizio di idoneità da parte del docente

ESAME

MUSICA D’INSIEME IN STUDIO DI REGISTRAZIONEPRASSI ESECUTIVE E 
REPERTORI POP ROCK 

III - COMI/06

3URYD�SUDWLFD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR

3URYD�SUDWLFD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR

ESAME

ESAME

PRE-REQUISITI
Strumento 3 e Sezione ritmica 2 pre-accademico

PROGRAMMA
Corso interamente dedicato allo studio degli stili e delle caratteristiche ritmiche che li differenziano.
Studio della struttura di ‘SONG’ di livello impegnativo insieme agli altri strumenti che compongono la SEZIONE RITMICA (Batteria, 
Basso, Chitarra, Tastiere) nei diversi stili (Blues, Funk, Pop, Jazz, Rock, Latin, etc.) e relativi tempi metronomici.

BIBLIOGRAFIA
SONG BOOK MULTISTILISTICO, interamente originale, corredato di CD e Partiture.
Arrangiamenti originali

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 22 h

Il lavoro sulla sezione ritmica nel secondo livello si focalizza sulla pratica delle esecuzioni in studio di registrazione e sul 
VXSHUDPHQWR�GHOOH�GLIāFROW¡�GL�VXRQDUH�FRQ�SUHFLVLRQH�VXO�FOLFN��VX�VHTXHQ]H�H�LQ�V\QF�FRQ�āOPDWL�

SEZIONE RITMICA

SEZIONE RITMICA IN STUDIO DI REGISTRAZIONE

SEZIONE RITMICA

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

PROGRAMMA DIDATTICO

4 CREDITI

TECNICHE DI REALIZZAZIONE
DI SPECIFI ASSETTI RITMICO 
FONICI I - COMI/06

TECNICHE DI REALIZZAZIONE
DI SPECIFI ASSETTI RITMICO 
FONICI II - COMI/06

Antonio Solimene
Gianfranco Gullotto
Franco Ventura

DOCENTI
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PROGRAMMA

Dalle piantagioni di cotone del Mississippi ai prati di Woodstock, dal mondo in “bianco e negro” dei primi bluesman ai colori 
psichedelici delle rockstar, da quando il rock muoveva i primi passi con il boogie woogie a quando i Beatles hanno inventato la 
band dei cuori solitari del Sergente Pepper.
8Q�SHUFRUVR�IDWWR�GL�PXVLFKH�RULJLQDOL��ULFRVWUX]LRQL�āOPLFKH�H�XQÙDQDOLVL�FKH�ROWUH�DO�IDWWRUH�ÛPXVLFDÜ�SUHQGH�LQ�HVDPH�DQFKH�L�
risvolti sociali e politici.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 40 h

STORIA DELLA MUSICA

PROGRAMMA DIDATTICOMarco Manusso DOCENTI

ESAME

ESAME

9HULāFD�VFULWWD�GHO�3URJUDPPD

9HULāFD�VFULWWD�GHO�3URJUDPPD

ESAME

ESAME

PROGRMMA

'DO�SURWR�SURJUHVVLYH�GHL�%HDWOHV�āQR�DOOD�ULYROWD�ÛSXQNÜ��'DOOH�LQYHQ]LRQL�EDURFFKH�FKH�QHJDYDQR�VWURID�H�ULWRUQHOOR�GHO�URFNÙQÙUROO��
alla negazione “totale” della cultura musicale.  Dal pianismo colto e virtuoso dei tastieristi del periodo aureo del progressive ai 
chitarristi rozzi ed ignoranti della rivoluzione punk.
Concerti d’epoca, interviste e “opere rock” sempre tenendo presente il contesto sociale.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 40 h

STORIA DELLA POPULAR MUSIC 2

PROGRAMMA DIDATTICO

3 CREDITI 

PROGRAMMA DIDATTICO

3 CREDITI 

STORIA DELLA POPULAR MUSIC 1
CODM/06

CODM/06

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA

Alessandro Cusatelli DOCENTI

PROGRAMMA
Il corso si articola in venti ore, suddivise in sei incontri. 
Scopo del programma, è la conoscenza delle origini e motivazioni 
del novecento musicale, i suoi vari percorsi, l’evoluzione storica sino ai principi seriali della seconda Scuola di Vienna. 
Gli incontri sono articolati secondo la logica seguente:

à�&ULVL�GHO�VLVWHPD�WRQDOH��HSLJRQL�H�QXRYH�YRFL��QHO�SDQRUDPD�WHGHVFR�D�FDYDOOR�GHL�GXH�VHFROL��
Ascolti: R. Wagner: Tristan und Isolde; Richard Strauss: Salome; Rosenkavalier; Vier lezte Lieder; Gustav Mahler: quarta sinfonia; 
Kindertotenlieder.
à�$OERUL�GHO�QRYHFHQWR�LQ�)UDQFLD��/Ù,PSUHVVLRQLVPR�H�LO�6LPEROLVPR��'HEXVV\��5DYHO��'H�)DOOD��LO�ÛJUXSSR�GHL�6HLÜ�
Ascolti: C. Debussy: Pelléas et Melisande; La mer; M. Ravel: L’Alborada del Gracioso; M. De Falla: El Retablo de Mase Pedro; 
0LOKDXG��/H�ERHXI�VXU�OH�WRLW��)��3RXOHQF��6WDEDW�0DWHU��+RQQHJHU��3DFLāF����
à�2ULJLQL�GHO�Ø����LQ�,WDOLD��*LDFRPR�3XFFLQL��OD�JHQHUD]LRQH�GHOOÙ���
Ascolti: G. Puccini: Turandot; I. Pizzetti: Il concerto dell’estate; O. Respighi: Fontane di Roma; F. Malipiero: Pause di silenzio; 
A.Casella: Concerto per archi. 
à�3ULPL�GHFHQQL�GHO�Ø����QHOOÙXQLRQH�6RYLHWLFD�H�QHL�3DHVL�GHOOÙ(VW�(XURSHR�
Ascolti: I. Strawinsky: Chant du rossignol; B.Bartok: Danze Rumene; Z. Koldaly: Psalmus Hungaricus; L. Janacek: Quartetto d’archi; 
K. Szymanowsky: La fontana di Aretusa; S. Prokoviev: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra; D. Schostakovich: Quartetto 
n. 8
à�3ULPL�GHFHQQL�GHO�Ø����LQ�*UDQ�%UHWDJQD�H�QHJOL�6WDWL�8QLWL�
Ascolti: G. Holst: The Planets; C. Ives: Central park in the dark; The unanswered Question; A. Copland: Rodeo; B. Britten: Interludi 
marini.
à�/D�6HFRQGD�6FXROD�GL�9LHQQD��SULQFLSL�SUDWLFL�GHOOD�WHRULD�GRGHFDIRQLFD�H�VHULDOH�
Ascolti: A. Schoenberg: Verklaerte Nacht; Farben; A. Berg: Wozzek; A. Webern: Variazioni op. 27.

BIBLIOGRAFIA
,O�&RUVR�QRQ�SUHYHGH�DOFXQ�VXSSRUWR�ELEOLRJUDāFR��DO�GL�IXRUL�GL�VFKHGH�ULDVVXQWLYH�DXWRJUDIH�

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 20 h

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI 

CODM/04

ESAME

La prova d’esame consiste in un questionario, comprendente realizzazione pratica di un breve brano dodecafonico.

ESAME



TRIENNIO di DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO  TRIENNIO di DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

© Saint Louis College of Music © Saint Louis College of Music25 26

PRODUZIONE MUSICALE 1

Luigi Zaccheo
Luca Spagnoletti

DOCENTI

PRODUZIONE MUSICALE

PROGRAMMA
Il corso mira a fornire all’allievo le conoscenze e le competenze tecniche 
necessarie ad affrontare con consapevolezza tutte le fasi di una produzione
musicale moderna, con schemi, modalità e tecnologie attuali, sia come musicista 
che come produttore artistico.
Nei tre anni di corso (due di produzione musicale, uno di informatica musicale) vengono affrontati in modo didatticamente 
graduale e progressivo argomenti riguardanti tecniche di sintesi, campionamento audio digitale, tipologie di strumenti musicali 
elettronici hardware e software, interfaccia MIDI, protocollo e programmazione midi, sequencing multitraccia midi applicato 
alla composizione e all’arrangiamento musicale, setup dello studio di registrazione digitale, schede audio, registrazione audio 
PXOWLWUDFFLD��XWLOL]]R�GHOOH�'$:��HGLWLQJ�GLVWUXWWLYR�H�QRQ�GLVWUXWWLYR���PL[LQJ��IRUPDWL�GHL�SOXJLQV��IRUPDWL�GHL�āOH�DXGLR�OLQHDUL�H�
FRPSUHVVL��PDVWHULQJ��FRGLāFD�H�VWDPSD�GHL�YDUL�IRUPDWL�GL�VXSSRUWL�RWWLFL��&'��'9'���0DVWHULQJ��VWDPSD�GHL�VXSSRUWL��GLVWULEX]LRQH�
digitale e promozione online. 
Gli argomenti vengono affrontati con lezioni teoriche e pratiche, alternate secondo un calendario prestabilito.
Al termine del corso, date per acquisite le necessarie competenze musicali ed una certa maturità artistica, l’allievo sarà in 
grado di curare una produzione musicale, direttamente o seguendone con cognizione di causa tutte le fasi: stesura di un brano, 
arrangiamento, pre-produzione, registrazione audio, mix, mastering, stampa, distribuzione e promozione. Sarà inoltre in grado 
GL�UDSSRUWDUVL�FRQ�GLVLQYROWXUD�HG�LQ�PRGR�SURāFXR�FRQ�OH�YDULH�āJXUH�SURIHVVLRQDOL�RSHUDQWL�QHO�VHWWRUH��PXVLFLVWL��DUUDQJLDWRUL��
fonici, industrie per la stampa dei supporti aggregatori per la distribuzione on line,  piattaforme di diffusione on-line, ecc.).

&DUDWWHULVWLFKH� GHO� VXRQR�� OD� VLQWHVL� VRWWUDWWLYD�� VLQWHWL]]DWRUL�PRGXODUL�� EORFFKL� GL�PRGXOL�� VRUJHQWL��PRGLāFDWRUL� H� FRQWUROOL��
VLQWHWL]]DWRUL�FRPSDWWL���&DPSLRQDPHQWR�DXGLR�GLJLWDOH��VDPSOH�UDWH��ELW�UDWH��DOLDVLQJ��UXPRUH�GL�TXDQWL]]D]LRQH��IRUPDWL�GHL�āOH�
audio lineari e compressi. Sintesi per campionamento, multisampling orizzontale, verticale, dimensionale. Tipologia di strumenti 
musicali elettronici, funzionamento e setting degli strumenti multitimbrici. Interfaccia midi: caratteristiche hardware e tipi di 
messaggi.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 20 h

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

INFORMATICA MUSICALE 
- COME/05

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI

Antonio Solimene, Amedeo Tommasi, Stefano Zenni, Roberto Spadoni
DOCENTI

Storia ed analisi delle forme del jazz dalle origini ai tempi moderni, approfondimento storico stilistico degli autori principali di 
standard jazz, studio delle forme moderne complesse

PROGRAMMA DIDATTICO

ESAMEProva scritta ESAME

CODM/04

ESAME

ESAME

Realizzazione di una breve produzione musicale su tema dato

9HULāFD�VFULWWD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR

ESAME

ESAME

9HULāFD�VFULWWD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR ESAME

La DAW (digital audio workstation), struttura e funzionamento.
Cubase: creazione di un nuovo progetto, project folder e salvataggio. 
/D�āQHVWUD�SURMHFW��LOOXVWUD]LRQH�GL�LQVSHFWRU��DUHD�GHOOH�WUDFFH��WRROEDU��
infoline, transport bar ed area di lavoro nel dettaglio. 
Il setup dei virtual instruments, registrazione e gestione delle tracce midi. 
Midi editors, quantizzazione degli eventi. 
CD e DVD dati, audio, video. Creazione e gestione delle tracce audio.

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 20 h

Schede audio, driver, latenza 
Formati dei plugins 
editing distruttivo e non distruttivo, 
time stretch
pitch shift
bit slicing
bpm dei loop
mixer audio
equalizzazione 
processori dinamici, processori ambientali
mixer automazioni 
mastering
export audio
sincronizzazione audio-video
distribuzione digitale 
diffusione e promozione

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

PRODUZIONE MUSICALE 2

INFORMATICA MUSICALE

INFORMATICA MUSICALE 
- COME/05

VIDEOSCRITTURA MUSICALE 
E EDITORIA MUSICALE 
INFORMATIZZATE - COME/05
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LINGUA INGLESE

PROGRAMMA
Nel primo anno si affrontano contemporaneamente i rudimenti della grammatica inglese (pronuncia, singolare/plurale, articolo 
determinativo/indeterminativo, present simple, past simple, verbi regolari ed irregolari, present perfect e future tenses, aggettivi 
H�YDUL�JUDGL�GL�FRPSDUD]LRQH��SRVVHVVLYL��SURQRPL��H�OD�WHUPLQRORJLD�WHFQLFD�VSHFLāFD�GHO�FDPSR�PXVLFDOH��,Q�SDUWLFRODUH��XVDQGR�
materiale in rete, dispense tratte da riviste specializzate e digitali e video, si trattano i principali strumenti musicali (chitarra, 
EDVVR��EDWWHULD��āDWL��DUFKL��SLDQR��V\QWK�H�VWUXPHQWL�YLQWDJH��H�OH�ORUR�FRPSRQHQWL�IRQGDPHQWDOL��L�IRQGDPHQWL�GHOOD�QRWD]LRQH�H�
delle strutture musicali. Inoltre, occasionalmente, durante l’anno si usano articoli per stimolare la conversazione in classe, test 
RQOLQH�HG�HVHUFL]L�GL�GHWWDWR�SHU�OD�YHULāFD�GHOOD�OLQJXD�VFULWWD�

BIBLIOGRAFIA
GRAMMATICA: 
“English grammar in use” di Raymond Murphy - ed.Cambridge
INGLESE TECNICO: 
The Fender Stratocaster from The Electric Guitar by Paul Trynka pag. 49-53
Essential reeding from Electronic Musician May 09 pag. 24
Yamaha DX7 from Electronic Musician Jan 01 pag. 38
The Earl of whirl from Electronic Musician Mar 01 pag. 124
THE GUARDIAN TEFL Computer games are safe
THE GUARDIAN TEFL Rock promoters pledge to turn festivals green
THE GUARDIAN TEFL  Tetris
THE GUARDIAN TEFL Password pressure
How to write a hit structure http://www.musicradar.com/tuition/tech/how-to-write-a-hit-structure-542126
What is a hook tag? http://www.musicarrangerspage.com/469/what-is-a-hook-tag/
What you need to know about drumheads  http://www.moderndrummer.com/site/2011/10/what-you-need-to-know-about-
drumheads/

VIDEO:

Dave Weckl “Back to basics” – DVD

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30 h 

Paolo Ciarlo DOCENTI

LINGUA INGLESE 1

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

ESAME3URYD�SUDWLFD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR ESAME

ESAME3URYD�SUDWLFD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR ESAME

PROGRAMMA DIDATTICO

PROGRAMMA DIDATTICO

PROGRAMMA
Il secondo anno è dedicato all’approfondimento della grammatica, con lo studio 
dei vari tipi di futuro e loro utilizzo, i continuous tenses e le varie forme verbali del passato e i verbi modali. 
Con un uso più massiccio di materiale video, oltre alle dispense, si continua lo studio del linguaggio tecnico con l’approfondimento 
della teoria e della notazione musicale, l’introduzione all’uso di Finale, uno degli “score editor” più utilizzati, e verso l’inizio della 
VHFRQGD�PHW¡�GHO�FRUVR�VL�LQL]LDQR�DG�DIIURQWDUH�WHPDWLFKH�WHFQLFR�VFLHQWLāFKH�UHODWLYH�DOOD�PXVLFD�HG�DOOD�VXD�DSSOLFD]LRQH�GL�
tipo teorico (le onde audio, l’elettricità, il riverbero) e pratico (il microfono, il protocollo MIDI, le tipologie di cavi e connettori). Il 
tutto è corredato da test online, conversazione in classe e prove di dettato.

BIBLIOGRAFIA
GRAMMATICA:
“English grammar in use” di Raymond Murphy - ed. Cambridge
INGLESE TECNICO:
Encyclopedia of arranging techniques, AA.VV.
The jazz piano book by Mark Levine, Sher Music Co.
John Riley-the art of bop drumming, Manhattan Music Inc.
The secrets of electricity revealed from Electronic Musician Jun 01 pag. 110
The truth about cables from Keyboard May 08 pag. 44
Bouncing off walls from Electronic Musician Mar 02, pag. 98
Understanding MIDI from Keyboard Jan 03, pag. 42
THE GUARDIAN TEFL Digital books cut out the paper
THE GUARDIAN TEFL Fan who gatecrashed
THE GUARDIAN TEFL Fan who gatecrashed Lennon bed-in sells lyrical gift
THE GUARDIAN TEFL UK leads world in mobile web use
How does a mic work? https://microphones.audiolinks.com/microphones.shtml 

VIDEO:
7KH�3ROLFH��FHUWLāDEOH�Ö�'9'
KWWS���ZZZ�āQDOHPXVLF�FRP�XVHUPDQXDOV�āQDOH����ZLQ�FRQWHQW�&RQWHQWV�KWP�
Hall&Oats making of H2O part 1 and 2 www.youtube.com/watch?v=3VDHrV8dEcE

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30h

PROGRAMMA
Nel terzo anno si completa l’approfondimento sull’utilizzo dei tempi verbali e si 
dedica particolare attenzione ai phrasal verbs prediligendo ed incoraggiando l’uso della lingua parlata  tramite la discussione 
in classe e il “role playing”. Anche per questo l’utilizzo di materiale video è preponderante. Viene inoltre completata la parte 
WHFQLFR�VFLHQWLāFD�FRQ�DUJRPHQWL�FRPH�OH�WDVWLHUH�PDVWHU��OH�LQWHUIDFFH�PXVLFDOL�SHU�FRPSXWHU��DOFXQL�VWUXPHQWL�YLQWDJH��&ODYLQHW��
Wurlitzer, Rhodes), la creazione di vinili e CD. Come nei precedenti anni accademici è previsto l’uso di test online e prove di 
dettato.

LINGUA INGLESE 2

LINGUA INGLESE 3

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI

PROGRAMMA DIDATTICO

2 CREDITI
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BIBLIOGRAFIA
GRAMMATICA:
“English grammar in use” di Raymond Murphy - ed. Cambridge
INGLESE TECNICO: 
Midi master keyboards from Keyboard April 07 pag. 50
Rhodes, Wurly, Clav from Keyboard Oct 07 pag. 26
Mastering vinyl from Electronic Musician Mar 08 pag. 54
Computer and audio interfaces from Keyboard May 06, pag. 46
Jazz anecdotes, Bill Crow-Oxford University Press

VIDEO:
Sting: bring on the night-DVD
The Miles Davis Story-DVD
Dave Grohl’s Sound City audio journey-DVD
How Vinyls are made 
The making of Face Value-DVD
DVD Protools LE

MONTE ORE
Frequenza ordinaria: 30h

ESAME3URYD�SUDWLFD�GL�YHULāFD�GHO�SURJUDPPD�VYROWR ESAME


