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Risultati di apprendimento attesi: 
 
I crediti relativi al corso possono essere attribuiti a studenti che abbiano maturato: 
- Conoscenze approfondite delle prassi esecutive, delle tecniche pianistiche e tastieristiche. 
- Conoscenze approfondite del pianoforte e delle tastiere dal punto di vista storico, della costruzione e 

del funzionamento. 
- Conoscenze approfondite del repertorio storico e moderno attinente alla popular music relativo  al 

pianoforte ed alle tastiere. 
- Conoscenze e capacità di elaborazione di arrangiamenti e partiture relative allo strumento. 
- Conoscenze e capacità di improvvisazione  allo strumento. 
- Conoscenze approfondite delle tecnologie relative a: gestione del setup, sintesi sonora, 

campionamento, elaborazione MIDI e audio, principali DAW. 
- Conoscenze approfondite sul ruolo del pianista e del tastierista negli organici strumentali e capacità 

di scegliere gli strumenti tecnologici adeguati alle caratteristiche artistiche creative del progetto. 
- Conoscenze approfondite acquisite tramite simulazione di esperienze lavorative  per collaborazioni 

in tour, progetti discografici, trasmissioni multimediali. 
- Conoscenze approfondite e capacità di elaborazione del  workflow adeguato alle caratteristiche 

artistiche creative del progetto. 
- Conoscenze delle tecniche didattiche basilari. 
 
Valutazione dell’apprendimento: 
 
La scala di valutazione sarà la seguente: 
- 30 - 30 lode certifica uno stadio avanzato di conoscenza, acquisizione di abilita' e mezzi cognitivi . 

- 29-26 certifica uno stadio competente di conoscenza, acquisizione di abilita' e mezzi cognitivi . 

- -25- 22 certifica un buono stadio di conoscenza, acquisizione di abilita' e mezzi cognitivi. 

-  21 - 18 certifica uno stadio sufficiente o minimo di conoscenza, acquisizione di abilita' e mezzi 
cognitivi. 

 
 
 
 



 

 

Prassi esecutive e repertori I 

Anno di corso: I - Crediti: 17 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione . 
 
Programma di studio e di esame: 
 

• Esercizi per lo sviluppo della tecnica e del timing esecutivo su groove ritmici, nei modi straight, 
shuffle e swing. 

• Studio delle scale modali derivanti dalla scala maggiore e minore e dei loro arpeggi estesi. 
• Accordi: costruzione dei voicing in funzione del suono e dello strumento. 
• Analisi armonica, di struttura, trascrizione e redazione partiture di brani tratti dalla letteratura 

pop/rock. 
• Allestimento setup tastiere, monitoraggio tecnologia e mercato. 
• Contestualizzazione sintesi sottrattiva. 
• Studio delle principali DAW (Digital Audio Workstation), finalizzato alla gestione delle sequenze 

audio/MIDI. 
 
Prova d' esame: 
 

• Esecuzione  allo strumento di studi tecnici a scelta della commissione tra quelli trattati durante il 
corso; esecuzione allo strumento di brani  da concordare tratti dal repertorio Pop/Rock; prova di 
conoscenza dello strumento e delle tecnologie  utilizzate  (l’ordine delle prove ed il loro numero 
sarà scelto dalla commissione in sede d’esame, e potrà variare, sempre a discrezione della 
commissione). 
 

Bibliografia:  
 
• Hanon: Il pianista virtuoso, Cesi vol. 03, , Czerny: op.823, Streabbog: op.63 Calderan/Barbieri: 

Fare musica con il pc, Keyboard Magazine, Dispense e trascrizioni fornite dal docente. 
 
Discografia esemplificativa:  
 

• Peter Gabriel: So, Geffen Records, ©1986 
• Peter Gabriel: Us, Geffen Records, ©1992 
• Claudio Baglioni: Tutto in un abbraccio,  Sony, ©2003 
• Ben Harper: Diamonds on the inside, Virgin Records, ©2003 
• Coldplay: X&Y, Capitol Records, ©2005 
• Fiorella Mannoia: Il movimento del dare, Durlindana/Sony BMG, ©2008 
• Coldplay: Mylo Xyloto, Parlophone, ©2011 
• James Bay: Chaos and the calm 
• Bjork: Post, One little indian, ©1995 
•  PFM: Storia Di Un Minuto, Numero Uno, ©1972 

 
 

 
 
 



 

 

Prassi esecutive e repertori II 

Anno di corso: II - Crediti: 17 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione . 
 
Programma di studio e di esame: 
 

• Esercizi per lo sviluppo del timing esecutivo su groove ritmici: tastiera pesata, semi-pesata e 
waterfall. 

• Analisi armonica, di struttura, trascrizione e redazione partiture di brani tratti dalla letteratura 
Pop/Rock, con l’ausilio di un software di notazione musicale. 

• L’organo Hammond, il Rhodes e il Wurlitzer electric piano. 
• Allestimento setup tastiere: analisi e monitoraggio tecnologia e mercato. 
• Allestimento setup di un sistema audio-midi complesso e relativa gestione dello stesso tramite 

software. 
 
Prova d' esame 
 

• Esecuzione  allo strumento di studi tecnici a scelta della commissione tra quelli trattati durante il 
corso; esecuzione allo strumento di brani  da concordare tratti dal repertorio Pop/Rock; prova di 
conoscenza dello strumento e delle tecnologie  utilizzate  (l’ordine delle prove ed il loro numero 
sarà scelto dalla commissione in sede d’esame, e potrà variare, sempre a discrezione della 
commissione).. 
 

Bibliografia:  
 
• Hanon: Il pianista virtuoso, Cesi vol. 03, J. Brahms: 51 esercizi per pianoforte, Czerny: op.823, 

Dave Limina: Hammond Organ Complete, Mark Vail: Beauty in the B., Dispense e trascrizioni 
fornite dal docente. 
 

Discografia esemplificativa:  
 
• Jovanotti: Lorenzo 1997 l’albero, Soleluna/Mercury, ©1997 
• John Mayer:  Battle Studies, Aware Records, Columbia Records, Sony, ©2009 
• Tom Petty and the Hearthbrakers: Mojo, Reprise, ©2010 
• Adele: 21,  Columbia, ©2011 
• Brunori Sas: A casa tutto bene 
• Cesare Cremonini: La teoria dei colori, Universal, ©2012 
• Depeche Mode: Ultra, Mute Records, ©1997 
• Massive Attack: Mezzanine, Virgin, ©1998 



 

 

 

Prassi esecutive e repertori III (solo trienni) 

Anno di corso: III - Crediti: 17 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione . 
 
Programma di studio e di esame: 
 

• Analisi tecnica, formale, stilistica e sonora di uno o più artisti inerenti alla cultura musicale 
Pop/Rock italiana e internazionale. 

• Scelta degli strumenti: analisi sonorità e approfondimento delle varie tipologie della sintesi 
sonora, con relativa contestualizzazione delle stesse. 

• Il ruolo del tastierista negli organici strumentali (solista, band, orchestra, programmazione 
sonora e gestione sequenze audio). 

• Simulazione collaborazione in tour, progetto discografico, trasmissione televisiva con l’artista 
studiato durante l’anno. 
 

Bibliografia:  
 
• F. Fabbri: Elettronica e Musica, E. Cosimi: Manuale di musica elettronica – Teoria e tecnica dei 

sintetizzatori. D. Byrne: How music works, Dispense e trascrizioni fornite dal docente. 

 

Prova d’esame: 

Presentazione del lavoro svolto durante l’anno accademico con relativa discussione; esecuzione 
brani, con allestimento e gestione di un set-up di sintesi e audio/MIDI complesso. 

 


