
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

BENEDETTO MARCELLO VENEZIA 

 

 
COGNOME e NOME:   MATR.    

CORSO:   ANNO    

 

Si ricorda che ogni disciplina indicata potrà essere attivata solo su domanda di almeno 3 studenti. 

 
NORME PER LA COMPILAZIONE: lo studente deve compilare il prospetto di seguito riportato 

contrassegnando con una X la relativa casella. Se si desidera indicare discipline non presenti tra 

quelle proposte dal Conservatorio, sentito il docente di riferimento, è necessario compilare in ogni 

sua parte la griglia alla fine del modulo.

 

Discipline a scelta dello studente Scelta Ore/Valut. Crediti 

Analisi dell’interpretazione (corso aperto a tutti gli strumenti) 

(contattare il prof. Amodio amodio.davide@conservatoriovenezia.eu) 
 25 / idoneità 3 

Duo/insieme di arpe 

(contattare la prof.ssa Ghebbioni ghebbioni.elisabetta@conservatoriovenezia.eu) 
 12 / idoneità 2 

Filosofia della musica 

Inizio: 8 gennaio 2020 (michielon.letizia@conservatoriovenezia.eu) 
 30 / esame 6 

Gestualità e movimento scenico (OperaStudio) 

  (contattare il prof. Bellotto bellotto.francesco@conservatoriovenezia.eu) 
 90 / idoneità 6 

Improvvisazione allo strumento (per archi, piano e voce) 

Inizio: 6 dicembre 2019 (amodio.davide@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 3 

Improvvisazione allo strumento (per oboe) 

(contattare il prof. Baccini baccini.alessandro@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 3 

Laboratorio: Carnevale dei ragazzi 2020 

Inizio: 4 febbraio 2020 (lucchetti.stefania@conservatoriovenezia.eu) 





12 / idoneità 

24 / idoneità 

1 

2 

Laboratorio di Musica contemporanea 

(contattare il Prof. Pasquotti pasquotti@alice.it) 
 Vedi note 3 

Letteratura dello strumento (chitarra) 

(contattare il prof. Prof. Bisso bisso.dario@conservatoriovenezia.eu) 
 20 / idoneità 4 

Musica d’insieme per strumenti a fiato - modulo aggiuntivo 

(contattare la prof.ssa Staibano staibano.chiara@conservatoriovenezia.eu) 
 20 / idoneità 3 

Musica d’insieme vocale e repertorio corale - modulo aggiuntivo 

(contattare il prof. Erle erle.francesco@conservatoriovenezia.eu) 
 20 / idoneità 2 

Pedagogia musicale speciale (necessaria ottima comprensione dell’italiano) 

Inizio: 26 febbraio 2020 (lucchetti.stefania@conservatoriovenezia.eu) 
 24 / esame 4 

Prepolifonia 

Inizio: 9 gennaio 2020 (contattare il prof. Lera lera.luigi@conservatoriovenezia.eu) 
 18 / esame 2 

CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA A SCELTA DELLO STUDENTE 

Elenco discipline attivabili per l’Anno Accademico 2019/2020 

 
inviare a corsi.biennali@conservatoriovenezia.net entro il 22 dicembre 2019 
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Progetto AIKI ONGAKU (Aikido e Musica) 

(referenti proff. Amodio Davide e Baldissera Florindo) 
 12 / idoneità 2 

Psicologia musicale (necessaria ottima comprensione dell’italiano) 

  Inizio: 6 marzo 2020 (lucchetti.stefania@conservatoriovenezia.eu) 
 24 / idoneità 4 

Regia del teatro musicale I 

  (contattare il prof. Bellotto bellotto.francesco@conservatoriovenezia.eu) 
 24 / idoneità 3 

Regia del teatro musicale II (solo se in possesso dell’idoneità del primo anno) 

  (contattare il prof. Bellotto bellotto.francesco@conservatoriovenezia.eu) 
 24 / esame 3 

Secondo strumento: Clarinetto 

(contattare il prof. Prof. Fugagnoli fugagnoli.ermanno@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Clarinetto 

(contattare il prof. Prof. Palma palma.roberto@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Corno 

(contattare il prof. Padoan padoan.claude@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Flauto dolce 

(contattare il prof. Toffano toffano.giovanni@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Liuto - Tiorba - Chitarra barocca 

(contattare il prof. Prof. Bagnati bagnati.tiziano@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Oboe 

(contattare il prof. Prof. Baccini baccini.alessandro@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Secondo strumento: Viola da gamba 

(contattare il prof. Prof. Contadin contadin.cristiano@conservatoriovenezia.eu) 
 15 / idoneità 2 

Storia della musica elettroacustica (1 o 2) 

Inizio: gennaio 2020 (zavagna.paolo@conservatoriovenezia.eu) 
 12 / idoneità 2 

Tecniche di costruzione e rifinitura dell’ancia doppia 

(contattare il prof. Prof. Baccini baccini.alessandro@conservatoriovenezia.eu) 
 25 / idoneità 2 

Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica (solo se non presente nel piano di studi) 

  (contattare il prof. Bellotto bellotto.francesco@conservatoriovenezia.eu) 
 20 / idoneità 3 

 

 

 

 

Attività formative a scelta (non specificate nel precedente elenco) 

Potranno essere scelte discipline presenti su altri piani di studio, purché collettive o di gruppo 

NOME DELLA DISCIPLINA DOCENTE ORE 
ESAME/ 

IDONEITÀ 
CFA 

     

     

     

     

     

     

     

 

NOTE 

La frequenza del Laboratorio di musica contemporanea e il conseguente ottenimento dei crediti formativi consiste nello studio  
ed esecuzione di uno o più brani di musica contemporanea nell’ambito dei laboratori che si svolgono in Conservatorio durante le 
sessioni d’esame di ogni anno accademico; i brani saranno assegnati dai docenti del laboratorio, previo appuntamento, per un 

impegno complessivo individuale non superiore a 40 ore. 

 

 
Data FIRMA 
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