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Composizione 

COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA II 

Prof. Fabio Cifariello Ciardi  

Ore complessive : 40 

Crediti: 22 

Inizio lezioni 
Primo martedì  o mercoledì  di novembre. Giorno e orario saranno concordati con gli studenti. 

Calendario lezioni 
Le lezioni si svolgeranno nel  I & II semestre. Giorni e orari saranno concordati con gli studenti entro la 
seconda meta  di ottobre. 

Sede: Trento 

Prerequisiti Frequenza completata del corso di Composizione per la musica applicata I 

Obiettivi Sviluppo di una personale creativita   dell’allievo consapevole, strutturata e storicamente 
contestualizzata in relazione all'ambito della musica applicata scelto. 

Metodologia 
Lezione frontale individuale, discussione dei progetti, dei piani di lavoro, dei vari stadi di realizzazione. 
Analisi di partiture, realizzazione di compiti di ricerca. Composizione di nuove opere di musica applicata 
anche finalizzata a specifici progetti di produzione multimediale. 

Programma 
Progettazione e realizzazione di composizioni originali su organico strumentale concordato 
(eventualmente anche con strumenti digitali) applicata ad ambiti quali l'immagine in movimento, il 
melologo, le musiche di scena, la produzione multimediale anche via web. Collaborazioni con produttori, 
scrittori, registi, attori e altre figure del mondo dello spettacolo esterni al Conservatorio. 

Bibliografia Chion, M. (2019). Audio-vision: sound on screen. Columbia University Press. 
Dispense fornite dal docente.  Partiture e materiali indicati o forniti dal docente. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Tipologia: esame. Vincoli: per essere ammessi all'esame e  necessario presentare la partitura e la 
realizzazione multimediale di almeno un lavoro originale. Modalita : presentazione e discussione del 
lavoro svolto  durante il corso. 

Criteri di valutazione 
Padronanza e consapevolezza delle tecniche impegnate. Qualita  degli elaborati prodotti. 

Osservazioni / Note: E’ richiesta l’aula 109 o in alternativa l’aula 117 o 221 (LIM+impianto audio) 
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