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Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –  

TRENTO

Docente : prof. 
ELISABETTA MAINERI

Ore complessive: 
40

Crediti 
24 

Calendario 
GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO, per 3 settimane al mese      
             
 

Sede 
Via Veneto. 

Prerequisiti 
Esame d’ammissione in cui si valuterà la musicalità, velocità d’apprendimeneo, lettura musicale ed 
interpretazione di brani stabiliti dalla docente. Per l’elenco dei brani  è consigliabile contattare la 
docente tramite email.

Obiettivi 
Acquisizione delle competenze per la  professione del cantante, corista e musicista. 
Padronanza della tecnica, maturità e personalità nell’interpretazione in sala di registrazione e nelle 
performance live.

Metodologia 
A casa lo studio dell’esecuzione e la scrittura dei brani assegnati.  
In aula lezioni individuali con esercizi di tecnica ed esecuzione dei brani assegnati, registrazione  
ascolto e correzione di pronuncie, suoni, intonazione. 
Gli stessi brani eseguiti con microfono dinamico con la precisione della registrazione e cura 
dell’interpretazione.
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Programma BIENNIO 1 e 2 

  

Perfezionamento della tecnica e stile vocale. 
Prosegue quindi l’apprendimento del corretto e sano uso dello “strumento voce”: 
rilassamento muscolare, riscaldamento e raffreddamento delle corde vocali, respirazione, 
consapevolezza ed eventuale omogeneità nei cambi tra registri,  
meccanismi laringei, agilità, esercizi per il controllo del vibrato e controllo del cambio di registro. 
Attacchi del suono. 
Apprendimento e controllo della mobilità degli organi risuonatori , lavoro sui punti critici personali. 
Ear training, intervalli, scale, lettura e scrittura partiture. 
Analisi musicale e storica dei brani e la prassi interpretativa. 
Lavoro sui movimenti corporei e la  presenza scenica. Apprendimento del corretto comportamento 
sul palcoscenico e relazione col personale tecnico on stage. 
Consolidamento dell’uso di Harmonizer e loop machine. 

Approfondimento dello studio stilistico degli artisti concordati con l’insegnante. 

Scrittura arrangiamento e registrazioni dei brani inediti dell’allievo. 

BIBLIOGRAFIA 
“Pedagogia e scienza della voce” Marco Galignano 
“Lazzari” solfeggi cantati. Ed. Ricordi. 
“L’anatomia per il cantante” Angela Castellani 
“gli esercizi del cantante” manoscritti della Prof Elisabetta Maineri 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
lettura di un brano pop a prima vista, esercizi di tecnica vocale, 
esecuzione di alcuni brani tratti dal repertorio acquisito. Esecuzioni di brani inediti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione in trentesimi. 




