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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: 
30

Crediti 
18

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 
1 ANNO
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.
Consapevolezza della mobilità degli organi risonatori per il controllo e  
miglioramento del suono, lavoro sui punti critici personali.
Ear training, intervalli, scale, lettura e scrittura partiture.
Analisi musicale e storica sui brani in esame  e prassi interpretativa.
Lavoro sui movimenti corporei e la  presenza scenica.
Apprendimento del corretto comportamento sul palcoscenico e relazione col 
personale tecnico on stage.

Ascolto di tutti i seguenti artisti, studio ed esecuzione di alcuni tra i  loro brani 
(Contesto storico ANNI 50/60). Genere swing/jazz
TONY BENNET,SONNY BONO,FRANK SINATRA,PEGGY LEE, NAT KING COLE 
ARETHA FRANKLIN, ETTA JAMES.
Genere Rock’n roll/ rock ELVIS PRESLEY, JEFFERSON AIRPLANE
Rock’n roll / Pop music ABBA,BEACH BOYS,THE BEATLES, ROLLING STONES
Folk west coast/ pop JONI MITCHELL,C.S.N.&Y,JAMES TAYLOR
La musica popolare in Italia: MODUGNO, QUARTETTO CETRA, FRED 
BUSCAGLIONE,DALIDA. Le grandi interpreti: MINA, ORNELLA VANONI
dalla scuola genovese:Umberto Bindi, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, 
Gino Paoli Gli “chansonniér” in Francia: Trenet, Brel, Ferrer, Brassens, Piaff.

2 ANNO
Prosegue 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.

Fine anni 60/ 70/ 80 Cultura generale ed ascolto dei festival “ summer of love”: 
Monterey nel 1967, Woodstock ed Atlantic City nel 1969 ed ISOLA DI WIGHT  negli 
anni 68/69/70. Studio della Black Power ed ascolto i brani “bandiera” del 
movimento.Studio ed esecuzione dei  brani di alcuni dei seguenti Giganti della 
musica pop/rock: PINK FLOYD,PETER GABRIEL,KATE BUSH,TORI AMOS,
DAVID BOWIE, ELTON JOHN, DONALD FAGEN, TOTO,WEATHER REPORT
POLICE/STING,STEVIE WONDER,WHITNEY HOUSTON,MANHATTAN 
TRANSFER,BOBBY MC FERRIN, EWF,ANNIE LENNOX/ EURYTHMICS
RICKIE LEE JONES,NICK DRAKE,MICHAEL JACSON,BOBBY MC FERRIN
RANDY CRAWFORD,DIANA ROSS,MADONNA,BLONDIE,GLORIA ESTEFAN
In Italia: Scuola genovese IVANO FOSSATI, GINO PAOLI, DE ANDRÉ,
Scuola emiliana LUCIO DALLA, GIANNI MORANDI, VASCO ROSSI, NOMADI, 
GUCCINI Scuola milanese LUCIO BATTISTI, EUGENIO FINARDI, GIORGIO 
GABER, ADRIANO CELENTANO



Scuola romana: FIORELLA MANNOIA, CLAUDIO BAGLIONI, RENATO ZERO, 
MIA MARTINI, LOREDANA BERTÉ, 
Scuola napoletana: PINO DANIELE, EDOARDO BENNATO,
Abruzzo: IVAN GRAZIANI, Basilicata PINO MANGO
Scuola siciliana: FRANCO BATTIATO.

3 ANNO
Prosegue lo studio sulla tecnica e Analisi musicale e storica sugli artisti, i 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.
Uso di loop station ed harmonizer.

Improvvisazione nel pop ed inizio del lavoro sui brani inediti dell’allievo.
Ascolto, studio, scrittura partiture ed  esecuzione di alcuni brani dei seguenti artisti 
sulla scene musicali dagli anni 90 ad oggi: 
SIMPLY RED,NOÁ,NORAH JONES,CHRISTINA AGUILLERA,BJORK,THE 
CRANBERRIES,INCOGNITO,AURORA,MELODY GARDOT,BRUNO 
MARS,ADELE, DEPECHE MODE,SARA BARELLIES,BILLIE EILISH,CORINNE 
BAYLEY RAE, JOHN MAYER,KIMBRA,JACOB COLLIER,CINTHIA 
ERIVO,KANDACE SPRINGS, SILJIE NEERDGARD, ESPERANZA SPALDING,

Italiani: SAMUELE BERSANI,TOSCA,LEVANTE,BRUNORI SAS,NICOLÓ FABI
DANIELE SILVESTRI,ELISA,ZUCCHERO,CRISTIANO DE ANDRÉ
CARMEN CONSOLI,SIMONA MOLINARI

Ancora nelle classifiche:VASCO ROSSI,FIORELLA MANNOIA,ORNELLA VANONI
MINA,PINO DANIELE,MAURIZIO FABRIZIO (autore per Mia Martini, Albano, Patti 
Pravo, Giorgia, Mina, Ramazzotti, Toquinho, Zero, Matia Bazar,  De Crescenzo, 
Lisa, Nicky Nicolai )



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 / Modalità di esame 
ESAME esercizi di lettura cantata, esercizi di tecnica vocale, 
esecuzione di alcuni brani tratti dal repertorio acquisito.

Criteri di valutazione 
Valutazione in trentesimi.

Osservazioni / Note


