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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 

Dizione per il canto 

Docente: prof.ssa Anna Vildera  

Ore complessive 
18 

Crediti 
3 

Calendario 
Mercoledì  ore 13.30-15.30, dal 18/01/2023 al 15/03/2023 

Sede 
Trento 

Prerequisiti 
Nessuno 

Obiettivi 
Assimilazione della corretta pronuncia del francese o del tedesco cantato.  

Metodologia 
Lezione frontale con esercitazioni individuali e collettive di pronuncia di testi per musica, 
nonché della loro trasposizione in simboli fonetici attraverso l’uso di dizionari dotati di 
trascrizione dei singoli lemmi nell’alfabeto fonetico. Fine ultimo è quello di acquisire una 
relativa autonomia nell’individuare la corretta pronuncia del testo cantato. 

Programma 
 
Dizione della lingua francese cantata 
1) Apprendimento delle norme per la trascrizione fonetica della pronuncia del francese 
cantato, secondo i criteri dell’International Phonetic Alphabet (IPA). 
2) Lettura e pronuncia corretta del testo di composizioni musicali tratte dal repertorio vocale 
in lingua francese; soluzione di eventuali problemi dovuti a differenti tradizioni testuali della 
letteratura delle fonti. 
3) Esercitazioni di lettura espressiva dei medesimi testi. 

Bibliografia 
1) Appunti e materiale forniti dalla docente. Manuale di riferimento: F. Pezzolo, Manuale di 
fonetica francese e tedesca applicata al canto, Padova, Armelin Musica, 2004; dizionari di lingua 
francese con trascrizione fonetica della pronuncia, disponibili anche online 
(https://www.lexilogos.com/francese_lingua_dizionario.htm: si consiglia il Larousse). 
2-3) I testi delle composizioni vocali possono appartenere al repertorio degli studenti 
frequentanti, e/o essere scelti tra: 
a) arie da La Vestale (G. Spontini), Werther (J. Massenet) e Carmen (G. Bizet); 
b) chansons e mélodies di G. Fauré, C. Débussy, F. Poulanc. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Esame orale 

Criteri di valutazione 
1) Correttezza nella trascrizione fonetica delle singole parole secondo la pronuncia del 
francese cantato. 2) Lettura fonetica del testo cantato. 3) Lettura espressiva del testo cantato. 

Osservazioni / Note 
Il programma si concentra su una sola delle due lingue ad anni alterni. 
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