
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI «VECCHI - TONELLI » DI MODENA  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master di Secondo livello in Teoria e prassi della Musica Antica si propone la finalità di creare una figura di musicista in 
grado di affrontare l’esecuzione del repertorio in oggetto avendo approfondite competenze in: 

• campo teorico, legate alla trattatistica (trattati, teorie sui temperamenti, ornamentazione, contrappunto) ed esegesi delle 
fonti e delle teorie;  

• campo pratico, relativo all’utilizzo di strumenti con montature originali, archi o tastiere storiche e competenze legate 
alla ornamentazione e alla prassi del basso continuo. 

FINALITA’ DEL MASTER 

• Il Master è finalizzato alla formazione specifica del cantante e dello strumentista nell’ambito solistico, cameristico ed 
orchestrale della musica antica ed in particolare del repertorio compreso tra il 1700 ed il 1850. 

• Saranno privilegiati gli aspetti tecnici, interpretativi e interculturali che portano ad una alta specializzazione nel 
repertorio prescelto, attraverso lezioni di trattatistica, retorica musicale, tecnica strumentale e vocale, basso continuo e 
pratica di concertazione in ensemble. 

• Il Master consentirà l’acquisizione di un’alta specializzazione in grado di permettere la corretta esecuzione dei 
repertori musicali del periodo barocco e classico. Si tratta di una qualifica essenziale per rispondere a quella domanda 
di preparazione in campo storico-filologico che caratterizza il panorama musicale dell’esecuzione secondo i principi 
“storicamente informati”, che viene individuato nel “Early Music revival” e che risulta, ormai, come un requisito 
necessario, per affrontare questa tipologia di repertorio nelle sale da concerto. 

• Garantire all’interprete la possibilità di finalizzare l’esperienza di studio nell’ambito di più performances,        
coordinate con soggetti partner esterni di prestigio e nell’ambito del Project work, consistente nella creazione di un 
progetto artistico originale, da realizzare con le esatte prassi e modalità riscontrabili nel campo del lavoro.  

ASPETTI PROGRAMMATICI 

•  Pieno possesso della abilità esecutive del repertorio antico. 

•  Esperienze di studio approfondito e funzionale. 

•  Maturazione di un'ampia conoscenza dei repertori solistici e per ensemble. 

• Realizzazione di stage e di tirocini finalizzati alla sperimentazione sul campo della prassi esecutiva e dello studio di 
partiture su fonti d’epoca.  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Le competenze acquisite consentiranno di ampliare gli sbocchi occupazionali in qualità di: 

• Esecutore solista o in ensemble specializzato nella prassi del repertorio antico; 

• Docente di discipline inerenti la prassi esecutiva storicamente informata. 

• I profili professionali per i quali la specializzazione costituisce indispensabile valore aggiunto sono: interpreti del 
repertorio solistico e da camera; docenti; formatori impegnati in prima persona nelle attività didattico-musicali; 
collaboratori alla programmazione ed organizzazione dell’attività di Istituzioni artistiche preposte alla produzione 
musicale (teatri, associazioni, etc.).  

Master di II Livello  

TEORIA E PRATICA DELLA MUSICA ANTICA

Piano dell’offerta formativa 



DESTINATARI 

Destinatari del Master sono coloro che intendono portare a perfezionamento la propria preparazione professionale nel 
dominio della prassi esecutiva, aggiornando e completando il loro corso di studi accademici attraverso l'apprendimento, 
condotto ad alti livelli di specializzazione, della teoria musicale e della prassi del repertorio secondo i criteri storicamente 
informati. Gli stessi studenti avranno poi la possibilità di confrontarsi con il lato professionale specifico dell’attività 
attraverso la partecipazione a progetti e laboratori di produzione concertistica attivati durante il percorso di studi. 

Il Master è rivolto a tutti coloro in possesso di un diploma accademico di II livello, o vecchio ordinamento, rilasciato da un 
Conservatorio di Musica o di una università europea che dimostrino spiccate attitudini per il tipo di studi ai quali si riferisce 
il Master e previo superamento di un esame di ammissione.  

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’iscrizione al Master di II Livello in TEORIA E PRATICA DELLA MUSICA ANTICA è richiesto il possesso di uno 
dei seguenti titoli: 

• Diploma Accademico di II livello di Conservatorio (o di I.S.S.M. non statali) o diploma di Conservatorio vecchio 
ordinamento (in questo caso unitamente ad un Diploma di Maturità di Scuola Secondaria di II grado). 

• Titolo di studio di pari livello conseguito all’estero con competenze pari a quello ottenuto con il conseguimento del 
Master of Arts in Music e valutato idoneo dal Consiglio del Master ai soli fini della partecipazione al Master. 

• Laurea Specialistica conseguita presso una università italiana o estera. 

• Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso Master ed altri corsi di studio Afam (D.M. 28/09/2011), AD 
ECCEZIONE DI DEROGHE CONCESSE DA PARTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO IN BASE ALL’ART. 15 
DEL REGOLAMENTO GENERALE DEI MASTER DI I LIVELLO 

MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione al corso possono essere presentate al seguente recapito: 

Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli” di Modena  Via C.Goldoni, 8 / 41121 Modena (Italy)  

oppure inoltrate via mail con tutta la documentazione in formato pdf al seguente indirizzo: 
segreteriamodena@vecchitonelli.it 

Le domande dovranno essere corredate da: 

• curriculum vitae culturale e artistico; 

• certificati di diploma/laurea/maturità o autocertificazione attestante il conseguimento dei titoli di studio redatta secondo 
la normativa vigente; 

• ricevuta del versamento del contributo di iscrizione alla selezione; 

Saranno accettate – con riserva – anche le domande di ammissione degli studenti che dichiarino di acquisire il diploma 
accademico di primo o secondo livello di Conservatorio (o ISSM non statale), entro la sessione invernale dell’anno 
accademico in corso. Queste domande saranno valutate dal Consiglio Accademico e potranno portare ad ammissione e 
iscrizione al corso. 

Le domande, compilate utilizzando l'allegato A, e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 
del 15 ottobre 2021 (non fa fede il timbro postale di partenza). 

L’elenco dei candidati ammessi verrà comunicato sul sito web del Conservatorio entro 7 giorni dalla data dell’esame di 
ammissione 

ESAME DI AMMISSIONE 

• Insieme alla presentazione dei titoli di studio e al curriculum, è previsto una prova pratica ed un colloquio orale per 
definire gli ammessi al corso, e, conseguentemente, gli iscritti.  

• I candidati ammessi alla prova saranno avvisati telefonicamente o via mail dalla segreteria e convocati per l’esame di 
ammissione. 

La prova per l’ammissione consiste in una prova pratica della durata massima di 20 minuti: 

• Esecuzione di due sonate/concerti di stile contrastante tratte dal repertorio compreso nel periodo dal 1700 al 1850 per 
gli strumentisti. 

• Esecuzione di due arie di carattere stilistico contrastante, di cui uno almeno in lingua straniera, fino al 1850, per i 
cantanti. 

a seguire: 

• Un colloquio riguardante la motivazione e le conoscenze generiche di carattere tecnico e analitico. 



RICONOSCIMENTI 

Agli studenti che avranno portato a termine il percorso previsto e superato la prova finale sarà rilasciato il titolo  
“Master Annuale di II livello in Teoria e Prassi della Musica Antica”(1.500 ore - 60 CFA). 
 
Ai fini del rilascio del titolo di Master, sarà necessario aver frequentato almeno l’80% delle attività di didattica frontale e 
altre forme di studio guidato e didattica interattiva, aver superato tutte le verifiche intermedie, se previste, guadagnando la 
totalità dei crediti, aver svolto l’intero periodo di stage ed aver superato positivamente la prova finale.  

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL MASTER 

Le attività formative del Master si svolgeranno attraverso un calendario di incontri per tutta la durata dell’Anno 
Accademico e termineranno, di norma, entro il 31 ottobre 2022; le attività di Stage e tirocinio potranno essere completate 
entro la sessione invernale successiva (entro il 31 marzo 2023); il Consiglio di Corso del Master si riserva, in caso di 
necessità connesse al completamento di tutte le attività, di prevedere ulteriori deroghe.  

La finalità del Master sarà anche quella di allestire un’opera barocca il cui titolo verrà definito entro l’inizio delle lezioni ed 
una serie di concerti da camera.  

Sulla base delle misure e dei provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza sanitaria, il calendario delle lezioni, almeno 
per le principali attività, potrà essere definito entro il mese di novembre 2021; per ragioni organizzative legate 
principalmente al numero dei partecipanti, il calendario potrà essere successivamente modificato e ampliato.  

LINGUA 

I corsi saranno svolti in lingua italiana e, laddove si renda necessario per la presenza di allievi stranieri, anche in lingua 
inglese. Tuttavia, in accordo con le normative dell’unione europea sugli insegnamenti presso istituzioni universitarie, si 
richiede la conoscenza della lingua italiana con la presentazione, a seguito della avvenuta ammissione, di un certificato di 
livello A2 o del superamento di accertamento linguistico. 

STRUTTURA DEI CORSI  

Ore complessive di formazione 1500. Di cui 230 ore di lezione frontale, 60 di orchestra, 36 ore di seminari speciali e 250 
ore di tirocinio e stage formativo.

DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO 

Direzione del Master: Alessandro Andriani 

Consiglio di corso: Mario Sollazzo e Carlida Steffan 

DOCENTI 

Il gruppo di docenti che sarà attivo per il Master si compone di professionisti, concertisti, docenti di Conservatorio, studiosi 
e ricercatori nei campi della filologia musicale e dell’esecuzione storicamente informata.

VIVICA GENAUX  e  MONICA PICCININI - Canto 

FABIO BIONDI - Violino solista Europa Galante e direttore d’orchestra 

STEFANO MARCOCCHI - Viola - Europa Galante 

ALESSANDRO ANDRIANI - Violoncello - Europa Galante 

PATXI MONTERO - Viola da Gamba e Violone - Europa Galante  

GIANGIACOMO PINARDI - Liuto - Europa Galante 

MARCO BROLLI - Flauto traversiere (da confermare) 

PIERLUIGI FABRETTI - Oboe barocco - Europa Galante (da confermare) 

MARIO SOLLAZZO - Basso continuo  

TARCISIO BALBO - Storia della Musica  

CARLIDA STEFFAN - Storia della Musica  

GIUSEPPE CALÌ - Armonia e contrappunto 



SEMINARI SPECIALI 

Verranno organizzati degli incontri di tipo seminabile della durata di uno o due giorni con importanti musicisti. 

ESAME CONCLUSIVO - PROVA FINALE 

La prova finale del Master consisterà nella esecuzione di un programma da concerto della durata di 45’. 

MATERIALE DI RICERCA  A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI  

La Biblioteca dell’ISSM “Vecchi-Tonelli” di Modena, dispone di un numero ampio si spartiti, documenti, pubblicazioni, 
strumenti di consultazione, enciclopedie e letteratura a disposizione degli studenti.  

Biblioteca universitaria estense di Modena. 

PROGRAMMA DEL CORSO per MASTER  II LIVELLO: 

Le ore di studio e preparazione individuale previste sono 1.134, per un totale di 1.500 ore.  

ATTIVITÀ TIPOLOGIA ORE	LEZIONE/
ATTIVITÀ

CF VERIFICA	

Caratterizzanti
• Prassi	esecutive	(30)	
• Basso	continuo	(20)	
• Musica	di	insieme	(60)

110 30 Esame

Formative
• Tecniche	contrappuntistiche	(20)	
• Storia	e	Analisi	del	repertorio	(20)	
• Elementi	di	Trattatistica	e	Retorica	(20)

60 10 Esame

Stage	e	Tirocini

• Tirocini	presso	soggetti	partner	
• attività	in	concerti	e	concorsi	
• pratica	del	repertorio	d’insieme	
• project	work	

160 10 Idoneità	

Integrative Seminari	specialistici 36 4 Idoneità	

Prova	finale Prova	esecutiva/	Tesi	del	Master 6 Esame

TOTALE 366 60


