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LA SPERIMENTAZIONE DEL CORSO DI
TEORIA E ANALISI MUSICALE

NEL CONSERVATORIO MESSINESE
di Mario Muswmeci

Premessa di Marco De l,[atale

Quale Promotore della prima iniziativa sperimentale italiana - awiata nel
Conservatorio di Milano nel 1985 - in materia di Teoria e Analisi della Musica
non posso che esprimere il mio apprezzamento per la sollecitudine con la quale
il Conservatorio Corelli di Messina entrò sulla scena sperimentale nel 1986.

In un momento non certo esaltante di coesione in fatto di valori culturali ai
quali la nazione italiana deve buona parte della sua presenza storica, 1'episodio
che lega due istituti regionalmente così distanti è evento da non passare somo
silenzio. owiamente l'evento, che ha poi coinvolto altri Conservatori, si deve
a quella grande risorsa di diffuse energie, molecolari rispetto al macrocosmo
istituzionale delf istruzione artistica in perenne atresa di riforma. Energie mole-
colari, ho detto, che s'incarnano in pesone attive in tanta morta gora della cul-
tura musicale e correlata formazione pedagogica. Non è da tacere in questo
senso la figura tetragona del professore Mario Musumeci, impegnato in prima
persona al portarsi del Conservarorio nel quale insegna in primo piano in fatto
di sperimentazt one teorico-analitica.

Viene a mente un episodio accaduto nei primi anni '80. Poco dopo l'inizio
di un seminario in materia analitica tenuto dallo scrivente in Verona, per conro
di una Associazione culturale, mi awenne di veder giungere, segnato dall'af-
fanno per il lungo viaggio, il professore Musumeci, pervenut o sua sponte a
intensi interessi nella disciplina in parola, allora ancora in fasce in ltalia.

Ciò che ho ricordato sulla vicenda dell'iniziata sperimentazione nel Con-
servatorio messinese si ricongiunge alle mie due trasferte, in anni diversi, in qua-
lità di commissario esterno allo svolgimento di esami di Teoria e analisi in quel-
l'istituto. All'accoppiata Mario Musumeci e Sergio Pallante va il mio
apprezzamento per i cospicui risultati accertati e insieme l'auspicio che tanto l'il-
luminata direzione del maestro Angelo Anastasi quanto la consapev olezza del-
l'intero corpo docente del Conservatorio Corelli offrano supporro affinché la
brillante iniziativa sperimentale dia i suoi frutti al di là delf iniziativa specifica.
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II corso messinese d'i Teoria e analisi musicale

LinsegnamentosperimentalediTeoriaeanalisimusicalepressoilConser_
vatorio messinese è stato aútorrzzlrto con D'M' 22-6-1988 e avviato nell'anno

scolastico 19BB-',S9. N e\ 1g9o-',g1 al corso \ntziale tenuto dal prof' Mario

Musumecisièaggiuntounsecondocorsotenutodalprof.SergioPallante'E
certo il norevole i".;;;.;r. delle richieste di frequ enia ditali corsi è innanzi-

rutro dovuto alla p-fi.rr" collaborazione dei due docenti e all'impegno pro-

fessionale "or,"r,,.','"t";;;t;i";"' 
dalla programmazione didattica alf innova-

zione merodologica, dalla documenrata $^rr.í"\p^tione a numerose iniziative di

studio e di aggiorn;;;;;i, produziàne di saggi e testi d'interesse didattico

e scientifico ,ror.irJ^àlìr,irrirl'r.*inariali " 
toif"t".''iere' tenute dagli stessi

docenti anche i" ..il;;; ^rron" 
con allievi del corso sia all'interno che all'e-

sterno della propri" *a" aia"ttica. Tale incremento di richieste si è prodotto

oiù di recente i,' .,'"'i"," tale da dover costringere il direttore del ..Corelli,, a

i;].],..ffi." ì. .r"rri sperimentali, sguarnend"o l'unico corso tradizionale di

Armonia .o*pl.-..r,rri. tl cui docente, vuoi per il conseguente imbarazzo

vuoi per maturati convìncimenti personali, si è lff..,t"to a dichiarare al capo

d,istituto t^ propri^'^à"pr"ifrifià n inr.gnare .nel 
corso sperimentale, pur

volendo continuare " "'o1g"t" 
simultaneaiente l'insegnamento tradizionale"'

Da tale prospertiva di rifeiimento parrebbe ancor più i-ptotrastinabile 1'esi-

genzadi confront. iriii""i""ale, in di-,err" o.."'ioti già auspicato' E tale con-

fronto dovrà p"r r."a".ti in d.fir]irioni operativ.g deltipo.: 1') progetto a'ssxs.uto

con commissioni ir;;;.;""nico-scientifiche di valutazione sui contenutt - e

non solo ,rrll. t 
""ot'"tiche 

"forme" - di quanto prodotto in innovazione

metodologi." . irr-ri...ca scientific a;2') aggiorna.min,to.del oersonale docente

non coinvolto nella sperimentazione sui co'nìenuti così ticontsciuti come vali-

damente tnnou",ií;, 
t;;"';;;;;-;;à"ttung" 

scadenza I.'isti,t.uzionale trasforma-

zione d,ella d.isciplina cosi innortatu neirelativi curricolo di studi' programma e

collocazione pluridisciplinare'
E d'altra parte' 

'-t"f 
g'"" parlare che.si contt""^.^ !::-circala 

sempre più

improbabile ipo,"ri a; gt'ou"t"riforma,dei conservarori, quale altra strada - che

nonsialavaga.in.,teprevisioneairu.',,u;ricontenitoriistituzionali-quale
altra strada, d"";;;;-rl"..uu" seriamente e realisticamente percorribile per

migliorare 1' esistente ?

La qwalità d'ei contenwti dell'offerta fonnatiaa

Certamenteconnessaconleverifichedeirisultatidiunasoerimentazioneè
l,annosa quesrione della oalutar;onr'ir't- rrrrizio formatioo oi["'to dal singolo
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docente o, più globalmente, da una istituzione didattica. È nella previsione inte-
grar.a di standards di rendimento del singolo e di qualità dei contenuti dell'of-

ferta formativa che, da più parti, si cominciano a precisare ipotesi attuative di
funzionalità di tale rivoluzionario ma non utopistico sistema. È interesr"nte
soffermarsi sul secondo punto.

La qualità dei contenuti di un'offerta formativa sperimenrale ha pur sempre
un criterio oggettivo d'immediata attuazio\e: si tratta del criterio comparativo;
in questo caso tra corso sperimentale e corso tradizionale. Si tenga presente,
preliminannente, che la sperimenrazione di Teoria e analisi musicale unifica in
un unico corso biennale le diverse durate - annuale e biennale, a seconda della
specialità strumentale di riferimento - del corso tradizionaie.

Si osservi pertanto 1o schema di comparazione dei programmi degli esami di
comPimento dei dwe corsi nella pagina a fronte.

Pare evidente come alcune categorie metodologiche dell'Anaiisi siano
ricavate dall'impianto disciplinare della tradizionale Armonia: ché in defini-
tiva si tratta di una profonda evoluzione e non di uno sbrigativo sovverti-
mento di quell'impianto, vetusto ma comunque di robus ta tradizione. Sono,
queste, due materie certo inquadrabili, per storica vocazione, come discipline
compositive, seppur rivolte ad allievi strumentisti. Ma nella disciplina speri-
mentale, resasi senz'altro autonoma dal ceppo compositivo di provenienza, il
basso dato - reso in confuso compromesso scolasticistico tra la prassi di
estemporaneo accompagnamento tastieristico del basso continuo e la rigorosa
scrittura a quattro parti di matrice polifonica - ora diventa recupero di un'au-
tentica pratica d'arte: quella del basso continuo d'epoca, realizzato tenendo
conto delle nozioni strutturali ed espressive della composizione in cui è inse-
rito; dunque un esercizio grosso modo affine a pratiche di restauro conserva-
:i'o. E trattandosi di una pratica che, almeno nel corso sperimentale, non è

enfatizzata né tot"alizza la scrittura armonica, tale esercizio risulta inserito
-nsieme ad altre pratiche di scrittura meloarmonica - diversamente definite sul
:iano testurale - in una più inglobante categoria metodologica, quella dell'e-
. - i'ciz io mi n i composi tivo.

Ma di ben altro peso concettuale risulta qui la prova d'analisi, frnalizzata
:l1a comprensione colta e operativa dello strumentista interprete. E dimostra-
lroni concrete siano costituite dalle più riuscite prove d'esame attribuite e rea-
:.zzate nel corso sperimcntale; al cui confronto impallidirebbe concettual-
:lente qualsiasi rea\izzazione di scolastici bassi dati. E dunque se proprio i
-:ecnici" - cioè i docenti della materia in questione) o di materie affini - non
: r.-rebbero trovare difficoltà a individuare, secondo il criterio comparativo, il
::rglior standard di qualità dei contenuti tra le due offerte formative - salvo
.-':ntuali, ulteriori informazioni e approfondimenti - sarebbe però parados-
,:-. dover verificare che le risposte possano risuitare poi in concreto ideolo-



Scbema comparatirso

Armonia (Cultura musicale generale)

a) Corso istituzionale biennale, come da pro'
gramma ministeriale

Pro'ue

1) Armonizzazione di un basso dato a quat-
tro parti scnza numeri con progrcssioni.
rirardi e modulazioni ai toni r icini.

2) Dar prova di conoscere le modulazioni ai

toni vicini e lontani.

3) Analisi del punto di vista ritmrco, armo-
nico e dc1la forma di un brano di pianoforte
scclto dalla Commissione .

b) Corso istìtuzionale annuale per allieoi d'i

canto, strumenti a fiato e contrabbasso

l1 Analisi dal punto di visra rirmico e armo-
nico di un breve e facile brano per pianoforte
scclto dalla Commissione.

21 Dar prova di conosccre i seguenti argo-

menti: Scale antiche e moderne - Intervalli,
consonanze e dissonanze; moto delle parti -
Triadi consonanti e dissonanti; loro rivolti -

Accordi di settima; loro risoluzioni e rivolti
- Cadenze e progressioni - Accordo di nona

di dominante; sua risoluzione - Modulazione
di toni vicini - Ritardi; note di passaggio'

alterazioni - Pedale - Elcmenti di ritmica:

formazione dcl periodo - Nozioni sulle

diverse forme musicaii in genere.

Teoria e dndlisi musicale

Corso sperimentale, come da progetto appro-
oato con D.M.

d'esame

1) Analisi scritta - su una serie di quesiti pro-
posti dalla Commissione esaminatrice - di un
brano non esteso o di frammcnti tratti da più
brani in visione problematica unitaria, di
media difficoltà per complessità di scrittura,
appartenenti alla letteratura musicale com-
presa tra il sec. XVII e le prime esperienze

compositive post-tonali del sec. XX.

2) Realizzazione di un breve e facile concate-

namento armonico su basso dato in stile del
continuo, essenzialmente volto a dimostrare
il padroneggiamento di formule cadcnzali e

della modulazione (toni vicini).

3) Colloquio con la Commissione esamina-

tricc sulle prove di esame effettuate e sulla

materia studiata ne1 corso, secondo un Pro-
gramtna concordato tra i docenti interessati

alla sperimentazione e presentato d'a ciascun

allieoo al rnomento dell'esame.

N,B. 1/ corso sperimentale è unif'cato in bien-
nale per tuttt gli allìepi che intendano fre-
quentarlo (ex D.M. 22-6-'88)

Terzo anno di corso sperimentale, facohatit,o
e di specializzazione
r-esame si svolgerà in forma di colloquio - o
prova estemporanea o proua scritta appro-
priatamente stabilita - sulla materia trattata
nella classe sperimentale dall'allievo stesso

frequentata.
N.B. Tratta:i di vcro e proprio corso mono-
graf.co, concordato con gli allievi frequen-
tanti. Ciò tenuto conto della diversità di
motivazioni a frequentare un corso facolta-
tivo non validamente riconosciuto nel più
compiuto curricolo di studi, e anche della

qualità media dei destinatari, per 1o più tra gli

allievi più volenterosi e di migliori capacità.
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giche c contraddittoric. I docenti del corso tradizionale, assolutamentc restii

nlf i-p.grto nclf innovazione sperimentale troveranno magari i più disparati

argomen"ti per rimancre fermi nci loro vetusto impianto curricolarc. Qual-
cuno, con maggron doti trasformistiche, cercherà forse cli evitare in altro

modo qrl.l -"ggior carico di lavoro che f impcgno sperimentale inevitabil-

mentc richiede.
E dunque tra i detti "tccnici" rimarrebbcro a parlar benc della sperimen-

tazione ptoprio g1i attuali doccnti del corso di Teoria e analisi, insiemc a

coloro .-h. : -"g"ri opportunamente motivati - intendano comunque impe-

gnarvisi in futuro.
Tale, poco seri:r, ipotesi di valutazione vanificherebbe pertanto qualsiasi

tentativo d'ir.r.uunr. stabilmcnte in megiio un qualsivoglia curricolo o sistema

iormativo. IJcqr,rivocct sta Proprio nella ristre:ta definizione di competenza

.ecnica. Definizione chc in verità non può essere esente da: 1) consapevolezze

:luridisciplinari, clunque il globale contesto didattico finalizzato alla forma-
tìone cli esecutori-interpreti colti e consci della propria funzione di trasmetti-

. ,,ri attivi rli cultura; 2j consaper.,c.tlezze inter e transdisciplinari, pertinenti ad

::rt'allargata definizíone ped.agogica della cultura musicale, pef quanto si

. -,.da o[gi fruibile nei più diversi contesti: dalla partecipazione attiva dell'a-

,..1ltrtoi. colto e dei musicista dilettante alla più generahzzata richiesta di

.-.propriazione paftecipativa allc diversificate proposte di ascolto e di rece-

-ìne sonoro-mustcale.

Programmi d'esame e progrdmmi di studio

Pr-rò dunque succedere che un "non-tecnico" della materia, con un p1z-

- cii attentio,l. c di curiosità, scopra che ne1 corso tradizionale pro-
', ìrala c1i studio e prova d'csame tcndano a coincidere, almeno nella previ-

r-. J normativa. E dunque, in concreto, lasciando - nell'asciutfezza

- irìr.r della prova d'esame tet'nicisticamcllte irttesa - un enorlnc sp'rzio

-,-zio,-rale "gii "dd.tti 
ai lavori, con consegucnte impossibilità di controlli

:::-t, Nel p.ngro--" d'esame sperimentale, d'altra parte' è esplicito i1 rifc-
..:r-io ad un;prugro**a di studi concordato tra i docenli" e adcguata-

.. '.ifiicializiatcr. Ciò nel concreto è documentato non solo nell'ininter-
, >c.quela di relazioni programrnatichc e di consr-rntivo che dall'ormai

, ..,-. i988 sono jndirtzzate al Comitato tecnico-scientifico del Conserva-

:. rl competentc ufficio deli'Ispettorato per l'Istruzione Artistica; ma

. :.tl seguente, sir-rrctico programma del biennio, compilato e depositato
-,-r'nforio anche ai fini della pre'isione delle prove clcgli csamidi pro-

:--: al 2" anno di corso'

d.*:?

é,'

F

:



Programma interno per gli esami di promozione del biennio
di Teoria e analisi musicale (ex armonia)

A) Programma biennale (soggetto, come da progetto sperimentale, a modi-
ficbe da ufficializzare di anno in anno):

I RNNo
Teoria dell'armonia e della tonalità. La triade: proprietà primarie e secon-

darie. I-armonia come tessuto timbrico omogeneo. Espansione dell'area trta-
dica e proprietà ritmico-figurative. La genesi degli accordi nella polifonia. Dalla
morfologia triadica alla sintassi armonica. I principi del sistema tonale come
sistema gravitazronale. Collegamenti e tipologia dei legami. I sistemi della cifra-
tura armonica: dal basso continuo al funzionalismo ed alle moderne pratiche
riduttivo-sintetiche. Rivolti delle triadi: morfologia e sintassi. Accordi di set-
tima e di nona: morfologia e sintassi. Armonia cromatica. Enarmonia. Tonalità
allargata (dominanti secondarie). Progressioni. Modulazionl Generali qualifi-
cazioni stilistiche delle strutture armoniche: dinamismo barocco, colorismo
romantico, tonalità dominantica, cenni sulle prime esperienze del modernismo
novecentesco. Teoria e prassi del basso continuo (generalità).

II eNNo
Teoria della melodia. Linearità profonda e di superficie (cenni esemplifica-

tivi). Alcune "forme" melodiche: orientamento direzionale, arcata, forma
assiale e cicloide, tratto progressionale, equilibri compensati. Ulteriori conside-
raztoni, in prospettiva melodica, suoi suoni "estranei" agli accordi. Nozioni di
analisi melodica: dal motivo-parola al motivo-"tema" nel linguaggio polifonico.
La sintagmatica riemanniana: dall'inciso al periodo. L analisi organica applicata:
ar tic olazio ne m otivi ca, ar tic olazio ne t e mati ca, archit ettura f orm al e.

Teoria del ritmo e della forma. Cenni applicativi sul ritmo come pulsione
(tactus), figura metrica, articolazione metrica (misura), articolazione formale
(ritmica fraseologica). Il ritmo armonico-accordale e il ritmo tonale. Il contrap-
punto e il linguaggio polifonico-imitativo. Funzioni intrecciate di linearità
melodica e superficie armonica: la nozione unitaria di spazio diastematico. Il
plasticismo armonico. La testura sonora e la nozione di sound.

Il rapporto testo-musica: il mottetto e il madrigale (rinascimentali), il
corale, I'aria sei-settecentesca nell'opera e nella musica da camera, il lied.

Dal linguaggio barocco alla musica assoluta, tra sonatismo classico e forme
"libere" romantiche e del primo modernismo.



B) Esame di promozione (per I'esame di licenza si rimanda a quanto già pre-
visto dal progetto sperimentale approlrato con D. M. 22/06/'BB):

1) Risoluzione scritto-graQca, e con l'ausilio eventuale di escmpÌificazioni
minicompositive, di più quesiti concernenti tratti morfologicamenre rilevanti di
brani di repertorio strumentale o vocale, possibilmente di pertinenza alle spe-
cialità strumentali degli aliievi(1).

La difficoltà dovrà esserc necessariamente propedeutica alla corrispondente
prima prova scritta (Questionario) prevista per gli esami di licenza dal progetto
sperimentale approvato con D.M. 22/ A6/' BB.

2) Discussione volta ad accertare la preparazione del candidato sui pro-
gramma dei primo anno di corso con particolare riferimento alla prola
scritta, già svolta sub 1), e ai riflessi esecutivo-interprerativi dell'approccio
analitico.

Ora - a parte il succinto e sbrigativo elenco di nozioni costituenti la
seconda prova del corso annuale tradizionale, più sopra riportato - cerramente
anche per la disciplina tradizionale è ipotizzabilc la compilazione di un altret-
tanto articolato programma di studi.

Basti a questo punto uno sguardo comparativo tra i contenuti programma-
tici qui sopra riportati e quelli del corso tradizionale, ricavabili pure dalla reia-
tiva manualistica, per lo più carattcrizzata da un impianto grammaticalistico e

nozionistico.
Ma ecco che inevitabilmente si cominciano ad affrontare questioni più deli-

cate, col rischio di incappare in un pericoloso circolo vizioso.
Potrà cioè sembrare che 1o standard di qualità dell'offerta formativa sia solo

una variabile dipendente dallo standard di rendimento del singolo docente. Il
che porterebbe fallacemente ad affermare che un bravo e coscienzioso docenre
di Armonia complementare, superando quaiche limite del dettato programma-
tico, potrebbe far senz'altro a meno dei contenuti innovativi della sperimenta-
zrone. Certamente un basso standard di rendimento del singolo docente è pos-
sibile pure all'interno di ogni attività di sperimentazione; ed è compito deglr
organi di controllo al verifica e l'cventuale riequilibrio delle disfunzioni pro-
dotte. Va però osservato che un docente sperimentatore deve comunque rcn-
dersi istituzionalmente aperto e trasparente per tali verifiche. A fronte dell'o-
scura e asfittica routine didattica in cui è inevitabilmente costretto un docenre
del corso tradizional% i corsi sperimentali del Conservatorio messinese hanno
prodotto prove tangibili di attivismo nella ricerca metodologica e nella produ-
zione scientifica. E si badi: tali sperimentazioni sono svolte da docenti in sen-i-
zio per nuila incentivati o motivati sul piano istituzionale. Non si tratta cioè di



docenti che nella ricerca di stabilità di un lavoro hanno trovato motrvazronl

all,impegno personale, così com'è accaduto per diversi pur meritori corsi

straordinari d"l passato, oggi x.abrlizzatr. Lì -;parte il prestigio personaie dei

p1."1*l - per il ào."n," imp"gnato era spesso in gioco innanzitutto il proprio

ior,o di la.,roro. eui è i,r già.ó innanzitutto la propria dignità professionaie'.F

ad otto anni compiuti e intensamente vissuti Ji tLlo sperimentale è possibile

t 
^rri^r",anche 

a iivello più specificamente disciplinare, il senso di quanto pro-

dotto a Messina.

Innors azione meto dologica e qwestione p e dago gica

L attività di innovazione ha comportato una vera e propria rivoluzione

.op..rri."rra sul piano pedagogico . L.a-tr.adiz\ota\e lezione frontale ad impianti

descrittivo " ,-rorioniJri.o 
"è "rri.ppiù integrata nella lezi.one interattioa ad

i*pi"r-rri dimostrativo e formati.ro.-c"r.gori. -_.todologiche, già costituenti a

;;;;-;i;.i. della didattica in altri contesti disciplinari, Qui si affacciano con una

sempre più prepotente vocazione all'autono-i .nr"rt"rizzaztone intradiscipli-

,-,r... Córi là *etodologia del problem solving resa-al modo di una variamente

^rticolaaproposta 
d'oniliri ,r iealrzzain molteplici fasi dell'attività didattica'La

lezione di teoria se ne arricchisce con verifiche puntuali, al modo di quesiti sin-

goli che diano conto dell,acquisiZ|9fle.ope,"ti.,a di.nozioni.appena inquadrate,

Cosicché la stessa ,.o4",J"-pure ha d" ,o...gg"re I'esercizio interpretafg {el
testo, deve costantemer.i. "d",r"rri 

a riadattaiti 
"U. 

concrete esigenze- di riela-

;;;;;"" p.rror"i. che pongono i discenti nel concreto rapporto pedagogico'

Dunque .orì ,''ort."'rdo,'n.li". sue molteplici prop.rietà di adattamento, il senso

aurenrico di nozioni rese pedagogi.n-.rrt. op"r"ii,r.; pure con quelle eventuali

frobl"*"ti,r^tioni" "p.rrrr.""rrrì 
pinno episi"mologico e storicistico che tanto

srimoiano, ,r".ro innrpJtt"ti 
"pproiondiminti, 

le intelligenze critiche e creative

dei nostri allievi interPreti'
L impianto *.io'aotogico del p.ro.blem solving Qtroposta d'analisi) p.uò

p".J.o 'r"^lrtt^rrii,. .t't"""tifica ilobale' al modo di una compiuta ed inte-

grara somm",orr"-ii quesiti (queitionarlo) che diano conto della capacità

irrr.rp..r*iva di un b."no di à.ter-i.tate caratteristiche per genere' forma e

stile comPositivo."" 
S" l,r"r,i risultano pertanto_i due estremi attuativi di tale categorìa meto-

dologi.a se ne può i-maginare la vastità d'uso nei vari momenti del rapporto

pedagogico.sinoadivenireunVeroepropriomodus'operandinell,integrazione
con altre categorie metodologith", " "ioa 

con quegli altri luoghi comuni.che

rndirizzano il .^p;;;;; .a".ii". alf interno di una concreta attività discipli-

nare. E così l'esercizio minicomposltlvo può diventare pure quesito a multipo-
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lare e discutibile risoluzione . La " corrupta lectio" - come deformazione del
testo dimostrativa "a contrario" (come dicono i matematici) di quanto affer-
mato in precedenza - si reahzzapure comc espediente per problem atizzare effi-
cacemcnte e in via risolutiva ciascuna quesrione analitica.

Lesemplificazione esecwtíva dell'allievo (si, proprio questa: gli ailievi di
analisi lavorano in classe anche con i propri strumenril) pur 

"rr"1iti."-.r-rt"motivata viene resa problematica già in quanto scelta soggertiva, confrontabile
sì con un testo ma, pure) con le propensioni di altri studenti che, letto in
profondità quel testo, lo ripropongono interprerativamentc in altro modo.

Saldando dunque le risultanze deli'esercizio analitico con la ricerca di per-
sonale/i e appropriata/ e dizioneli espressiva/c.

Questo fcrvore di attivismo, trovando terreno più fertile, si è anche con-
nesso in spccifici approfondimenri, con lavori di gruppo parricolarmenre moti-
vanti; e, in certi casi di allievi più dotati, con le finalità monografic|e del terzo
anno di corso. Ciò ha prodotto un'encomiabile attività saggistica c seminariale,
svolta da discenti particolarmentc impegnati e sorretti dallo stesso amorevole
impegno dci docenti del corso. Si confronti docurnentariamenre al proposito,
dato il tono per lo più specialistico, la bibliografia in appendicc.

Que stioni irrisohe e pro sp ettia e istitwzionali

I problemi. A parte quello già inizialmcnte considerato, relativo alla quali-
icazione istituzionale dell'esperienza sperimentale, sono due le questioni che
rreme esporre all'attenzione e al dibattito istituzionalc e scientifico. La prima è

.elativa alla stabilizzazione triennale obbligatoria del corso con eventuale,

.,'iretto collegamento ai corsi di solfeggio per gli insegnamenti non decennali.
'liò, in equilibrio con analoghe sperimentazionisvolte nei licei annessi, darebbe
-r t'espiro più sereno e maggior stabilità nella conduzione a maturazionc del
::ocesso formativo. E soprattutto contribuirebbe ad omogen eizzare gli attuali
:rsparati curricoli di studio srrumentale dcl Conservarorio, da quinqucnnali a
,.::ennali, novennali e decennalil F, apptezzabile notizia, in tal ,.r-rro, iarr.rer-r.rr"
,.,.ortzzazione presso il nostro Conservatorio di un corso di Lettura strumen-
.-'".. o t,ocale al pianoforte, corso sostitutivo del tradizionale Pianoforte comple-

. .'îtdTe .

A parte un impianto del tutto rinnovato dello studio della tastierafrnaliz-
-.,:,r a strumentisti non (anche) pianisti, impianto cui non risultano estranee rin-

,:.te consapevolezze d'ordtne pedagogico e teorico-analitico, qui è resa pos-
:.-e f iscrizione per gli allievi di strumenti a fiato; in congruenza) tra l'altro,

- :r quanto istituzionalizzato più di recenre con ildiploma di sassofono.
La seconda questione è l'inadeguntezza di connessioni disciplinari nel piiì
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