
Laboratorio di Composizione ed Improvvisazione
Docente Mauro Montalbetti

 

Periodo Ottobre 2011- Giugno 2012 (10 lezioni collettive per un totale di 30 
ore)

 

Il Laboratorio di composizione è aperto a tutti i musicisti che desiderano 
provare l’esperienza straordinaria dell’atto creativo.

Si tratta di un percorso propedeutico, formativo ed innovativo, ovviamente 
“oltre” gli impolverati schemi accademici.

L’obiettivo principale è quello di far compiere agli allievi un deciso passo 
verso la creatività allargando gli orizzonti musicali e arricchendo il proprio 
back ground culturale.

Non sono previste selezioni, ma sarà richiesta passione, curiosità ed un 
minimo di competenze musicali (strumentali e teoriche).

Partendo dalla scoperta e dall’analisi di linguaggi musicali contemporanei, gli 
allievi apprenderanno alcune tecniche compositive assimilandone i concetti 
estetici e le forme fondamentali al fine di realizzare brevi composizioni ed 
improvvisazioni in seguito presentate al pubblico durante una serata musicale 
finale.

Le composizioni degli allievi saranno eseguite da alcuni insegnanti della 
scuola.

 



Programma del corso

 

In ogni lezione, saranno affrontati argomenti sulla forma, sul timbro e sui 
principi costruttivi fondamentali, in modo che gli allievi possano fin da subito 
sperimentare la scrittura e l’improvvisazione per ogni argomento affrontato.

 

1. Suono e armonia: la Nuova semplicità. 
2. Dodici suoni: liberiamoci dai pregiudizi.  
3. Minimalismo: Reich e Riley. 
4. Continuum: Le fasce micropolifoniche di Ligeti.
5. Alcuni concetti fondamentali: principi di moltiplicazione, accumulazione, 

rarefazione.
6. I principi essenziali dell’architettura formale 1.
7. I principi essenziali dell’architettura formale 2. Presentazione degli 

strumenti
8. Musica e Poesia.
9. Presentazioni e discussioni delle composizioni realizzate dagli allievi. 

Prove aperte.
10. Quali linguaggi e quali prospettive? 

      Prove finali. Concerto. 

Calendario

Sabato  1 Ottobre incontro di presentazione del docente e del programma del 
Laboratorio.

Lezioni:

1. 15/10/2011
2. 19/11/2011
3. 17/12/2011
4. 14/01/2012
5. 18/02/2012
6. 17/03/2012
7. 14/04/2012
8. 19/05/2012
9. 09/06/2012
10. 23/06/2012


