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Piano Studi e Programma del corso piromusicale 

Corso professionalizzante 

 
 
 

Docente del Corso: Nicola Menna 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

Lingua del Corso: Italiano 

Durata del Corso 120 ore 2 Moduli da 60 ore 

Età consigliata 16 anni 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Al termine degli studi, gli studenti acquisiranno nozioni tali da implementare la 

creazione nonché la sincronizzazione di brani moderni e classici su creazioni di 

fireworks musicali in sovrapposizione alla musica prescelta dall’allievo 

 

 
Ammissione 

L ‘accesso è libero 
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI: 

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 

- Piromusicale 

 

Modalità del corso On-line con (skype, ICQ ,wire) 
 
 
 

Svolgimento del Corso 

Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre serali e serali (dalle 15:00 fino alle 

21:00 orario dell’Accademia ). (Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni 

possono essere svolte di mattina o in orario concordato con il docente) in 

metodologia e-learning tramite (Skype, ICQ o wire) 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per gli studenti e per gli 

studenti/lavoratori e lavoratori il fine settimana 

Programma 

1 modulo 60 ore 

Composizione applicata alle immagini 1 

Elementi di storiografia della musica 

Analisi del repertorio 1 

Studio del programma Fwsim Pro 

Studio del programma di editing video movie maker, Filmora 

Studio del programma di audio editing Mixcraft Pro 

Durante il corso verranno realizzate elaborazioni compositive piromusicali volte a 

creare il proprio portfolio lavori 

 

 
2 modulo 60 ore 

Composizione applicata alle immagini 2 

Elementi di storiografia della musica 2 

Analisi del repertorio 2 

Studio del programma Fwsim Pro 

Studio del programma di editing video Adobe Premiere Pro, Sony Vegas,Final cut 

b 

Studio del programma di audio editing : Audition, Mixcraft Pro, Cubase, 



Pro Tools, Logic Pro 

Durante il corso verranno realizzate elaborazioni compositive Piromusicali volte a 

implementare il proprio portfolio lavori 



 

Prova finale 

Realizzare al termine del corso 5 lavori della durata di 6/10’ su diversi contesti 

musicali in ogni uno di essi dovrà essere sviluppato un’analisi musicale con 

commento e relative citazioni 

 


