
Piano studi e programma del corso di Songwriting 
 

Docente del Corso: Andy Chianson 

Tipologia del corso  individuale e/collettiva 

Lingua del Corso: Italiano 

Durata del Corso ogni lezione a una durata di 1H 

 
Obiettivi Formativi 

Durante il corso l’allievo acquisirà nozioni teorico pratici che consentiranno  

L‘analisi e lo sviluppo creativo di un testo musicale sia in lingua italiana che 

inglese focalizzando l attenzione sulla metrica struttura stile e rima 

 

 
Prospettive occupazionali 

Il corso apre diverse prospettive occupazionali : songwriter freelance, autore di 

testi per artisti, gruppi e case editrici musicali 

 
Ammissione 

L’accesso e libero viene richiesta una basilare conoscenza musicale che verrà 

accertata previo test di conoscenza 
 

Programma e materie del corso 

Parte musicale 

Nel corso verranno analizzate e studiate le seguenti materie 

Come creare una melodia iniziandola a scriverla 

come strutturarla in sincronia con il testo 

analisi dei maggiori brani di successo dagli anni 50 ad oggi 

editing del brano come valutare se una melodia possa essere di alto valore 

estetico 

 
 
 
 

 
 



 

Parte Testuale 

Analisi dei testi di maggior successo 

Del loro significato e cosa vogliono esprimere 

Metodiche di sviluppo testuale in caso di assenza creativa 

Studio delle rime e in quali contesti sceglierli 

Tecniche per dare risalto al testo con l utilizzo di figure retoriche 

L’uso della sinonima artistica per evitare inutili ripetizioni 
 

la preparazione dell‘editing testuale 

come strutturare un lavoro in team con più autore con l’autore del e più 

compositori 

Parte di psicologia testuale e musicale 

Come entrare nella mente creativa del compositore carpendo i vari stati d animo 

che esprime a quale contesto esso si rivolge 

Psicologia dell’utente con analisi critiche del proprio lavoro al fine di migliorarlo 

 

 
Verifica delle competenze 

Durante il corso l’allievo scriverà testi collaborando con il docente con i maestri 

collaboratori in prove teorico pratiche 
 

Modalità di insegnamento one-to-one tramite Skype, Wire o ICQ in lingua 

italiana o inglese  

Materiale didattico  Il materiale didattico verrà fornito dalla docente in formato 

Doc, Pdf, Odt, Kindle. 

 


