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Piano di Studi e Programma del corso Intermedio  di storia della musica  

dal canto gregoriano al rinascimento. 

 

Docente del corso:  Valeria Lunadei  

Tipologia del corso: Individuale e/o collettiva 

Lingua del corso: Italiano 

Durata  del corso: I Livello (3 anni) 

Obiettivi Formativi: Il corso offre una preparazione  professionalizzante di livello 

intermedio è rivolto ad studenti educatori e aspiranti  insegnanti che vogliano 

approfondire la storia della musica con maggior riferimento al canto gregoriano. 

Durante il corso sarà possibile studiare la notazione antica e come fare la 

trasposizione dai neumi antichi alla notazione attuale e naturalmente sviluppare 

il percorso musicale durante i vari periodi storici. 

Prospettive occupazionali  

Il corso offre  sbocchi occupazionali storico  musicale  

Ammissione: si accede al corso  tramite colloquio  attitudinale, 

 l’esame  orale verterà sulle  inerenti  tematiche storico musicologiche nei vari 

periodi di analisi del corso  
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Programma  

1 anno  

La monodia liturgica cristiana 

Le origini del canto cristiano nel VI Secolo 

Il canto gregoriano 1 

2 Anno  

Canto gregoriano 2 

Introduzione alla scrittura neumatica  

3 anno  

La scrittura Neumatica Sangallese  

La scrittura Neumatica Metense  

La scrittura  Neumatica Quadrata 

Trasposizione dei neumi alla notazione attuale  

  

Modalità del corso: Lezioni on line tramite 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). Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per gli 

studenti/ lavoratori il fine settimana. La durata del corso verrà concordata con il 

docente. Il corso prevede due lezioni  a settimana di 1H. 

Materiale didattico: Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf , 

odt,doc, odt, pptx, kindle.  

 


