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Dal Recitar Cantando all'Aria classica  
 
 
Approfondimento teorico e pratico sull'esecuzione della musica vocale barocca, dalla 
nascita della monodia accompagnata (origini del melodramma) al classicismo. 
Il corso  fornisce strumenti teorici e pratici per affrontare l'esecuzione del repertorio vocale 
pre classico con competenza storica e stilistica. 
 
Approfondimenti Teorici: 
 
Studio empirico delle differenze di lettura di musiche sei-settecentesche. 
Si affronteranno le problematiche della prassi esecutiva. 
Si analizzeranno le problematiche esecutive attraverso le differenze di interpretazione 
nelle diverse scuole. 
 

 
PROGRAMMA: 

 
 
Brani monodici di recitar cantando, canzoni, lamenti, madrigali monodici del seicento 
italiano tratti da Cantate profane e sacre o da Opere ( Monteverdi, Strozzi, Cavalli, Caccini 
e contemporanei), Cantata da Camera, Mottetto o Aria d' Opera di Vivaldi, Haendel e 
contemporanei (preferibilmente recitativo ed aria) con da capo variato, un'aria tratta da 
Opera, Cantata o Oratorio della seconda metà  del settecento (classica) di Mozart, Haydn 
o contemporanei. 
 
Le lezioni prevedono spiegazioni sulle tecniche di emissioni specifiche del repertorio 
(Colorature, Messe di Voce, Gorge, Abbellimenti, Diminuzioni) ed affrontano 
problematiche della scrittura relative a convenzioni legate a diverse epoche storiche 
(appoggiature, cadenze, dinamiche, agogica...che fanno parte del 'non scritto' e sono 
competenze indispensabili per affrontare l'esecuzione del repertorio preclassico). 
 
Al termine del corso avremo affrontato la Monodia seicentesca, e ci saremo confrontati 
sulle problematiche e le tecniche del Recitar Cantando; affronteremo l'esecuzione di 
Recitativi ed Arie con da capo variato (differenze tra variazioni e diminuzioni in autori ed 
epoche diversi), soffermandoci sulle problematiche legate alle lingue più usate nel 
repertorio sei- settecentesco: italiano, tedesco, latino, inglese. 
 
I Partecipanti potranno preparare uno o più brani tratti dalla produzione degli autori citati, 
che verranno approfonditi in lezioni frontali pubbliche. 
 
Il corso è aperto ad allievi interni ed esterni del Conservatorio. 
 


