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STRUTTURA CORSO PREPARATORIO PER I
CORSI DI MUSICA ELETTRONICA
Per l’anno 2019/2020 il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo propone il Corso Preparatorio rivolto a
chiunque abbia intenzione in futuro di iscriversi ai corsi triennali offerti dalla Scuola di Musica Elettronica.
Il corso intende offrire una formazione teorica e musicale di base -nonché una formazione preparatoria
indirizzata alle materie tecnologiche- che potrà introdurre lo studente alla realtà didattica del Conservatorio
in previsione della possibilità di iscrizione ai Corsi Accademici di primo livello (DCPL34 - MUSICA
ELETTRONICA ad indirizzo COMPOSITIVO oppure DCPL61 - TECNICO DEL SUONO).
Il corso, della durata prevista di UN ANNO, si articolerà col seguente schema:
CORSO
Teoria e Lettura Musicale
Storia della musica elettroacustica I (TRIENNIO METS 1)
Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
(corso TRIENNIO indirizzato a più piani di studio)
Informatica musicale I (TRIENNIO METS 1)

ORE
120
30
20

FREQUENZA
obbligatoria
facoltativa, da uditori
facoltativa, da uditori

30

facoltativa, da uditori

Eventuali personalizzazioni del precedente schema, riguardo le sole materie da frequentare in qualità di
uditori, potranno essere discusse con i docenti della Scuola di Musica Elettronica in sede di primo incontro
al fine di individuare il percorso più adatto alle esigenze e gli interessi dello studente.
L’iscrizione al corso è prevista per coloro che siano iscritti almeno al terzo anno della scuola secondaria di
secondo grado (cd. scuola superiore).
Il corso complessivo del corso è fissato per l’anno 2019/20 in € 200,00.
L’iscrizione andrà richiesta direttamente in segreteria didattica, negli orari di apertura al pubblico riportati
a questo indirizzo: https://www.conservatoriocuneo.it/news.asp?nID=706
Per l’ammissione ai corsi lo studente dovrà sostenere un colloquio con gli insegnanti della Scuola di Musica
Elettronica al fine anche di delineare il percorso formativo dell’anno.
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