
                Avviso inizio corsi di Analisi – Biennio 
                                        (2° semestre) 
 
                                          M° Marco Persichetti 
 

Si avvisa che il M° Persichetti darà inizio a due nuovi moduli per il corso 
di Analisi delle forme compositive / Analisi dei repertori del Biennio. 

 
I due moduli si svolgeranno nei seguenti orari: 
 
1) Venerdì ore 14 – 16, INIZIO 18 FEBBRAIO 2022 

 
2) Mercoledì ore 12 – 14, INIZIO 2 MARZO 2022. 

 
Le lezioni avranno luogo nella Sede S. Andrea, aula 8 secondo piano. 
Il programma del corso replicherà quello dei moduli precedentemente 

attivati:  
“Evoluzione della Sonata nella musica da camera del ‘700 -‘800 – ‘900” 
 
Tutti gli studenti interessati sono invitati a prendere contatto col M° 

Persichetti all’indirizzo mail m.persichetti@conservatoriosantacecilia.it, 
specificando l’orario prescelto. 

 
Le richieste saranno esaudite secondo l’ordine di arrivo, considerando 

che ciascun modulo può arrivare ad un numero massimo di 10 – 11 allievi. 
 
1/2/2022                                Marco Persichetti 
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2° semestre, docenti: Persichetti, Teodori *

Apple
* N.B. I docenti di Teoria dell’Armonia e Analisi non presenti
in questo  avviso,  non intendono al momento attivare alcun
corso di Analisi.                                                                             .                                                                                                                           
Nel caso quest’intenzione dovesse cambiare, verrà data notizia
tempestivamente sul sito del Conservatorio.                               .
 



M° Paolo Teodori 
 
Il prof. Teodori inizierà nel mese di febbraio il corso di Analisi del secondo semestre, 
destinato agli studenti del Biennio; tale corso sarà organizzato in due o tre moduli, a 
seconda del numero di studenti che avrà fatto richiesta di frequenza.  
Ogni modulo potrà essere frequentato da un numero massimo di 10 studenti.   
Gli studenti dovranno frequentare le lezioni di un singolo modulo. 
Il corso si svolgerà nei seguenti orari: 
modulo Martedì, ore 10-12 (INIZIO MARTEDI’ 22 febbraio 2022) 
modulo Mercoledì, ore 13-15 (INIZIO MERCOLEDI’ 23 febbraio 2022) 
La collocazione oraria dell’eventuale terzo modulo sarà stabilita in caso di necessità. 
Le lezioni si terranno nella sede di S. Andrea delle Fratte, aula 8/9 secondo piano. 
Il programma del corso replica quello dei moduli già attivati nel primo semestre: 

Giuseppe Verdi, Rigoletto: solita forma e oltre. 
Gli studenti interessati, dopo aver letto il presente avviso, sono invitati a fare richiesta 
d’inclusione nel corso contattando il prof. Teodori all’indirizzo di posta elettronica 
paoloteodori@gmail.com; nella stessa richiesta potrà essere manifestata la preferenza 
per l’inserimento in uno dei moduli specificati.  
Le indicazioni di preferenza saranno esaudite considerando la data di spedizione della 
mail da parte degli studenti richiedenti e tenendo conto del limite numerico sopra 
indicato per ciascun modulo.  
 
Roma, 1 febbraio 2022     Paolo Teodori 

       
 
 
 

N.B. I docenti di Teoria dell’Armonia e Analisi non presenti in questo 
avviso, non intendono al momento avviare alcun modulo di Analisi nel 
secondo semestre. Nel caso tale intenzione dovesse cambiare, verrà data 
tempestiva informazione sul sito del Conservatorio  
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