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Master di II livello in PIANOFORTE 
Indirizzo solistico/concertistico 

A.A. 2014/2015 
 

L’universo pianistico di Franz Liszt 
 

! attivato, per l’anno accademico 2014-2015, il corso di Master di II Livello in PIANOFORTE a 
indirizzo solistico-concertistico di alto virtuosismo  
 
Nuovo nella sua formulazione, nell’intento di venire incontro alla sempre maggiore richiesta del 
mondo del lavoro di competenze professionali specialistiche, Il Master di II Livello in 
PIANOFORTE ad indirizzo solistico-concertistico di alto virtuosismo è incentrato sul repertorio 
pianistico lisztiano e consentirà a chi si iscrive di approfondire in modo adeguato la musica 
pianistica di Franz Liszt, non trascurando tutti i possibili collegamenti anche con il repertorio, a 
lui contemporaneo o del passato, oggetto dei suoi interessi di musicista.  
Il Master porrà particolare attenzione sull'addestramento psicofisico, sulla preparazione in vista 
della performance concertistica e delle prove di concorso internazionali, nonché sulla formazione 
culturale necessaria alla conoscenza della sua musica. 
Al fine di assicurare un collegamento con strutture di eccellenza, sono previsti stages presso 
l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove insegnano docenti di 
chiara fama provenienti da tutto il mondo. A completare il progetto formativo, la visita didattica a 
Weimar, dove Liszt soggiornò tra il 1848 e il 1861 e dove ritornò spesso anche in seguito.   
 
Il docente di Pianoforte di riferimento del Master è il M.o Giovanni Bellucci, pianista e concertista 
di fama internazionale, che da sempre ha nella musica di Liszt uno dei centri gravitazionali del suo 
repertorio, come dimostrano le pluripremiate incisioni lisztiane delle Parafrasi, di Totentanz e delle 
Rapsodie ungheresi e il recente progetto relativo alla registrazione di tutte le Sinfonie Beethoven-
Liszt. 
Ma nel piano didattico del Master rientrano anche i pianisti Alfred Brendel, Michele Campanella, 
Cristina Frosini, Massimiliano Baggio, Silvia Limongelli, la cantante Stelia Doz, i musicologi 
AlanWalker, Quirino Principe, Piero Rattalino, Guido Salvetti, Nicolas Dufetel, l’esperto di 
Feldenkrais Claudio Gevi. 
 
DESTINATARI 
 
Il Master è rivolto a pianisti in possesso del Diploma Accademico di II livello dei Conservatori di 
Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati italiani, del Diploma di Vecchio Ordinamento conseguito 
prima di febbraio 2012 o di un altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. E' prevista la possibilità di ammissione a studenti diplomandi in Pianoforte del Biennio del 
nuovo ordinamento, a condizione che il titolo di studio richiesto sia conseguito all'atto 
dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio del Master. 



I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere 
valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al 
corso. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il Master ha durata annuale. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nel fine settimana, di 
venerdì e sabato, da gennaio a ottobre 2015, per un totale di 360 ore tra lezioni frontali, di gruppo, 
collettive, conferenze, seminari, stages, visite didattiche ecc., riconosciute complessivamente in 60 
CFA. 
 
DOMANDA E ESAME DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione va presentata entro il 19 dicembre 2014 utilizzando l’apposito modulo 
che deve essere inviato a didattica@consmilano.it e a master@consmilano.it 

Il numero massimo di posti disponibili per l’ammissione al corso è determinato in 10. Il numero 
minimo di iscritti necessario per attivare il Master è 8. 
 
L’esame di ammissione si svolgerà nella settimana che va dal 12 al 17 gennaio 2015 e consisterà 
nell'esecuzione: 
 
1. di uno Studio di Chopin o di Liszt o di Alkan o di Scriabin o di Rachmaninov 
2. di una o più composizioni per pianoforte di Liszt, a scelta del candidato 
3. di una o più composizioni a scelta del candidato. 
 
La prova dovrà avere durata minima di 30 minuti e massima di 40 minuti. 
 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
 
Il Master prevede 360 ore complessive di attività didattiche (lezioni frontali, di gruppo, collettive, 
conferenze, seminari, stages, visite didattiche ecc.) per un totale di 60 CFA.  
La frequenza è obbligatoria per le lezioni di Prassi esecutive e repertori (Pianoforte e repertorio 
lisztiano; Duo pianistico repertorio lisztiano; Musica vocale da camera Liszt liederistico) e per la 
Masterclass di pianoforte (La musica romantica: Liszt e dintorni). 
 
Le attività didattiche sono così suddivise: 
 
DISCIPLINA DOCENTE N.ORE  

LEZIONE 
TIP. E/ID CFA 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI: 
PIANOFORTE REPERTORIO 
LISZTIANO 

GIOVANNI 
BELLUCCI 

21 (per 
allievo) 

I E 15 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI: 
DUO PIANISTICO REPERTORIO 
LISZTIANO 

CRISTINA 
FROSINI 
MASSIMILIANO 
BAGGIO 

12 (per due 
allievi) 

G E 3 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI: 
MUSICA VOCALE DA CAMERA 

STELIA DOZ 18 G E 3 



LISZT LIEDERISTICO 
 “I Lieder di Franz Liszt; i Lieder di 
Schubert e le Soirées Musicales di 
Rossini che verranno trascritti da Liszt 
per pianoforte solo” 
MASTERCLASS “La musica romantica: 
Liszt e dintorni” 

MICHELE 
CAMPANELLA 

18 I  2 

LETTERATURA DELLO 
STRUMENTO: “Liszt e l’Opera” “Liszt 
trascrittore”  

SILVIA 
LIMONGELLI 

30 C E 5 

FELDENKRAIS  CLAUDIO GEVI 15 C ID 1 
CONFERENZE (3) “La musica sacra di 
Franz Liszt” “Liszt e Beethoven” “Liszt 
filantropo” 

ALAN WALKER 9 C  1 

SEMINARIO “Liszt concertista” “Il 
carteggio di Franz Liszt” “Liszt e il 
folclore ungherese tzigano” 

NICOLAS 
DUFETEL 

12 C  2 

SEMINARIO “Le Sinfonie Dante e 
Faust” “Le passioni letterarie, filosofiche 
di Liszt - opere letterarie, poetiche e 
figurative che ne hanno influenzato 
l’opera pianistica” 

QUIRINO 
PRINCIPE 

12 C  2 

SEMINARIO “Liszt: dal Biedermeier al 
Decadentismo” 

PIERO 
RATTALINO 

12 C  2 

SEMINARIO "I Lieder di Franz Liszt 
nei diversi stili per le diverse versioni" 
“Introduzione ad una analisi della 
partitura lisztiana” “Introduzione al 
repertorio per due pianoforti e per 
pianoforte a quattro mani di Liszt” 

GUIDO 
SALVETTI 

18 C  3 

CONFERENZA"Franz Liszt: 
dall'esuberanza all'ascetismo" 

ALFRED 
BRENDEL 

3 C  1 

ACCADEMIA DI IMOLA e 
CONCERTI (stages) 

 60+72 C/I  10 

WEIMAR (visita didattica)  48 C  1 
PROVA FINALE    E 10 

TOTALE  360   60 
 
 
Il titolo accademico sarà rilasciato con una votazione risultante dall’esito dei quattro esami previsti, 
dalle idoneità ottenute, più il fondamentale incremento della Prova finale. 
 
TASSA DI FREQUENZA 
 
La tassa di frequenza è di Euro 3800    
L’importo si potrà versare in 2 rate: 
• prima rata 60% del totale 
• seconda rata 40% del totale 
 
 
 



VALUTAZIONE DEL TITOLO FINALE AI FINI DELL'INSERIMENTO IN 
GRADUATORIE  
 

Ai sensi della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado e per il personale educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui 
all’art. 1 della legge n.124 del 31 maggio 1999, il titolo accademico rilasciato dal Master Annuale è 
classificato come: C -ALTRI TITOLI: 1) titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che 
danno accesso al ruolo in concorso: ogni titolo: punti 3. 

 
INFORMAZIONI  
 
Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda di iscrizione, il programma d'esame 
d'ammissione e il CV. 
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un altro corso di Master e ad altri corsi di studio 
AFAM e universitari (Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello, Corso di Laurea 
specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione, altro Master). 
 
Oltre a fare riferimento al sito del Conservatorio di Milano www.consmilano.it, per informazioni  
più dettagliate rivolgersi via mail al coordinatore del Consiglio di Corso di Master Prof.ssa Silvia 
Limongelli (silvia_limongelli@libero.it), oppure al tutor del Corso di Master Prof.ssa Cristina 
Frosini (cristina.frosini@consmilano.it) o a master@consmilano.it 
 


