
LE PROFESSIONI DELLA MUSICA 

Progetto in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
a.s. 2021-2022 

 

 

Sede del progetto: Università di Roma “Tor Vergata”, via Columbia, 1 

Il progetto si svolgerà in presenza negli orari indicati presso la sede universitaria e proseguirà 

a casa – dalle 16 alle 18 – con l’elaborazione personale dei contenuti appresi durante le lezioni. 

L'organizzazione delle singole giornate sarà concordata direttamente tra i tutor e gli studenti. 

Periodo: 21-25 febbraio 2022 

Studenti: 12 studenti di classe quarta liceo 

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00; 16.00-18.00 

Ore del progetto: 40 (30 ore di lezione in presenza; 10 ore per la preparazione dell’elaborato 

finale)  

Docente referente di progetto e tutor interno: prof.ssa Maria Cristina Paciello (349 1240426; 

mcpaciello@libero.it) 

Tutor esterni: prof. Giovanni Costantini, prof.ssa Serena Facci, prof.ssa Teresa Maria Gialdroni  

 

Descrizione dell’attività:  
 

Lunedì 21 febbraio aula P10 (aula del Master in Sonic Arts, primo piano) 
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 

Introduzione a Cubase. Differenza tra file audio e file MIDI. 

Apertura e uso di file audio e file video con Cubase. 

Faremo avere agli studenti gratuitamente una copia di Cubase Lite Edition (meglio usare Cubase, in 

quanto è un sequencer più adatto di Ableton all’uso di librerie audio/MIDI. 

 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Elaborazione personale 



Martedì 22 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (aula Dipartimentale, Palazzina B, piano II) 

 

prof.ssa Facci: verranno proposte attività in piccoli gruppi per la comprensione del lavoro 

etnomusicologico nell’ambito della conservazione e valorizzazione dei beni musicali. In particolare 

gli studenti lavoreranno per la schedatura a fini di archiviazione di documenti sonori e audiovisivi 

risultato di ricerche sul campo. 

 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00 AULA T 25 

 

prof.ssa Gialdroni: partendo dal database Clori. Archivio della cantata italiana verranno illustrate le 

tecniche di catalogazione online di manoscritti musicali (derivanti dalle regole di catalogazione 

internazionale utilizzate anche in SBN). I ragazzi verranno coinvolti direttamente nel lavoro di 

schedatura. Dato che la scheda prevede anche la trascrizione integrale di una cantata da camera del 

Settecento basata su testo di Metastasio si svolgerà anche un lavoro di “versificazione”: dalla 

musica alla versione “letteraria” in versi del testo. 

 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

Elaborazione personale. 

 

Mercoledì 23 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 aula P10 (aula del Master in Sonic Arts, primo piano) 

 

Esempi di uso di alcune librerie audio con Cubase. Gli strumenti e i ritmi. 

 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

Elaborazione personale. 

 

Giovedì 24 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 aula P10 (aula del Master in Sonic Arts, primo piano) 

 

Come comporre un audio per un video. Sincroni audio/video. 

 

dalle ore 16.00 alle ore 18:00 

 

Elaborazione personale. 

 

 

Venerdì 25 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 aula P10 (aula del Master in Sonic Arts, primo piano) 

 

Uso delle tracce audio/MIDI ed esportazione del progetto finale. 

 

Durante le ore di elaborazione personale di quanto appreso con il docente, gli studenti realizzeranno 

delle loro composizioni su video consigliati dal docente. Gli elaborati saranno discussi con il 

docente nella lezione successiva. 

Al termine del percorso, sarà stabilita una data di presentazione dell’elaborato finale. 
 


