
 

 

 

 
Prot. 7502 

 

 

Del 02/11/2020 
 

 

 
 

 

Preg.mi Studenti 
Conservatorio “L. Refice” 

Frosinone 

 

Spett.le Consulta degli Studenti 
Conservatorio “L. Refice”  

Frosinone 

 
 

 

 OGGETTO: Corso a scelta “Scuola Superiore del Ritmo” 
 

 

 

 Gentili Studenti, 
 

 a partire dalla seconda metà di Novembre ho deciso di sperimentare un corso specialistico di ritmica 

musicale, che fa capo ad un mio testo elaborato in anni, ma portato a termine proprio durante il primo periodo 
di lockdown. La contingenza mi ha suggerito di sviluppare idee già presenti nella mia attività di docente, ma 

ora armonizzate in un testo completo contenente 5 lezioni che affrontano in modo innovativo e profondamente 

“tecnico” il problema della divisione, dell’interpretazione delle annotazioni di tempo e della conseguente let-

tura ritmica, con l’obiettivo di diventare buoni lettori a prima vista. Tutti sappiamo che il vecchio “Solfeggio”, 
in particolare quello parlato, è oggi vituperato dai più. Non voglio entrare nel merito di questa polemica; mi 

sono invece voluto preoccupare di dare una veste razionale a concetti che tutti praticano, ma che molti studenti 

non hanno veramente chiari nella loro applicazione. Ne è nato il testo su cui svolgeremo il corso: si intitola 
“Scuola Superiore del Ritmo” e con lo stesso nome terrò il corso, che si svilupperà in 10 lezioni da 2 ore 

ciascuna, a partire appunto dalla seconda metà di novembre. Il corso si terrà interamente online e darà diritto 

a 3 CFA per chi lo frequenterà per almeno l’80% della sua durata e si sottoporrà, ad insindacabile valutazione 
del sottoscritto, ad un eventuale test finale, che potrà anche non avere luogo per chi dimostrerà nel corso delle 

lezioni di aver maturato le competenze che questo corso intende rilasciare. Gli studenti partecipanti potranno 

inserirlo nei loro Piani di Studio quale attività a scelta dello studente. Le lezioni saranno di carattere teo-

rico/pratico, con molti esempi ed esercitazioni in classe. L’accesso è riservato a tutti gli studenti di Triennio e 
Biennio con ammissione ai corsi senza debiti formativi in TRPM, o altri studenti - anche di CPA - in possesso 

di un livello più o meno pari ad una Licenza di Teoria Ritmica e Percezione Musicale del Vecchio Ordina-

mento, o con detta Licenza conseguita. 
 

 Per chi volesse prenotarsi, basterà manifestare la propria “adesione al corso Scuola Superiore del 

Ritmo” inviando un’email all’indirizzo: alberto.giraldi@conservatorio-frosinone.it., specificando se si vorrà 
frequentare il corso di Martedì o di Venerdì. Nella prima fase terrò due sessioni: un corso di martedì ed uno 

- identico - di venerdì, dalle h. 15,00 alle h. 17,00. Più avanti, nel corso dell’Anno Accademico, organizzerò 

altre analoghe sessioni, in giorni ovviamente diversi, onde consentire a tutti coloro che volessero partecipare 

di farlo entro il mese di giugno 2021 ed  
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acquisire i CFA conseguenti. Mi riservo di non attivare un corso laddove non ci fosse un numero minimo di 4 

iscritti. 
 

  

 Ecco il calendario della prima “edizione”: 
 

 

 

Scuola Superiore del Ritmo 

 

 

Corso Martedì    Corso Venerdì 
 

17/11/2020                                                 20/11/2020 

24/11/2020                                                27/11/2020 
1/12/2020                                                   4/12/2020 

15/12/2020                                                 11/12/2020 

12/1/2021                                                   18/12/2020 

19/1/2021                                                   15/1/2021 
26/1/2021                                                    22/1/2021 

2//2/2021                                                    29/1/2021 

9/2/2021                                                     5/2/2021 
16/2/2021                                                   12/2/2021 

23/2/2021 eventuale test conclusivo         19/2/2021 eventuale test conclusivo 

 
 

 Spero di vedervi numerosi.                                             

 

 
 

 

        F. to Il Direttore     
 

                M° Alberto Giraldi                    

 


