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“La composizione, influenzata sia dalla musica
tradizionale sarda che da quella colta, è ben articolata
musicalmente, con due temi, semplici ma d’effetto, e
armonie interessanti; l’eloquente potenza espressiva è
accresciuta dal dialogo continuo fra le due trombe e
l’organo.”
La composizione è ben organizzata musicalmente, con
temi semplici presentati in modo sia imitativo che
omoritmico; l'espressività è accresciuta dalle dinamiche
e dal dialogo continuo fra i vari strumenti. La danza può
essere utilizzata anche come brano didattico sia nelle
scuole medie ad indirizzo musicale che nei licei musicali.
La composizione, influenzata sia dalla musica
tradizionale sarda che da quella colta, è ben articolata
musicalmente, con due temi semplici ma d'effetto e
armonie interessanti; l'eloquente potenza espressiva è
accresciuta dal dialogo continuo fra il violoncello e il
pianoforte
Bringing together all of the major modern dance
techniques from the last 80 years, this engaging account
is the first of its kind. The informative discussion starts by
mapping the historical development of modern dance: in
the late 19th century, a new dance emerged—not yet
known as modern dance—that rejected social strictures
and ballet as well. With insight into the personalities and
purposes of modern dance’s vanguard—including Martha
Graham, Lester Horton, José Limón, and Merce
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Cunningham—this compilation provides a comparative
approach that will enable students to discern which
technique best suits them and dispel the idea that there
is a single, universal modern dance technique. There are
also ideas for experimentation so that students can begin
developing an aesthetic sense for not only what is
pleasing to their artistic eye, but also for what technical
ideas are exciting while their own body is in motion.
Sample lessons are included for teachers to incorporate
the text into courses.
"Deus" andante in si minore per due flauti traversi in do e
pianoforte (spartiti per flauto in do 1° e 2° e per
pianoforte).
"Deus" andante in la minore per due oboi e clavicembalo
o pianoforte (spartiti per oboe 1° e 2° e per clavicembalo
o pianoforte).
“Danza in MIb maggiore”. Versione per flauto traverso in
DO, tromba in SIb, violino, pianoforte e tamburello basco
(con partitura e parti per i vari strumenti)
Marxismo e teoria della scienza
Accounts and Papers of the House of Commons
R. Liceo ginnasiale Pigafetta in Vicenza
Bollettino ufficiale
Elementi Di Composizione per Didattica Della Musica
discografia generale dei compositori abruzzesi

Un manuale rivolto agli insegnanti e studenti del corso di
Didattica della Musica presso il conservatorio, agli
insegnanti della scuola secondaria e a quelli della scuola
primaria con una buona preparazione musicale. Pu
essere inoltre un sussidioPage
per
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Composizione al liceo musicale. Nella prima parte il libro
fornisce un primo ventaglio di competenze
sufficientemente ampio e spendibile in modo immediato,
sia per comporre brani ritmici, melodie accompagnate e
brani per strumentario didattico, sia per progettare
percorsi di composizione e improvvisazione da far
realizzare ai propri studenti. La seconda parte consiste
invece in un approfondimento delle stesse competenze e in
un loro ulteriore ampliamento a tutti i temi legati alla
composizione per la didattica.
"La composizione, influenzata sia dalla musica
tradizionale sarda che da quella colta, è ben articolata
musicalmente, con due temi semplici (ma d'effetto) e
armonie interessanti; l'eloquente potenza espressiva è
accresciuta dal dialogo continuo fra i due oboi e il
clavicembalo. Il pezzo può essere utilizzato anche come
brano didattico nelle scuole di ogni ordine e grado
(pubbliche e private) e con altre formazioni strumentali o
vocali".
“LA COMPOSIZIONE, INFLUENZATA SIA DALLA
MUSICA TRADIZIONALE SARDA CHE DA
QUELLA COLTA, È BEN ARTICOLATA
MUSICALMENTE, CON DUE TEMI, SEMPLICI MA
D’EFFETTO, E ARMONIE INTERESSANTI;
L’ELOQUENTE POTENZA ESPRESSIVA È
ACCRESCIUTA DAL DIALOGO CONTINUO FRA I
DUE SASSOFONI E IL PIANOFORTE.”
“La composizione, influenzata sia dalla musica
tradizionale sarda che da quella colta, è ben articolata
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musicalmente, con due temi semplici (ma d'effetto) e
armonie interessanti; l'eloquente potenza espressiva è
accresciuta dal dialogo continuo fra i due clarinetti e il
pianoforte. Il pezzo puo' essere utilizzato anche come
brano didattico nelle scuole di ogni ordine e grado
(pubbliche e private) e con altre formazioni strumentali o
vocali”.
Notizie storiche sull' istruzione classica in Italia dal 1860
ad oggi
La scuola e le sue leggi. Compendio delle leggi di Riforma
della scuola italiana dal 1924 ad oggi. Con CD-ROM
Liceo classico "Cirillo" di Bari. Annuario
il classicismo retorico nella scuola italiana : il Ginnasio di
Nicastro (1863-1950)
1808-2002
Annuario musicale italiano
"Saludi Corpus" (Ave Verum in sardo campidanese) per
canto e pianoforte
Parliamentary Papers
"DEUS" ANDANTE PER DUE SASSOFONI
CONTRALTO IN Mib E PIANOFORTE (SPARTITO
PER SAX CONTRALTO IN MIb 1° e 2° E PER
PIANOFORTE).
materiali di analisi
La composizione comprende vari temi musicali;
l'armonizzazione strumentale, in stile polifonico,
amplifica la potenza espressiva delle melodie e dei
vari impasti timbrici. Il pezzo può essere utilizzato
anche come brano didattico nelle scuole medie ad
indirizzo musicale, nei licei musicali, nelle scuole
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civiche di musica e con altre formazioni orchestrali.
L’autore Pino Viscusi ha colto nella poesia HAIKU un
elemento basilare di integrazione ed unione dei
popoli. Tra gli autori trattati: le scuole media Mazzi e il
liceo Secco Suardo di Bergamo, i poeti Pasquale
Emanuele, Enza Capocchiani, Lella Buzzacchi,
Giuseppe Giardina, Virgilia Carbone, Pietro Mosca,
Basho, Taro Naka; gli artisti Pietro Garofalo,
Alessandro Ghidini, Luana Raffuzzi, Pino Viscusi,
Kazuyoshi Nomachi, Kim Ki-Duk, Youri Norstejn, Fan
Zeng, Lee H-Ho.
Dal silenzioso gene del linguaggio (Foxp2), alla
robotica musicale, dalla teoria del caos fino a
parallelismi con lo spaziotempo di Einstein e al
bosone di Higgs, risulta possibile ipotizzare l’esistenza
di un logobosone del linguaggio e si dimostra come
una qualsiasi composizione musicale risulta
traducibile in un sistema elicoidale simile a quello del
DNA con una genesi logogravitazionale. Il mondo
teorico esposto in queste pagine si fonde con quello
reale nella sua interezza, viaggiando nel parallelismo
esistente tra la musica e le scienze più diverse.
La composizione, influenzata dalla musica tradizionale
sarda, è ben articolata musicalmente, con due temi,
semplici ma d'effetto, e armonie interessanti;
l'eloquente potenza espressiva è accresciuta dal
dialogo continuo tra violino e pianoforte.
Milano e il suo Conservatorio
Il concorso per dirigente scolastico. La prova
preselettiva. Manuale e quesiti a risposta multipla per
la preparazione alla prova oggettiva
Liceo-ginnasio arcivescovile pareggiato in Trento.
Annuario
“Largo in sol minore”, versione per quintetto
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strumentale (oboe, violino, corno in fa, contrabbasso
e clavicembalo o pianoforte) con partitura e parti per i
vari strumenti.
"Deus" andante per violino e pianoforte
Il R. Liceo ginnasiale Palmieri in Lecce Terra d'Otranto
nell'anno scolastico ...
"Deus" andante per due trombe in sib e organo o
pianoforte (spartito per tromba in sib 1^ e 2^ e per
organo o pianoforte).
Introduction to Modern Dance Techniques
“Danza in MIb maggiore”. Versione per due clarinetti
in SIb, tromba in SIb e tamburello basco (con partitura
e parti per i vari strumenti)
“Deus ti salvet Maria” (canto popolare).
Arrangiamento per 4 clarinetti in sib, 3 trombe in sib,
1 trombone tenore in sib, basso elettrico e pianoforte
(con partitura e parti per i vari strumenti)

Elementi Di Composizione per Didattica
Della Musica
“La composizione, influenzata sia dalla
musica tradizionale sarda che da quella
colta, è ben articolata musicalmente,
con due temi semplici (ma d'effetto) e
armonie interessanti; l'eloquente
potenza espressiva è accresciuta dal
dialogo continuo fra i due flauti e il
pianoforte. Il pezzo può essere
utilizzato anche come brano didattico
nelle scuole di ogni ordine e grado
(pubbliche e private) e con altre
formazioni strumentali o vocali”.
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La composizione, anche se di piccole
proporzioni, è un gioiello di eleganza
musicale, con una melodia chiara e
semplice che esprime pienamente il
significato delle parole. Il brano è
stato eseguito, in prima assoluta, il
02/07/2016 durante il rito di
dedicazione della chiesa e dell'altare
della parrocchia di "Nostra Signora
delle Grazie" in Sestu (Cagliari)
La composizione appartiene al
repertorio della musica popolare sarda;
strutturalmente comprende due temi
musicali. L'arrangiamento strumentale è
semplice ma d'effetto e amplifica la
potenza espressiva delle melodie. Il
pezzo può essere utilizzato anche come
brano didattico nelle scuole medie ad
indirizzo musicale, nei licei musicali,
nelle scuole civiche di musica e con
altre formazioni orchestrali.
Il segreto della musica: L-DNA
Un modello di teoria logogeneticagravitazionale della composizione
Dal "cilindro" di Tosti
Bollettino ufficiale del Ministero
dell'educazione nazionale
Quale università? Anno accademico
2013-2014. Guida completa agli studi
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post-diploma
Aria d'Oriente
Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Parte prima
"Ave Verum" per canto e pianoforte
Legislazione scolastica. Manuale per la
preparazione alle prove scritte ed
orali dei concorsi e l'aggiornamento
professionale. Con quesiti a risposta
multipla
"Deus" andante per violoncello e
pianoforte (spartito per violoncello e
per pianoforte)
Il valore espressivo e drammatico dei versi in latino
è amplificato da un percorso musicale, melodico armonico, molto articolato e variegato.
Il brano è costituito da un percorso melodico armonico molto articolato e variegato che mette in
risalto e amplifica la potenza espressiva e
drammatica dei versi in lingua sarda campidanese.
Legislazione scolastica. Manuale per la preparazione
alle prove scritte ed orali dei concorsi e
l'aggiornamento professionale
Il bel parlare
Organizzazione e legislazione scolastica dopo la
buona scuola
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte
prima, serie generale
Canto VI. Presentazione dei doni. Adagio per coro a
3 voci miste e quintetto strumentale
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"Deus" andante in do minore per due clarinetti in sib
e pianoforte (spartiti per clarinetto in sib 1° e 2° e per
pianoforte).
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