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Oggi mercoledì 3 dicembre 2014, alle ore 10.00, si riunisce presso la sala riunioni del Conservatorio di Como il Consiglio 

Accademico, con il seguente Ordine del giorno: 

1. Richieste degli studenti; 

Il Direttore procede alla lettura delle richieste degli studenti: 

§ Emma Arizza: richiesta di anticipo del Diploma (previgente ordinamento) nella sessione invernale del presente a.a. al fine di 

evitare la sovrapposizione con il suo esame di maturità. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Marco Angelo Mengoni: richiesta (presentata in ottobre) di proroga per sostenere la tesi a causa di impegni lavorativi. Il 

Direttore propone di concederne il differimento sino alla sessione invernale 2016 (facente parte dell’a.a. 2014-15). Il 

Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Jacopo Volpi: proposta di titolo per la tesi di triennio di Composizione: “La luna” - “T & T” - “D & D”: Nuova sonorizzazione. 

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Alessandro Turri: proposta di tesi per l’esame finale di triennio per esecuzione di canzoni di Francesco Paolo Tosti. Si 

suggerisce l’esecuzione dei brani con un adeguato supporto illustrativo testuale. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità. 

§ Emanuele Magni: proposta di titolo per la tesi del biennio di Musica Elettronica: “Antropofonia discreta”. Il Consiglio 

Accademico approva all’unanimità. 

§ Sofia Costantini: proposta di titolo per la tesi del triennio di Musica Elettronica: “Tecniche di composizione per violino e live 

electronics”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Giulia Tadiello: proposta di titolo per la tesi del triennio di Musica Jazz (Canto): “Glimpses of Lives - Un approccio vocale alla 

musica di Wayne Shorter”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Lorenzo Semeraro: proposta di titolo per la tesi del triennio di Musica Elettronica: “Sistema audio nello spettacolo dal vivo”. 

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Paolo Censi: proposta di titolo per la tesi del triennio di Musica Jazz (pianoforte): “Out loud Project - il suono di un 

cammino”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Carla De Alberti: proposta di titolo per la tesi di biennio di Musica Jazz (Canto): “Analisi della vocalità Ellingtoniana”. Il 

Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Luca Schiavo: viene presentato il programma per la prova esecutiva quale prova finale di biennio di Musica Jazz 

(Contrabbasso). Si suggerisce l’esecuzione dei brani con un adeguato supporto illustrativo testuale. Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 

§ Daniela Cattaneo: proposta di titolo per la tesi di biennio di Musica Corale e Direzione di Coro: “La rinascita di Felix 

Mendelssohn Bartholdy dalle mani di Johann Sebastian Bach”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.  

§ Emanuela Martignetti: proposta di titolo per la tesi di biennio di Musica Elettronica: “Erlebnis: l’impronta digitale e la 

memoria”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Alessio Benedetti: proposta di titolo per la tesi di triennio di Musica Corale e Direzione di Coro: “E c’erano tre alpin, 

tornavan dalla guerra”: tradizione e invenzione nei loro canti. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.  

§ Sara Formenti: proposta di titolo per la tesi di triennio di Didattica della Musica: “Lo specchio della mente - il sistema 

neurale come facilitatore dell’apprendimento musicale”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.  

§ Vittorio Castiglioni: proposta di titolo per la tesi di triennio di Direzione di Coro e Composizione Corale: “Il canto popolare 

d’autore e di tradizione - un cammino tra originalità e folclore”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.  
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§ Francesco Saitta: proposta di titolo per la tesi di triennio di Musica Elettronica: “Tecnica di ripresa  di composizione di 

missaggio e mastering audio in ambito cinematografico”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.  

§ Samuele Ronchetti: proposta di titolo per la tesi di triennio di Musica Elettronica: “Sinestesia algoritmico - generativa”. Il 

Consiglio Accademico approva all’unanimità.  

§ Marcello Mantovani: proposta di titolo per la tesi di triennio di Musica Elettronica: “Minimoog Voyager XL - Dall’era 

analogica a quella digitale, come il cambio di tecnologia può influenzare il pensiero compositivo e musicale”. Il Consiglio 

Accademico approva all’unanimità.  

§ Elena Maiullari: proposta di titolo per la tesi di biennio di Composizione: “Epistemos” Lettura scenica interattiva per 2 

attori, orchestra ed elettronica. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Roberto Maria Cucinotta: proposta di titolo per la tesi di biennio di Pianoforte: “La trascrizione ed elaborazione 

concertistica per pianoforte dall’organo e dal clavicembalo”. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

§ Andrea Cocco: proposta di titolo per la tesi di triennio di Musica Jazz (Batteria e Percussioni Jazz): “Innovazione stilistico-

strumentale e avanguarda musicale negli anni ‘70 in Italia: il collettivo «Area». Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

Al termine dell’analisi delle proposte il Consiglio Accademico ritiene auspicabile che le tesi performative siano pubbliche. 

Lo studente Graziano Giuggiolini (Biennio Formazione Docenti) presenta richiesta di riconoscimento del corso di Musica da 

Camera quale conseguenza della partecipazione al Concerto presso il Collegio Gallio. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità. 


