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L'INDIA E L'OCCIDENTE 
 

MASTERCLASS E CONCERTO 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Venerdì 29 maggio 2020 - ore 9.30-13.30 (masterclass) 
Venerdì 29 maggio 2020 - ore 16.00-17.30 (concerto per sarod, violino e 
tabla) 

 
LUOGO Sala Capitolare (masterclass) – Sala Concerti 
 
ISCRIZIONI Entro il 02/05/2020, compilando questo modulo  
 
DESTINATARI Il corso è rivolto agli studenti del corso di Musiche tradizionali (indirizzo Indologico) e, 
più in generale agli studenti interessati. 
 
PROGRAMMA Analisi del raga nelle sue varie forme e modalità - Classificazione e famiglie dei raga - 
Analisi ed elaborazione dell’alap - Analisi e modalità esecutive delle composizioni fisse - Esposizione e 
trattamento delle note - Svara e shruti: gli intervalli microtonali (uso e trattamento) - Modalità di 
improvvisazione melodica - Tecniche di improvvisazione ritmica - Raga e tala: interconnesione tra ritmo 
e melodia - Ritmica indiana: approfondimento dei vari tala della musica classica indiana e degli 
inserimenti melodici all'interno degli stessi - Prove tecnico-pratiche di improvvisazione e di 
interpretazione del raga - Accompagnamento delle tabla al repertorio musicale - Prove tecnico pratiche 
tihai e chakradar - Analisi formale e prove tecnico-pratiche - Scale indiane e scale modali occidentali: 
raffronti e differenze - Modalità di interfacciare la musica indiana con la musica occidentale 
contemporanea. 

 
DOCENTI  
Partho Sarothy (sarod) e Stefano Grazia (tabla) 
 
PROGRAMMA DEL CONCERTO per sarod, violino e tabla  
Partho Sarothy, sarod 
Silvia Tarozzi, violino classico 
Stefano Grazia, tabla 
 
1a parte: raga classico indiano per sarod e tabla 
2a parte: brani di musica contemporanea per violino e sarod con acompagnamento di tabla 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti Interni (attivi o uditori): la partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria. 
Esterni (uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di 
segreteria, di Euro 15,00 (Scuole convenzionate Euro 10,00). 
 
La richiesta di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente mediante la compilazione informatica 
della scheda di registrazione. 
 
Pagamenti: da effettuare sul c.c.p. 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366), intestato al 
Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. Domenico 33, 
36100 Vicenza. 
Il pagamento della quota di partecipazione è da effettuarsi al momento dell’iscrizione, inviando poi 
copia della ricevuta a produzione@consvi.it 
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Per ulteriori informazioni, contattare il prof. Stefano Grazia stefano.grazia@consvi.it     
 
RICONOSCIMENTO 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 5 ore – 0,3 CFA - 
Idoneità; se attivi in tip. D - 5 ore – 0,6 CFA – Idoneità. 
Studenti iscritti in altri Conservatori: riconoscimento per frequenze per le discipline elencate nella 
convenzione con l’istituto di provenienza. 
A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 4 ore, con indicazione 
delle ore effettivamente frequentate. 
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