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F a c o l t à  d i  M u s i c o l o g i a  



Archeologia del libro manoscritto 
(Marco D’Agostino) 

 
Propedeutico a Codicologia 
 
Elementi generali di codicologia; storia e momenti di formazione del codice. 
L’esame prevede la descrizione di un codice della Biblioteca Statale di Cremona, che dovrà essere eseguita alla 
presenza del docente. Le lezioni in biblioteca per la stesura dell’elaborato si terranno nel mese di ottobre. Chi non 
potesse frequentare deve concordare con il docente, all’inizio dell’anno accademico e comunque non oltre la metà 
del mese di ottobre, un appuntamento in biblioteca per svolgere l’esercitazione scritta. 
 
Testi consigliati per la preparazione generale 
 M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002; 
 M.L. AGATI, Il libro manoscritto. Da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata, Roma, L’Erma di 

Bretschneider, 2009; 
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 
 

 
Archivistica 

(Valeria Leoni) 
 
Il corso propone un’informazione di base sulle linee guida della disciplina archivistica: 
 
– definizione del concetto di archivio, le fasi della vita dei complessi documentari; 
– l’archivio corrente e l’archivio di deposito, gestione e organizzazione dei flussi documentari; 
– l’archivio storico, conservazione, ordinamento e utilizzo delle fonti storiche; 
– gli strumenti di corredo (inventari, guide, repertori) e gli standards di descrizione archivistica; 
– cenni sull’organizzazione archivistica italiana. 
 
Si forniranno inoltre alcuni fondamentali elementi di diplomatica, soffermandosi in particolare su genesi e forme del 
documento medievale e sulla tradizione dei testi documentari.  
 
Il corso si articola in 30 ore di lezioni teoriche e in 30 ore di esercitazioni strettamente correlate presso l’Archivio di 
Stato di Cremona ed archivi di istituzioni locali. 
 
Bibliografia di riferimento 
 E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005; 
 E. LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, Milano, Franco Angeli, 2006; 
 A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979. 
 
Materiali didattici volti ad approfondire alcune parti del corso saranno indicati e messi a disposizione durante le 
lezioni.  
 
Chi rimarrà iscritto all’ordinamento 509/99, vigente fino allo scorso anno accademico, sostituirà lo studio di A. 
PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979 con la lettura di I. ZANNI ROSIELLO, Gli 
archivi nella società contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2009, capp. I-V. 
 
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il programma. 
 

 
 

Armonia e analisi musicale 1 
(Rodobaldo Tibaldi - Gianmario Borio) 

 
 
Primo modulo: Armonia A 
 
Il corso mira all’acquisizione delle nozioni fondamentali dell’armonia funzionale tradizionale: 
La definizione di accordo. Le triadi e il loro impiego sui gradi della scala; stato fondamentale e rivolti. Le quadriadi: le 
varie specie. Il concetto di dissonanza. Le dominanti secondarie e la tonicizzazione dei gradi della scala. Ritardi e 
accordi alterati. 
Le funzioni armoniche. La concatenazione degli accordi. Le cadenze. La proiezione delle successioni cadenzali sul 
percorso armonico complessivo: costruzione della forma. 
L’ampliamento dello spazio tonale: progressioni e modulazioni. La nozione schönbergiana di regione armonica.  
Saranno svolte esercitazioni pratiche mirate alla costruzione e concatenazione di semplici strutture accordali. 
 
Bibliografia essenziale: 
 W. PISTON, Armonia, ed. italiana a cura di G. Bosco, G. Gioanola e G. Vinay, Torino, EdT, 1989; 

 A. SCHÖNBERG, Funzioni strutturali dell’armonia, ed. italiana a cura di L. Rognoni, Milano, Il Saggiatore, 2009
6

 
(cap. 3, 4, 9). 

 



Secondo modulo: Analisi musicale A 
 
Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per un’analisi della forma musicale di stampo classico. Ci si baserà 
su alcuni concetti-guida, tematizzati soprattutto nella tradizione che dalla Formenlehre ottocentesca giunge alla 
sintesi di Arnold Schönberg e dei suoi allievi (in particolare Erwin Ratz). Saranno così illustrati, tra gli altri, gli elementi 
costitutivi della forma (proposizione, Gestalt, motivo, ecc., fino alle formazioni tematiche più ampie), le nozioni di 
‘struttura rigida’ e ‘struttura sciolta’, i principali procedimenti formali (frammentazione, liquidazione, intensificazione), 
le tecniche compositive della variazione, dello sviluppo e della ‘variazione in sviluppo’.  
Tali categorie verranno individuate e analizzate in alcune forme strumentali pianistiche del periodo classico-
romantico, con particolare riguardo all’opera di Haydn, Beethoven e Brahms.  
 
Le partiture dei brani scelti per le analisi verranno consegnate nel corso delle lezioni, oltre a vari estratti dalla 
seguente bibliografia di riferimento: 
 A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. italiana di G. Manzoni, 

Milano, Suvini Zerboni, 1969; 
 A. SCHÖNBERG, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, edited by P. Carpenter 

and S. Neff, New York, Columbia University Press, 1995; 
 E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre: über Formprinzipien in den Inventionen und Fugen J.S. 

Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens, Wien, Universal Edition, 1973; 
 E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and Their Significance for the Interpretation of Beethoven,  “Music 

Analysis”, 3/3, 1984, pp. 243-254; 
 C. DAHLHAUS, Phrase et période. Contribution à une théorie de la syntaxe musicale, “Analyse musicale”, 13/4, 

1988, pp. 37-44; 
 N. COOK, Guida all'analisi musicale, ed. italiana a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini, 1991. 
 

 
Armonia e analisi musicale 2 (12 CFU) 

(Daniele Sabaino) 
 
 
Il corso si propone di: 
1) osservare storicamente le principali linee evolutive dell’armonia tonale, con particolare riguardo all’analisi della 

melodia e all’armonizzazione del corale (anche con esercitazioni pratiche) e allo sviluppo del linguaggio armonico 
nei secoli XVIII e XIX (tramite l’analisi di alcuni casi esemplari); 

2) introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la musica dei secoli XVIII-XX, 
esaminando per ciascuna i presupposti teorici e discutendone, anche in forma seminariale, qualche significativa 
applicazione tratta dalla letteratura musicologica recente. 

 
Bibliografia di base: 
 I. BENT – W. DRABKIN, Analisi musicale, ed. it. a cura di C. Annibaldi, Torino, EDT, 1990. 
 M. DE NATALE, Analisi musicale. Principi teorici, esercitazioni pratiche, Milano, Ricordi, 1991. 
 N. COOK, Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini e associati, 20003. 
 D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, ed. it. a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrolabio, 20072, capp. 4, 6, 7, 8 e 

9. 
 M. MANGANI, L’armonizzazione del corale secondo lo stile di Johann Sebastian Bach, Pavia, Pavia University 

Press, 2009. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni. 
 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 

 
 

Bibliografia e biblioteconomia 
(Carlo Bianchini) 

 
Primo modulo: La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Il 
Controllo bibliografico universale. I repertori bibliografici: classificazione e valutazione. La ricerca bibliografica. La 
compilazione dei repertori bibliografici. 
Secondo modulo: La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi. “Il servizio di reference” di S.R. 
Ranganathan. 
 
Testi per la preparazione dell’esame: 
Primo modulo:  

 CARLO BIANCHINI, 010 Bibliografia, in Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da Mauro Guerrini, Milano, 
Bibliografica, 2007, pp. 74-91.  

 RINO PENSATO, Manuale di bibliografia. Redazione e uso dei repertori bibliografici, Milano, Bibliografica, 
2007.  

 GIANFRANCO CRUPI, 010.72 Strumenti e strategie di ricerca bibliografica, in Biblioteconomia. Guida 
classificata, diretta da Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2007, pp. 107-134. 

Secondo modulo: 



 Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini con Gianfranco Crupi e Stefano Gambari; 
collaborazione di Vincenzo Fugaldi, Milano, Bibliografica, 2008. 

 S.R. RANGANATHAN, Il servizio di reference, a cura di Carlo Bianchini, Firenze, Le Lettere, 2010 (solo Dalla 
professione all’etica: il servizio di reference come esperienza esistenziale, p. xix-xlvii). 

 
 

Testi di approfondimento: 

 GIANNA DEL BONO, La bibliografia. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2000.  
 MARCO SANTORO, ANTONELLA ORLANDI, Avviamento alla bibliografia, Milano, Editrice Bibliografica, 2006 (solo 

il cap. 7, La edificazione dei repertori bibliografici, pp. 251-282). 
 CARLO REVELLI, Citazione bibliografica, Ed. aggiornata, Roma, AIB, 2010. 
 ALFREDO SERRAI, Guida alla biblioteconomia, Firenze, Sansoni, 19952. 
 GIOVANNI SOLIMINE, La biblioteca. Scenari, culture, pratiche di servizio, Roma–Bari, Laterza, 2004 (solo i 

capp. 1-3 e 5, pp. 3-95 e pp. 129-163). 
 S.R. RANGANATHAN, Le cinque leggi della biblioteconomia, traduzione e note a cura di Laura Toti, Firenze, Le 

Lettere, 2010. 

 

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 

 
Bibliografia musicale 

(Pietro Zappalà) 
 
Verso un nuovo catalogo tematico delle opere di Alessandro Rolla. Natura e sviluppo storico del catalogo 
tematico. Esame di alcuni cataloghi tematici esemplari. Possibile evoluzione del catalogo tematico 
nell'era digitale. 
Alessandro Rolla: aspetti biografici e corpus delle composizioni. Le fonti informative sulle sue 
composizioni. Problemi di raggruppamento e di ordinamento delle opere. Progettazione di un database 
per un nuovo catalogo tematico. 
 
Bibliografia  

B. S. BROOK – R. VIANO, Thematic catalogues in music: an annotated bibliography, Stuyvesant, 

Pendragon, 1997
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 L INZAGHI – L. A. BIANCHI, Alessandro Rolla: catalogo tematico delle opere, Milano, Nuove edizioni, 1981. 
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 

 
 

Civiltà bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
1. Introduzione alla civiltà bizantina: caratteri generali e linee evolutive. 
2. Le fonti e gli studi. 
 
Testi per la preparazione dell'esame 
 
a. Studenti frequentanti: 

 A. CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008; 
 fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente. 

 
b. Studenti non frequentanti: 
 W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005; 
 C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI (pp. 1-172). 

 
 
 

Civiltà musicale greca e romana  
(Eleonora Rocconi) 

 
La musica nelle culture greca e romana: storia e funzione nella società, strumenti musicali, elementi di teoria, studio 
dei sistemi di notazione e dei frammenti musicali superstiti. 
 
 
Bibliografia 

Per un’introduzione di carattere generale è obbligatoria la lettura di: 



 
 A.D. BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, a cura di F. Perusino e E. Rocconi, Pisa, ETS, 

2002. 
 

 

Tra i manuali, indispensabili per sostenere l’esame, si potrà scegliere un volume tra i seguenti: 
 
 G. COMOTTI, La musica nella cultura greca e romana, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della 

Società italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 1); 
 E. ROCCONI, Mousikè téchne. La musica nel mondo greco, Milano, I.S.U. Università Cattolica, 2004; 
 M.L. WEST, Ancient Greek Music, Oxford, Clarendon Press, 1992. 
 

La maggior parte dei testi con notazione musicale che verranno esaminati (è essenziale l’analisi di almeno tre 
frammenti) sono raccolti in: 
 
 E. PÖHLMANN, M.L. WEST, Documents of Ancient Greek Music: the Extant Melodies and Fragments, Oxford, 

Oxford University Press, 2001. 

Per gli studenti non frequentanti è inoltre obbligatoria la lettura di un capitolo a scelta da: 

 D. CASTALDO, D. RESTANI, C. TASSI (curr.), Il sapere musicale e i suoi contesti da Teofrasto a Claudio 
Tolemeo, Ravenna, Angelo Longo Editore, 2009. 

 
Altra bibliografia, volta ad approfondire alcuni argomenti specifici, verrà indicata nel corso delle lezioni. Si consigliano 
gli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente prima di sostenere l’esame. 

 
 

Codicologia 
(Marco D’Agostino) 

 
Verranno approfonditi, d’accordo con gli studenti, alcuni argomenti trattati nel corso di Archeologia del libro 
manoscritto. Il corso prevede incontri e lavori di tipo seminariale. Prima di sostenere l’esame orale lo studente deve 
svolgere una esercitazione scritta da concordare con il docente. 
 
La bibliografia verrà fornita nel corso delle lezioni. È necessario saper tradurre testi da almeno due delle principali 
lingue straniere (inglese, francese, tedesco). 

 
 
 
 

Conservazione e restauro degli strumenti musicali 
(Laura Mauri Vigevani) 

 
 

Presuppone la conoscenza delle principali caratteristiche degli strumenti musicali europei dal Rinascimento all’età 
moderna. Il corso introduce a teorie e pratiche di conservazione e restauro, proponendo la verifica diretta di alcune 
metodologie di intervento e sollecitando una riflessione critica in proposito. 
Programma d’esame e bibliografia saranno forniti durante il corso. 
 
 

 
Documentazione per i beni musicali 

(Pietro Zappalà) 
 

La musica sacra di Amilcare Ponchielli. Identificazione delle composizioni, loro datazione e contestualizzazione nella 
biografia del compositore. Esercizio di edizione di alcuni brani. 
 
Bibliografia 
 G. CESARI, Amilcare Ponchielli nell'arte del suo tempo: ricordi e carteggi, Cremona, Cremona Nuova, 1934; 
 G. DE NAPOLI, Amilcare Ponchielli (1834-1886): la vita, le opere, l'epistolario, le onoranze, Cremona, Cremona 

Nuova, 1936; 
 Amilcare Ponchielli: 1834-1886. Saggi e ricerche nel 150° anniversario della nascita, Casalmorano, Cassa 

Rurale ed Artigiana, 1984; 
 Amilcare Ponchielli, a c. di Giampiero Tintori, Milano, Nuove edizioni, 1985; 
 L. SIRCH, Catalogo tematico delle musiche di Amilcare Ponchielli, Cremona, Fondazione Claudio Monteverdi, 

1989; 
 R. G. FERRI, La musica sacra di Amilcare Ponchielli scritta per la basilica di S. Maria Maggiore di Bergamo: 

censimento dei manoscritti ed edizione critica del Miserere (1883), tesi di laurea, Cremona, Facoltà di 
musicologia dell'Università degli studi di Pavia, 2002 



 R. BARBIERATO, I manoscritti ponchielliani nella Biblioteca Statale di Cremona: novità ed integrazioni, in: 
Ponchielli e la musica per banda, a cura di Licia Sirch, Pisa, ETS, 2005, pp. -435. 

 P. ZAPPALÀ, La nomina di Amilcare Ponchielli a maestro di cappella a Bergamo e la sua Messa (1882), in: Il Coro 
Polifonico Cremonese: quarant'anni per la musica, Cremona, Associazione culturale Coro Polifonico 
Cremonese, 2008, pp. 225-249. 

 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 

 
 

Drammaturgia musicale 1 
(Michele Girardi) 

 
1791, KV 620 e 621: Die Zauberflöte e La clemenza di Tito. 
 
Mozart scrisse due capolavori in due generi assai diversi per due città diverse (Vienna e Praga), andati in scena nel 
settembre 1791, poco prima della sua morte (5 dicembre 1791). Il corso si propone di studiare le ragioni di 
quest’impulso creativo straordinario al di là della rispettiva committenza. La bibliografia verrà specificata al termine 
del modulo; per un primo orientamento i frequentanti potranno valersi di S. KUNZE, Il teatro di Mozart, Venezia, 
Marsilio, 1990 (rist. 2006); libretti e partiture sono facilmente reperibili in rete. Per collocare le opere nel contesto 
storico ed estetico gli allievi potranno consultare utilmente G. PESTELLI, L’età di Mozart e di Beethoven, Torino, EDT, 

1991 (Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, 2
a
 ed., vol. 7). 

 
Drammaturgia musicale 2 

(Michele Girardi) 
 
Due capolavori di Čajkovskij tratti da Puškin: Evgenij Onegin e Pikovaja Dama. 
 
Il corso si propone di studiare le principali innovazioni di Puškin nella drammaturgia del tempo, e come furono 
sfruttate da Čajkovskij nell’Evgenij Onegin (1879) e in Pikovaja Dama (1890), due pietre miliari del teatro musicale 
ottocentesco. La bibliografia verrà specificata al termine del modulo, tuttavia gli studi di qualità in lingua italiana 
latitano, e per un primo orientamento i frequentanti potranno valersi di volumi facilmente reperibili come quelli di C. 
CASINI e M. DELOGU, Čajkovskij. La vita. Tutte le composizioni, Milano, Rusconi, 1993 (rist. 2005) e A. ORLOVA, 
Čajkovskij. Un autoritratto, Torino, EDT, 1993; le partiture delle opere sono ristampate da Dover e si possono 
scaricare online (cfr. http://imslp.org/wiki/Category:Tchaikovsky,_Pyotr_Ilyich), così come i libretti in lingua originale 
con traduzione italiana a fronte.  

 
 

Drammaturgia musicale 3 
(Michele Girardi) 

 
L’esotismo nel teatro musicale europeo, fra 1850 e 1930. 
 
Il corso si propone di studiare dal punto di vista scenico e musicale la diffusione di soggetti esotici nel teatro musicale 
europeo, particolarmente imponente nella Francia della seconda metà dell’Ottocento. Una lista parziale di titoli 
(l’anno è quello della première) comprende: La pérle du Brezil di Félicien David, 1851; Jaguarita l’indienne di 
Fromental Halévy, 1855; Ba-Ta-Clan di Jacques Offenbach,1855; La reine de Saba di Charles Gounod, 1862; Les  
pêcheurs de perles di Georges Bizet, 1863; L’africaine di Giacomo Meyerbeer, 1865; Aida di Giuseppe Verdi, 1871; 
Djamileh di Bizet e  La princesse jaune di Camille Saint-Saëns, 1872; Carmen di Bizet, 1875; Le roi de Lahore di 
Jules Massenet e Samson et Dalila di Saint-Saëns, 1877; Lakmé di Léo Délibes, 1883; The Mikado  di Gilbert & 
Sullivan, 1885; Thaïs di Massenet, 1894; The Geisha di Sidney Jones, 1896; Iris di Pietro Mascagni, 1898; Siberia di 
Umberto Giordano, 1903; Madama Butterfly, 1904 e La fanciulla del West di Giacomo Puccini, 1910; L’heure 
éspagnole di Maurice Ravel, 1911; Cléopatre di Massenet, 1914; Turandot di Ferruccio Busoni, 1917; Das Nusch-
Nuschi di Paul Hindemith, 1921; Padmâvatî di Albert Roussel, 1923; Turandot di Puccini, 1926; Z mrtvého domů di 
Leóš Janáček, 1930.  
 
Il modulo si svolgerà in forma seminariale: la frequenza è perciò vivamente consigliata, così come un accordo 
preventivo col docente, perlomeno entro la seconda metà di settembre (contatto e-mail: girardi@unipv.it). La prima 
parte sarà destinata a un’introduzione metodologica al lavoro dei frequentanti, che il docente dedicherà, in 
particolare, a Aida e Lakmé; gli studenti potranno prendere in esame uno o più titoli tratti dalla lista, o non compresi 
in essa, purché l’opera contenga stilemi musicali e/o scenici che mimino l’atmosfera di un paese considerato 
‘lontano’ e/o ‘diverso’ nella prospettiva di uno spettatore europeo del tempo. All’inizio di settembre il docente inserirà 
nella pagina online del corso (cfr. http://musicologia.unipv.it/girardi/) qualche indicazione bibliografica; l’esame 
verterà sulla materia effettivamente svolta nel modulo, al termine del quale verrà specificata la bibliografia di 
riferimento. 

 
 

Elementi di informatica 
(Pierluigi Bontempi) 

 
Il corso intende fornire, nella prima parte, una preparazione di base relativa al World Wide Web. Nella seconda parte, 
gli studenti di musicologia seguiranno un percorso dedicato all’audio digitale, mentre quelli di lettere affronteranno i 
temi della scrittura per il Web, del copyright nella rete e dell'utilizzo consapevole dei motori di ricerca. Sono previste 
esercitazioni pratiche. 



Nello specifico, verranno affrontati i seguenti argomenti: 
Programma comune: 

1) I fondamenti: testo, immagini e suoni in ambito informatico. 
2) Introduzione al World Wide Web. 

a. Cenni storici (le origini, il Web 2.0, i social network, i CMS, gli scenari futuri). 
b. Introduzione alla programmazione per il Web: linguaggi di marcatura e di scripting, pagine statiche 

e pagine dinamiche, database. 
3) HTML e CSS: dalle basi alla costruzione di pagine Web statiche di media complessità senza utilizzo di editor 

grafici. 
 
Studenti di musicologia (esercitazioni a cura di Giuseppe Bonavita): 

4) Metodologie e tecniche per l’editing audio. 
Apprendimento di base sul sequencer Cubase 5, con particolare riferimento a registrazione e 
processamento audio. 

 
Studenti di lettere: 

4) Cenni di scrittura per il Web. 
5) Google: metodi di ricerca avanzata e strategie di posizionamento per il proprio sito. 
6) Copyright e Web, cenni. 

 
Testi di riferimento: 

‐ Paola Castellucci, Dall’ipertesto al Web. Storia culturale dell'informatica, Roma-Bari, Laterza, 2009. 
‐ Riccardo Nikolassy, HTML, CSS, XML. Creazione di pagine web, Milano, Hoepli, 2006. 

 
Per il modulo Metodologie e tecniche per l’editing audio: 

‐ Silvio Relandini, Cubase 4.1. La guida ufficiale di Steinberg Educational Italia, Milano, Hoepli, 2008. 
 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 

 
 

Estetica 
(Luca Bagetto) 

 
 
Il rapporto tra realtà e rappresentazione nel pensiero di René Girard. 
 
Il corso sarà ancora virtualmente suddiviso in due moduli. Gli studenti dell’ordinamento 509/99 si accorderanno col 
docente. 
 
Bibliografia 
 R.GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 2008; 
 R.GIRARD, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Milano, Adelphi, 2005. 
 R.GIRARD, La pietra scartata, Magnano (Bi), Qiqajon, 2000. 
 R.GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca. Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita, 

Milano, Bompiani, 2002. 
 M.BACHTIN, L’autore e l’eroe, Torino, Einaudi, 1995. 
 M.BACHTIN, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 2000. 
 G.W.F.HEGEL, Estetica, Torino, Einaudi, 2001. 

 
 

Estetica musicale 1 
 (Michela Garda) 

 
Prospettive di storia dell’estetica musicale. 
Il corso si propone di offrire alcune prospettive di storia dell’estetica musicale dal Settecento a oggi attraverso la 
lettura e il commento di passi d’autore, prestando particolare attenzione a quattro concetti chiave: opera d’arte 
musicale, musica come linguaggio, senso e significato della musica, musica e temporalità.  
Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il programma direttamente con la docente. 
 
Bibliografia 
 M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci 2007. 
 
 

Estetica musicale 2 
(Michela Garda) 

 
Storia del concetto di modernità musicale  
Il corso si propone di tracciare una storia del concetto di modernità nell'ambito  estetico-musicale e storiografico. Le 
lezioni comprenderanno un'introduzione metodologica sulla storia dei concetti musicali intesa come punto di 
intersezione tra teoria musicale, discorso sulla musica e storiografia e una parte dedicata alla storia del concetto in 
questione. Quest'ultima sarà organizzata in forma seminariale. La bibliografia ha solo valore orientativo; il programma 
di esame verrà fornito all’inizio del corso. 



Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il programma direttamente con la docente. 
 
Bibliografia 
 TH.W. ADORNO, Filosofia della musica moderna, Torino, Einaudi 2002. 
 J. STRAUS, Remaking the Past: Musical Modernism and the Influence of the Tonal Tradition, Cambridge 

(Mass.), Harvard University Press 1990 
 W. FRISCH, German Modernism: Music and the Arts, Los Angeles, University of California Press 2005. 
 A. SCHÖNBERG, Stile e pensiero: scritti su musica e società, a cura di Anna Maria Morazzoni, Milano, Il 

Saggiatore 2008. 
 

Estetica musicale 3 
(Michela Garda) 

 
L'interpretazione musicale  
Il corso si propone di approfondire il concetto di esecuzione/interpretazione musicale e di musica come arte 
performativa. L'argomento sarà affrontato a partire dalle prospettive proposte da diverse metodologie: antropologia, 
ermeneutica, sociologia della vita culturale. Particolare attenzione sarà data al ruolo e al compito dell'esecutore e alle 
condizioni dell'esecuzione nell'epoca della riproducibilità della musica su supporto elettronico. Il corso sarà 
organizzato in forma seminariale. 
Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il programma direttamente con la docente. La 
bibliografia è solo indicativa e ulteriori indicazioni verranno date all’inizio del corso. 
 
Bibliografia 
· J. DUNSBY, Performing Music: Shared Concerns, Oxford, Oxford University Press 1995.  
· Musical Performance: a Guide to Understanding, ed. by J.Rink, London, Cambridge University Press 2004. 

 
 

Etnomusicologia 
(Fulvia Caruso) 

 
Dalla musicologia comparata all’antropologia del suono.  
Il corso intende: 
 introdurre lo studente alle tematiche di base dell’etnomusicologia e dell’antropologia musicale (definizione del 

campo di studio, metodi e tecniche di ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina e le trasformazioni 
del campo di indagine;  

 fornire una conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica, attraverso il 
confronto con materiali sonori e audiovisivi. 

 
Bibliografia 

 F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica, Roma, 
Bulzoni, 1998, cap.: 2, 3, 4, 6, 9, 10; 

 M. AGAMENNONE, S. FACCI, G. GIURIATI, F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, Roma, Bulzoni, 
1991, cap. 7; 

 T. MAGRINI (A CURA), Universi sonori, Milano, Einaudi, 2002, cap.: 5, 9, 13; 
 A. GIORGIO, Vedere la musica, Lucca, LIM, 2010, cap.: 1, 2; 
 S. FELD, Struttura sonora come struttura sociale, in Uomini e suoni. Prospettive antropologiche nella ricerca 

musicale, a cura di T. Magrini, Bologna, Clueb, pp. 145-181;  
 T. RICE, Toward the Remodeling of Ethnomusicology, Ethnomusicology Vol. 31, n° 3, 1987, pp. 469-488; 
 Instruments de musique du monde, Parigi, CNRS (CD «Le chante du monde» e libretto allegato); 
 C. SACHS, Classificazione, parte quarta di ID., Storia degli strumenti musicali, Milano, Mondadori, 1980, pp. 

539-555. 
Il materiale indicato (ad esclusione di Giannattasio e Magrini) sarà a disposizione degli studenti sotto forma di 
dispensa presso la portineria. 
 
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a scelta tra: 

 G. ADAMO, Vedere la musica. Film e video nello studio dei comportamenti musicali, Lucca, LIM, 2010; 
 M. AGAMENNONE, Varco le soglie e vedo. Canto e devozioni confraterniali nel cilento antico, Roma, Squilibri, 

2008 
 F. CARUSO, La voce narrante, Udine, Nota, 2008; 
 J. TITON, I mondi della musica. Le musiche del mondo, Bologna, Zanichelli, 2003 (capitoli 2-9); 
 Torre de’ Picenardi. Un laboratorio di etnomusicologia (2003-2004), a cura di S. Facci e N. Scaldaferri 

(Libro+ 2 DVD), Udine, Nota, 2006;  
 B. LORTAT JACOB, L’orecchio dell’etnologo. Il pianto dell’altopiano. Indios cantori della Sierra Madre, Udine, 

Nota, 2007;  
 Incontri di Etnomusicologia. Seminari e conferenze in ricordo di Diego Carpitella, a cura di G. Giuriati, 

Roma, Accademia Nazionale di S. Cecilia, 2007 (5 articoli a scelta);  
 F. GUIZZI, I. MEANDRI, G. RASCHIERI, Pifferi e tamburi. Musiche e suoni del carnevale di Ivrea (Libro + CD), 

Lucca, LIM, 2006;  
 G. KUBIK, L’Africa e il blues, Subiaco, Fogli Volanti Edizioni, 2007.  

 
 
 



Etnomusicologia e musiche popolari contemporanee – modulo a 
vedi programma di Etnomusicologia 

 
 

Etnomusicologia e musiche popolari contemporanee – modulo b 
vedi programma di Musiche popolari contemporanee 

 
 

 
Filologia italiana 

(Claudio Vela) 
 
Nell’ordinamento 270/04 il corso è unico e comprende entrambi i moduli. Per gli iscritti all’ordinamento 509/99 il corso 
è diviso in due moduli. 
 
 
Primo modulo: Filologia italiana A 
 
Istituzioni di filologia italiana. Cos’è, come si legge, come si prepara un’edizione critica nell’ambito della produzione 
letteraria italiana. 
 
 
Secondo modulo: Filologia italiana B 
 
Per una storia della filologia italiana dal Novecento a oggi. Saranno prese in esame in una prospettiva storica alcune 
delle principali edizioni critiche di opere letterarie italiane prodotte tra l’edizione Barbi della Vita Nuova di Dante 
(1907) e le attuali sperimentazioni di edizioni on-line. 
 
 
Manuali di riferimento: 
A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2007. 
- B. BENTIVOGLI, P. VECCHI GALLI, Filologia italiana, Milano, Bruno Mondadori, 2002 (in particolare: Sezione storica: la 
filologia in Italia, pp. 9-34). 
 
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 
Chi non può frequentare è invitato a prendere contatto col docente per concordare l’esame. 

 
 

 
Filologia musicale 1 
(Maria Caraci Vela) 

 
La filologia musicale. Il concetto di testo: definizioni ed escursioni. Oralità e scrittura. Il testo nel tempo. Testo e 
contesto. 
La tradizione dei testi musicali. Storia della tradizione e ricezione dei testi musicali. 
Filolgia d’autore. Valutazione dell’autenticità e attribuzionismo. L’intertestualità. 
Metodi e problemi della critica testuale. Implicazioni interdisciplinari della filologia musicale. Le discipline sussidiarie.  
Tipologie delle edizioni musicali. La visualizzazione del movimento testuale. L’edizione critica. 
 
Bibliografia 
 Maria Caraci Vela, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e 
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005. 

 
Discussione di una, a scelta, delle seguenti edizioni critiche: 
 

 Les organa à deux voix du manuscrit de Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1099 Helmst, 
Monaco, edd. Edward. H. Roesner e Thomas Payne, L’Oiseau-Lyre, 1996 (Musica gallica 6);  

 Ottaviano Petrucci, frottole libro undecimo, ed. Francesco Luisi, Padova, CLUEB, 1997; 
 PIERLUIGI DA PALESTRINA, GIOVANNI. Motecta festorum totios anni cun communi sanctrum quaternis vocibus, 

ed. Daniele Filippi, Pisa, ETS, 2003 (“Diverse voci...” 2); 
 BACH, JOHANN SEBASTIAN. Matthäus-Passion, Früfassung BWV244, ed Andreas Glöckner, Kassel, 

Bärenreiter, 2004; 
 HAYDN, FRANZ JOSEPH. Streichquartette Opus 202 und Opus 33, ed. Georg Feder e Sonja Gerlach, 

München, Henle, 1974; 
 ROSSINI, GIOACCHINO. Tancredi, ed. Philip Gosset, Pesaro, Fondazione Rossini, 1984; 
 CHOPIN, FRYDERYK. Preludes for piano, ed. Ignacy Jan Paderewsky, Warsaw, Institut Fryderika Chopina, 

1981 
 MAHLER, GUSTAV. Das klagende Lied. Erstfassung in drei Sätzen (1880) für Soli, Chor, grosses Orchester 

und Fernorchester, ed. Reinhold Kubik, Wien, Universal, 1997; 
 SCHÖNBERG, ARNOLD. Die glückliche Hand op. 18, ed. Ullrich Scheideler, Mainz, Schott – Wien, Universal, 

2000 



 HENZE, HANS WERNER. Erste Sinfonie (1947). Neufassung für Kammerorchester (1963), revidierte Fassung 
(1991, Mainz, Schott, 1992. 

 
 

 
Filologia musicale 2  
(Maria Caraci Vela) 

 
Chopin, 24 Préludes op. 28 (1838-9). 
Genesi, tradizione, ricezione. Le correzioni d’autore, le revisioni degli interpreti, le tipologie di edizioni. 
Interrelazioni fra interpretazioni testuali e interpretazioni esecutive. 
 
Bibliografia di base:  
 

 FRÉDÉRIC CHOPIN, Preludes for piano, Warsaw Institut Fryderyka Chopina, 1981 (inComplete works 
according to the autographs and original editions with a critical commentary, editor Ignacy J. Paderewski, 
assisted by Ludwik Bronarski and Jozef Turczynski);  

 JEAN-JACQUES EIGELDINGER, Les Vingt-quatre Préludes op. 28 de Chopin. Genre, structure, signification, in 
“Revue de Musicologie” 75 (1989) 2, pp. 201-228; 

 ID., L’achévement des Préludes op. 28 de Chopin, ibid., pp. 229-242; 
 JIM SAMSON, Chopin, Oxford University Press, 1996, pp. 270-281; 
 GEORG FEDER, Das Autograph as Quelle wissenschaftlicher Edition, in Internationales Symposium 

Musikerautographe, 5.-8. Juni 1989, her. von Ernst Hilmar, Tutzing, Schneider, 1990, pp. 115-144; 
 MARIA CARACI VELA, Filologia d’autore, in La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, 

Fondamenti storici e metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005, pp. 144-156. 
 

Altre indicazioni bibliografiche saranno date nel corso. 
 

 
 

Filologia musicale 3 
(Fabrizio Della Seta) 

 
W.A. Mozart: i capolavori del teatro musicale. Problemi testuali, genetici, interpretativi 
 
Il corso esaminerà alcuni dei problemi filologici relativi alle grandi opere della maturità di Mozart (Idomeneo, Die 
Entführung aus dem Serail, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Die Zauberflöte), che saranno 
esaminate da tre punti di vista: 
1) critica del testo: studio delle fonti originali e delle più recenti edizioni di carattere scientifico; 2) genesi: studio di 
schizzi, abbozzi e varianti presenti negli autografi; 3) storia della tradizione: confronto tra i testi delle più importanti 
edizioni storiche, anche di carattere pratico, dall’Ottocento ad oggi. 
Il corso avrà un carattere seminariale: dopo un’introduzione sui problemi da prendere in considerazione, a ciascun 
partecipante saranno assegnate delle letture, che saranno esposte e discusse durante le lezioni successive. 
Fondamentali per il lavoro da svolgere sono: 

 le riproduzioni degli autografi mozartiani pubblicate, a cura di vari autori, nella serie Mozart Operas in 
Facsimile, General Editor Dietrich Berke, Los Altos (CA), The Packard Humanities Institute, 2006-2009; 

 le edizioni critiche contenute in W. A. MOZART, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, hrsg. von der 
Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, Kassel ecc, Bärenreiter, 1956-2001, Serie 2: Bühnenwerke 
(consultabile anche, coi relativi apparati critici, all’indirizzo 
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/start.php?l). 

 
Fra gli studi specialistici si segnalano le seguenti raccolte: 
 A. TYSON, Mozart: Studies in the Autograph Scores, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1987; 
 S. DURANTE, Studi su Mozart e il Settecento/Studies on Mozart and the 18th Century, Lucca, Libreria musicale 

italiana, 2007. 
Altri testi potranno essere segnalati dal docente o proposti dagli studenti durante il corso. 
 
È richiesta una partecipazione attiva e non è ammesso sostenere l’esame come non frequentante.  
 
L’esame consisterà in una presentazione del lavoro svolto durante le lezioni, che costituirà l’elemento fondamentale 
della valutazione. 
 
 
 

Filosofia teoretica 
(Luca Bagetto) 

 
 
La questione della regola e della sua trasgressione. Carl Schmitt, Walter Benjamin, Jacob Taubes, Jacques Derrida, 
René Girard. 
Il corso analizzerà il problema della fondazione di un ordinamento politico circa il rapporto tra il suo inizio 
rivoluzionario e il suo sforzo di conservarsi. Verranno analizzate diverse prospettive sul nesso tra la violenza 
dell’origine e la posizione di regole. 
 



Il corso sarà ancora virtualmente suddiviso in due moduli. Gli studenti dell’ordinamento 509/99 si accorderanno col 
docente. 
 
 
Bibliografia 
 W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1980; 
 W. BENJAMIN, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2006; 
 J. DERRIDA, Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità», Torino, Bollati Boringhieri, 2003; 
 J. DERRIDA, Politiche dell’amicizia, Milano, Cortina, 2000; 
 C. SCHMITT, Le categorie del «politico», Bologna, Il Mulino, 1986; 
 C. SCHMITT, Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», Milano, Adelphi, 

2006; 
 C. SCHMITT, Terra e Mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Milano, Adelphi, 2002; 
 C. SCHMITT, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico, Milano, Adelphi, 2008; 
 J.TAUBES, Escatologia occidentale, Milano, Garzanti, 1997; 
 J.TAUBES, La teologia politica di San Paolo, Milano, Adelphi, 1997; 
 J.TAUBES, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Macerata, Quodlibet, 1996; 
 R.GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 2008; 
 R.GIRARD, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Milano, Adelphi, 2005. 
 R.GIRARD, La pietra scartata, Magnano (Bi), Qiqajon, 2000. 
 
 
 
 

Fondamenti di geografia 
(Fulvio Adobati) 

 
Il corso affronterà alcuni fondamentali temi della Geografia secondo un approccio umanistico. 
I temi sviluppati nel corso sono: 

 l'evoluzione del rapporto tra società umane e ambiente e al processo di costruzione del territorio e del 
paesaggio. Una sezione particolare riguarderà le dinamiche ambientali, territoriali e paesaggistiche del 
nostro tempo; 

 le fonti documentarie e la cartografia come strumenti di studio; 
 Gli strumenti e le politiche per la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, con casi-studio di 

interesse internazionale. 
 
Bibliografia: 
 

1. Turri Eugenio, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, la storia, Bologna, Zanichelli, 2003 
2. Istituto Geografico Militare, Italia. Atlante dei tipi geografici, Firenze, 2004. (materiale disponibile al sito web: 

http://www.igmi.org/pubblicazioni/atlante_tipi_geografici/consulta_atlante.php) 
- “Principali strumenti per l’analisi geografica”, paragrafi <La cartografia come strumento di 

conoscenza e di azione>, <Il contributo della cartografia storica> (pp. 20-27); 
- “Forme di insediamento rurale”, tav. 92-93, (pp. 427-432) 
- “Centri abitati”, tav. 94-99, (pp. 433-464) 
- “Dinamiche di urbanizzazione”, tav. 100-105, (pp. 465-496) 
- “Morfologie di abitati in dipendenza di condizioni ambientali”, tav. 106-113 (pp. 497-536) 
- “Paesaggio e beni culturali”, tav. 135-144, (pp. 613-677) 
- “Toponomastica”, tav. 148-152 (pp. 697-729) 

 
3. Perulli P., Visioni di città. Le forme del mondo spaziale, Einaudi, Torino, 2009. 

 
Per gli studenti frequentanti: i materiali del corso e il testo n. 3. 
Per gli studenti non frequentanti: la bibliografia completa. 
 

 
 
 
 
 
 

Glottologia 
(Giovanni Bonfadini) 

 
Per gli studenti del nuovo ordinamento (immatricolati dal 2009/10) il corso si propone di fornire i fondamenti della 
Linguistica in prospettiva sincronica e diacronica ed è organizzato intorno ai seguenti argomenti: a) la lingua come 
sistema di segni; b) elementi di fonetica e fonologia; c) nozioni di morfosintassi e tipologia linguistica; d) modalità e 
fattori del mutamento linguistico; e) i dialetti lombardi. 
Per gli studenti del vecchio ordinamento che hanno già sostenuto l’esame di Linguistica generale, il corso 
rappresenta invece un approfondimento sulle tematiche del mutamento linguistico e della dialettologia lombarda. 
 
Testi di riferimento 
 G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, Utet, 1997 e ss.; 



 P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Introduzione alla fonetica,  Bologna, Il Mulino, 2006; 
 F. FANCIULLO, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, 2007; 
 O. LURATI, Aree linguistiche III. Lombardia e Ticino, in G. HOLTUS – M. METZELTIN – C. SCHMITT (a cura di), Lexikon 

der Romanistischen Linguistik, vol. IV, Italiano, Corso, Sardo, Tübingen, Niemeyer, 1988, pp. 485-516. 
 
L’organizzazione del corso e la bibliografia potranno subire modifiche in relazione alla tipologia degli studenti 
frequentanti. 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per la definizione del 
programma e l’assegnazione dei testi aggiuntivi. 

 
 
 

Iconografia musicale 
(Laura Mauri Vigevani) 

 
Il corso intende fornire gli strumenti metodologici e le conoscenze di base per un approccio critico all’utilizzo delle 
testimonianze iconografiche, in particolare medievali e rinascimentali. 
Programma d’esame e indicazioni bibliografiche saranno forniti durante il corso. 
 

 
 

Laboratorio di scrittura italiana 
(Piera Tomasoni) 

 
Il laboratorio, che alterna lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, si articola intorno ai seguenti punti: 
 il  repertorio dell’italiano contemporaneo; 
 parlato e scritto; 
 testualità e tipologie testuali; 
 analisi, riscrittura, produzione di diversi tipi di testo. 
 
Bibliografia essenziale 
 L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino 2007. 
 
N.B. La frequenza è obbligatoria. Chi non potesse assicurarla è pregato di non inserire  
l’esame nel proprio piano degli studi. 
 
 

Legislazione dei beni culturali 
(Ivana Iotta) 

 
Il corso prevede la trattazione di argomenti fondamentali riguardanti la legislazione nazionale ed internazionale in 
materia di beni culturali con particolare riferimento al Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con 
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle recenti integrazioni e modifiche. 
 
Affrontando le problematiche attinenti ai beni storico-artistici (nozione di bene culturale, regime giuridico istituzionale, 
circolazione, tutela internazionale e comunitaria, regime sanzionatorio ecc.) lo scopo è quello di fornire allo studente 
strumenti utili per la tutela e la gestione del patrimonio culturale. 
 
Una parte del corso sarà riservata alla normativa riguardante la protezione del diritto d'autore relativamente alle 
opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all'architettura, al teatro, alla cinematografia, eccetera. 
 
I testi e le fonti normative  necessari alla preparazione degli esami verranno forniti all'avvio del corso. 

 
 

Letteratura bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
Primo modulo: Letteratura bizantina A 
 
1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali. 
2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV sec.). 
 
Testi per la preparazione dell'esame 
a. Studenti frequentanti: 

 K. KRUMBACHER, Letteratura greca medievale, Palermo, Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici, 1970;  
 C. MANGO, La letteratura, in ID., La civiltà bizantina, Roma-Bari 1991, pp. 265-289; 
 testi bizantini in traduzione italiana forniti dal docente. 

 
b. Studenti non frequentanti: oltre a quanto previsto al punto a. (con l'esclusione delle fotocopie fornite dal 

docente): 



 C. MANGO, Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Inaugural Lecture, University of Oxford, May 1974, 
Oxford, Oxford University Press, 1975 (riprodotto in ID., Byzantium and Its Image, London, Variorum 
Reprints, 1984, pp. 3-18); 

 E.V. MALTESE, La migrazione dei testi: il caso di Bisanzio, in Comunicare e significare nell'Alto Medioevo. Atti 
della LII Settimana di studio sull'Alto Medioevo, Spoleto 2005, pp. 469-497; 

 una scelta di testi bizantini in traduzione italiana con commento da concordare con il docente 
(gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento). 

 
Secondo modulo: Letteratura bizantina B 
 
Caratteri, originalità e limiti della cultura militare bizantina (IV-XI secolo) 
 
Bibliografia iniziale di riferimento 
 G. BRECCIA, «Con assennato coraggio…». L'arte della guerra a Bisanzio tra Oriente e Occidente, «Medio 
evo greco» 1, 2001, pp. 53-78. 
 G. BRECCIA, Educazione e cultura militare a Bisanzio (IV-XI sec.), in corso di stampa. 
 E. MCGEER, Sowing the Dragon’s Teeth. Byzantine Warfare in the 10th Century, Washington, D.C., 1995. 
 Altro materiale verrà fornito dal docente. 
 
Chi non frequenta è tenuto a concordare con il docente un programma sostitutivo degli argomenti trattati a lezione 
(gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento). 

 
 

Letteratura italiana 
(Giorgio Panizza) 

 
 
Nell’ordinamento 270/04 il corso è unico. Per chi sia iscritto all’ordinamento 509/99 il corso è diviso in due moduli. Chi, 
provendendo dall’ordinamente 509 ed essendo passato al 270, avesse già sostenuto l’esame del modulo a, deve 
concordare la preparazione di un solo modulo. Chi non frequenta deve concordare la preparazione di una bibliografia 
aggiuntiva. 
 
Tra storia e invenzione. Il percorso di Manzoni dal teatro al romanzo 
(il modulo a riguarda il teatro, il modulo b il romanzo) 
 
Per i testi che saranno oggetto del corso si ricorra alle seguenti edizioni: 
A. Manzoni, Il Conte di Carmagnola, Venezia, Marsilio, 2005; 
A. Manzoni, Adelchi, Venezia, Marsilio, 2005; 
A. Manzoni, Fermo e Lucia, a cura di Salvatore S. Nigro, Milano, Mondadori, 2002; 
A. Manzoni, Lettre à M.r C*** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie, a cura di Carla Riccardi, Roma, Salerno, 
2008; 
 
Durante il corso si utilizzeranno anche: 
A. Manzoni, Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, premessa di Dario Mantovani, a cura di 
Isabella Becherucci, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2005; Adelchi, edizione critica a cura di Isabella 
Becherucci, Firenze, presso l'Accademia della Crusca, 1998; Il conte di Carmagnola, edizione critica a cura di 
Giovanni Bardazzi, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1985; Fermo e Lucia, prima minuta, 1821-
1823, a cura di Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni, Milano, Casa del Manzoni, 2006. 
 
Per l’esame si richiede: 
 
lo studio del seguente contributo generale: Carlo Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, in Id., 
Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967; 
 
la conoscenza diretta delle opere considerate, con l’utilizzo delle introduzioni e dei commenti indicati e dei seguenti 
studi: Mario Scotti - Valerio Marucci, Romanticismo europeo e Romanticismo italiano, in Storia della letteratura 
italiana, vol. 7, Il primo Ottocento, Roma, Salerno, 1998; Dante Isella, L’idillio di Meulan, e Idea di un romanzo 
popolare, in Id., L’idillio di Meulan, Torino, Einaudi, 1994; Cesare Segre, Alessandro Manzoni: il continuum storico, 
l’intreccio e il destinatario, in Id. Notizie dalla crisi, Torino, Einaudi, 1993; Luca Toschi, Forme e temi del romanzo 
settecentesco, e Manzoni, in Manuale della letteratura italiana, a cura di Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo, vol. 
III, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 387-96 e 414-55; 
 
lo studio del periodo di storia letteraria relativo all’argomento, per cui si ricorra al manuale di G. Ferroni, Storia e testi 
della letteratura italiana, vol. VI, L'età della ragione e delle riforme - La rivoluzione in Europa (1690-1815), e vol. VII, 
Restaurazione e Risorgimento (1815-1861), Milano, Mondadori Università. 

 
 

Letteratura italiana contemporanea 
(Claudio Vela) 

 
 
Un percorso poetico del Novecento: la poesia di Giorgio Caproni da Come un’allegoria (1936) a Res amissa (1991, 
postuma) 
 



Edizione di riferimento: G. CAPRONI, L’opera in versi, edizione critica a cura di L. Zuliani, Milano, Mondadori («I 
meridiani»), 1998. È disponibile anche un’edizione economica: G. CAPRONI, Tutte le poesie, Milano, Garzanti («Gli 
elefanti»), 1999. 
 
 
Per l’esame, oltre alle indicazioni fornite durante il corso, si richiede 
1) una preparazione manualistica di base sulla letteratura italiana del Novecento. Si consigliano i voll. 7. Il primo 
Novecento: tra modernità, avanguardie e rinnovamento, e 8. Guerra, dopoguerra, secondo Novecento, di C. SEGRE, 
C. MARTIGNONI, Leggere il mondo, Milano, Bruno Mondadori, 2001; 
2) la lettura integrale di un’opera di autore italiano del Novecento, da scegliere entro un elenco che verrà fornito 
all’inizio del corso e che si troverà comunque a disposizione presso il docente; 
3) la lettura di tre saggi critici su autori del Novecento, da scegliere entro un elenco che verrà fornito all’inizio del 
corso e che si troverà comunque a disposizione presso il docente. 
 
Chi non può frequentare è invitato a prendere contatto col docente per concordare l’esame. 
 
 

Letteratura latina medievale e umanistica 
(Mariarosa Cortesi) 

Corso di 30 ore. 
 
1. Conoscenza delle linee essenziali della produzione letteraria in lingua latina tra i secoli VI-XIV 
2. Francesco Petrarca e la sua biblioteca 
 
Si leggeranno e commenteranno alcune Epistole di  Francesco Petrarca  e passi tratti da altri scritti, che saranno 
indicati durante il corso insieme alla relativa bibliografia specifica. 
 
Bibliografia essenziale 
 I secoli VI- XIV, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. Leonardi, Firenze, Edizioni del 

Galluzzo, 2002. 
 
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente. 

 
Letteratura tedesca 

(Artemio Focher) 
 
La produzione letteraria a tematica musicale di E.T.A. Hoffmann. 
 
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), il più noto e rappresentativo scrittore del Romanticismo tedesco, fu 
al contempo compositore, strumentista e direttore d’orchestra. Dal fondersi degli interessi letterari e musicali scaturì 
una serie di novelle e racconti, di strepitosa fattura, nei quali Hoffmann sviluppa tratti, spesso originali, dell’ideologia 
artistico/musicale romantica e inserisce inedite, bizzarre, geniali figure di artisti/musicisti romantici. Nel corso, accanto 
ad approfondimenti specifici di aspetti ideologici, letterari e musicali del Romanticismo tedesco, verranno presi in 
esame i seguenti testi a soggetto musicale di Hoffmann: Il cavaliere Gluck, Don Giovanni, Il consigliere Krespel, Il 
Barone von B., La corona, I dolori musicali del direttore d’orchestra Johannes Kreisler (Kreisleriana), più alcuni 
significativi saggi apparsi su riviste musicali. 
 
Precisi riferimenti bibliografici verranno dati durante le lezioni. I testi letterari (solo nelle parti utili al corso) saranno 
distribuiti in dispense. I testi verranno letti e commentati su edizioni in lingua italiana.  
 

 
Letterature romanze 
(Maria Sofia Lannutti) 

 
 
Primo modulo: Filologia romanza A 
 
Fondamenti di linguistica, metrica e filologia romanza. Il modulo prevede l’analisi di testi in edizione critica in almeno 
due lingue romanze, che saranno distribuiti durante le lezioni.  
 
È indispensabile la lettura dei seguenti testi: 
 A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 1994: capitoli 3-4; Appendice 1; 
 M.S. LANNUTTI, La letteratura italiana del Duecento. Storia, testi, interpretazioni, Roma, Carocci, 2007, capitoli 1 

e 2; 
 V. FORMENTIN, Poesia italiana delle origini. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007, capitoli 6-7; 
 A. VARVARO, Linguistica romanza, Napoli, Liguori, 2000, Parte C. 
 
 
Secondo modulo: Filologia romanza B 
 
Traduzione, imitazione, citazione, allusione nelle letterature romanze del medioevo. L’argomento sarà affrontato 
attraverso la lettura di testi in versi e in prosa in diverse lingue romanze. 
 
È indispensabile la lettura dei seguenti testi: 



 M.S. LANNUTTI, La letteratura italiana del Duecento. Storia, testi, interpretazioni, Roma, Carocci, 2009, capitolo 5; 
 M.S. LANNUTTI, Intertestualità, imitazione metrica e melodia nella lirica romanza delle Origini, «Medioevo 

romanzo» 32 (2008), pp. 3-28; 
 Concordanze della lingua poetica italiana delle Origini (CLPIO), a cura di d’A. S. Avalle, Milano-Napoli, Ricciardi, 

1992, pp. lxxxi-lxxxv; 
 G. Capovilla, Dante e i «predanteschi». Alcuni sondaggi, Padova, Unipress, 2009, pp. 69-90; 
 M.S. Lannutti, Per l’interpretazione della canzone 105 di Petrarca, in Culture, livelli di cultura e ambienti nel 

Medioevo occidentale. Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (S.I.F.R.), Bologna, 5-8 
ottobre 2009, in stampa. 

 
Con l'esame si intende verificare la conoscenza degli argomenti sviluppati in aula e della bibliografia indicata; la 
capacità di lettura, traduzione e analisi (della lingua, del contenuto ed eventualmente delle strutture formali) di 
almeno due testi tra quelli proposti durante il corso. 
Chi è iscritto all’ordinamento 270/04 deve frequentare l’intero corso. Chi è iscritto all’ordinamento 509/99 può 
frequentare i moduli anche separatamente. Sia gli studenti che intendono seguire un solo modulo sia gli studenti non 
frequentanti sono tenuti a contattare la docente. 

 
 
 

Lingua e letteratura greca 
 (Fausto Montana) 

 
Modulo 1 (equivalente a Lingua e letteratura greca A dell’ordinamento 509/99), 30 ore: 
Il sistema letterario nella Grecia arcaica e classica. Il modulo delineerà i caratteri dei principali generi poetici (epica, 
lirica e teatro) prendendo in esame contesti, occasioni, modi e forme della comunicazione letteraria; con lettura di 
testi greci in traduzione. 
 
Modulo 2 (equivalente a Lingua e letteratura greca B dell’ordinamento 509/99), 30 ore: 
La Commedia Nuova come genere “politico”. Saranno discusse le testimonianze utili a rintracciare un versante 
politicamente impegnato della commedia ellenistica tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C., nella fase storica di 
transizione dall’autonomia della polis all’autocrazia monarchica. Con lettura di testi in lingua originale. 
Programma d’esame: 
 
– per gli iscritti all’ordinamento 270/04: 
 1. argomenti e testi presentati nelle lezioni; 
 2. storia della letteratura greca da preparare su un buon manuale di Liceo (consigliati: F. MONTANARI, Storia 

della letteratura greca, Roma-Bari, Laterza, 1998; oppure, con antologia di testi: F. MONTANARI-F. MONTANA, Il 
telaio di Elena. Storia e antologia della letteratura greca, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2008-2009); 

 3. un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca. 
 
– per gli iscritti all’ordinamento 509/99: 
Lingua e letteratura greca A (propedeutico a Lingua e letteratura greca B): 
 1. argomenti e testi presentati nelle lezioni; 
 2. storia della letteratura greca (F. MONTANARI-F. MONTANA, Storia della letteratura greca. Dalle 

origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010); 
 3. un testo letterario, da concordare con il docente, in traduzione italiana. 
Lingua e letteratura greca B: 
 1. argomenti e testi presentati nelle lezioni; 
 2. un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca. 
 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente. 

 
 

Lingua e letteratura latina 
(Luigi Galasso) 

 
Primo modulo: Lingua e letteratura latina A 
 
Il libro VI dell'Eneide di Virgilio. 
Il corso prevede l'introduzione al poema e la lettura commentata del testo virgiliano. L'edizione di riferimento è: P. 
VERGILIUS MARO, Aeneis. Recensuit atque apparatu critico instruxit Gian Biagio Conte, Berlin-New York, W. De 
Gruyter, 2009. Gli studenti dovranno inoltre conoscere i lineamenti principali della storia della letteratura latina, da 
preparare su un buon manuale liceale (si consiglia G.B. CONTE, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier Università, 
2002), dalle origini fino alla morte di Settimio Severo. 
 
Si richiede inoltre la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di CICERONE, Catilinarie. 
 
Secondo modulo: Lingua e letteratura latina B 
 
Il libro VI dell'Eneide di Virgilio. 
Il corso prevede la prosecuzione della lettura del testo virgiliano. 
 
Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale del libro I dell'opera di TITO LIVIO. Gli studenti 
dovranno inoltre dimostrare di conoscere i seguenti saggi: 



 G.B. CONTE, Virgilio. Il genere e i suoi confini, Milano, Garzanti, 1984; 
 A. PERUTELLI, La poesia epica latina, Roma, Carocci, 2000.  
 
 

Lingua inglese 
(Lisa Navach) 

 
Studio della morfologia e sintassi di base della lingua inglese, mediante documenti scientifici, video e documentari 
musicali, per l’acquisizione di una dimestichezza con vari registri linguistici e delle tecniche necessarie per una lettura 
e comprensione dei testi da tradurre. Durante il corso verranno svolte esercitazioni di grammatica e traduzioni con 
utilizzo del dizionario monolingue. 
 
La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua inglese nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza 
(lettura ad alta voce e traduzione in italiano) degli argomenti e dei materiali esaminati durante il corso. Inoltre lo 
studente dovrà presentare una relazione orale in lingua inglese su un articolo a scelta dell’area musicologica, 
letteraria o artistica, concordato con il docente, dimostrando di conoscerne i contenuti. Per facilitare l’orientamento 
nella scelta dell’argomento, si consiglia di indirizzare la ricerca su internet utilizzando siti autorevoli in lingua inglese 
che approfondiscano argomenti su arte, musica, letteratura o testi di carattere scientifico (in riviste, antologie, collane 
scientifiche). 
 
Gli studenti sono esonerati dalla prova scritta se hanno frequentato il 75% del corso. Lo studente impossibilitato a 
frequentare il corso dovrà, oltre alla prova orale, sostenere una prova scritta (della durata di due ore) consistente in 
una traduzione dall’inglese e in una verifica di grammatica. Per tale prova è consentito l’uso del dizionario 
rigorosamente monolingue che lo studente avrà cura di portare con sé il giorno dell’esame. 
 
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a scelta della prova 
orale. La motivazione culturale (anche per quanto riguarda l’aspetto quantitativo) della scelta dovrà essere 
presentata in lingua inglese e con adeguata argomentazione in sede d’esame. Il materiale del corso e relativa 
bibliografia verranno distribuiti durante il corso delle lezioni. 
 

 
Lingua inglese 2 

(Lisa Navach) 
 

Studio della morfologia e sintassi avanzata della lingua inglese (con nozioni di inglese arcaico), mediante documenti 
scientifici, video e documentari musicali, per l’acquisizione di una dimestichezza con vari registri linguistici e delle 
tecniche necessarie per la scrittura attiva in lingua e per la comprensione di testi teatrali e poetici. Durante il corso 
verranno svolte esercitazioni di grammatica, di traduzioni e di scrittura creativa con utilizzo del dizionario monolingue. 
 
La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua inglese nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza 
(lettura ad alta voce e traduzione in italiano) degli argomenti e dei materiali esaminati durante il corso. Inoltre lo 
studente dovrà presentare una relazione orale in lingua inglese su un testo letterario o poetico (romanzo, racconto, 
poesia, libretto d’opera, epistolario, ecc.) concordato con il docente, dimostrando di conoscerne i contenuti.  
 
Gli studenti sono esonerati dalla prova scritta se hanno frequentato il 75% del corso. Lo studente impossibilitato a 
frequentare il corso dovrà, oltre alla prova orale, sostenere una prova scritta (della durata di due ore) consistente in 
una traduzione dall’inglese e in una verifica di grammatica. Per tale prova è consentito l’uso del dizionario 
rigorosamente monolingue che lo studente avrà cura di portare con sé il giorno dell’esame. 
 
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a scelta della prova 
orale. La motivazione culturale (anche per quanto riguarda l’aspetto quantitativo) della scelta dovrà essere 
presentata in lingua inglese e con adeguata argomentazione in sede d’esame. Il materiale del corso e relativa 
bibliografia verranno distribuiti durante il corso delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lingua tedesca 
(Artemio Focher) 

 
 
Il corso di Lingua tedesca ha come unico obbiettivo l’acquisizione della competenza necessaria per affrontare testi 
scritti, anche impegnativi, in lingua tedesca. Il corso prevede principalmente lo studio delle strutture grammaticali 
della lingua e l’apprendimento di differenti tecniche di lettura, anche grazie a esercitazioni su testi di varia tipologia 
(letterari, musicologici, ecc.).  
 
Il corso, di 60 ore, si sviluppa senza interruzioni sui due moduli del primo semestre (ottobre 2010 – gennaio 2011). 
Come “libro di testo” verranno utilizzate delle nuove, specifiche dispense realizzate dal docente. 

 
 



 
Lingua tedesca 2 
(Artemio Focher) 

 
 
Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 30 ore) finalizzato all’acquisizione della competenza necessaria per 
affrontare testi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto gotico, testi dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, testi 
poetici, liederistici, diaristici e librettistici anche molto impegnativi. All’occorrenza si farà cenno ad argomenti di 
filologia germanica con l’unico scopo di facilitare il riconoscimento e quindi la comprensione e la memorizzazione del 
lessico tedesco. 
 
I materiali utilizzati a lezione verranno distribuiti in specifiche dispense preparate dal docente. 

 
 
 

Linguistica generale 
(Giovanni Bonfadini) 

 
 
Il corso si propone di fornire agli studenti i fondamenti della Linguistica in prospettiva sincronica ed è organizzato 
intorno ai seguenti argomenti: a) la lingua come sistema di segni; b) elementi di fonetica e fonologia; c) principi di 
morfologia, sintassi e semantica; d) la classificazione tipologica delle lingue. 
 
Testi di riferimento 
 G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, UTET, 1997 e ss.; 
 P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2006; 
 A. DE DOMINICIS, Fonologia, Roma, Carocci, 2003, pp. 11-57; 
 G.C. LEPSCHY, La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino, 2000. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso. 
 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’assegnazione del 
programma aggiuntivo. 
Coloro che hanno già sostenuto un esame di Glottologia, oppure che intendono acquisire ulteriori crediti di 
Linguistica generale nell’ambito degli esami a scelta libera, dovranno concordare il programma direttamente con il 
docente. 
 
 

Linguistica italiana 
(Piera Tomasoni) 

 
 
1. L’italiano contemporaneo e le sue varietà. 
2. Lingua d’uso e lingua letteraria. 
 
Bibliografia essenziale 
 I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2003; 
 Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci, 2006; 
 V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario dalle Origini al Novecento. Parte terza. La prosa narrativa,Torino, Piccola 

Biblioteca Einaudi, 1993. 
 
 Durante le lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni e distribuiti materiali con una scelta di testi.  
 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente per concordare un programma 
alternativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia della ricerca bibliografica 
(Pietro Zappalà) 

 
 
 
Elencazione, conoscenza pratica e valutazione dei principali strumenti necessari per avviare e approfondire uno 
studio musicologico. 
L’avvio di una ricerca attraverso dizionari ed enciclopedie (New Grove 2, Neue MGG, DEUMM). 
Strumenti per il reperimento della letteratura sulla musica. 
I repertori correnti: RILM, BMS, MI, IIMP. 



Rassegna dei repertori storici (cenni).  
Il RIPM.  
L’aggiornamento attraverso le riviste musicali e i cataloghi editoriali.  
Repertori di tesi e dissertazioni. 
Strumenti per la localizzazione dei testimoni. Il RISM. Le pubblicazioni di Eitner. 
Altri strumenti di lavoro: riviste, cataloghi tematici, cataloghi editoriali. 
Internet e la ricerca musicologica: Opac, Biblioteche digitali. 
Le principali biblioteche musicali e i centri di ricerca musicologica in Italia. 
 
Bibliografia 
 G. MERIZZI, La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicologica, Bologna, CLUEB, 1996; 
 N. SCHWINDT-GROSS, Musikwissenschaftliches Arbeiten: Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben, Kassel, Bärenreiter, 

2003
5
; 

 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 

 
 
 
 
 

Modalità e Contrappunto 
(Daniele Sabaino – Antonio Delfino) 

 
 
 
Primo modulo: Modalità 
(Daniele Sabaino) 
 
1. Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del 

Rinascimento. 
2. La solmisazione e la trasposizione modale. 
3. La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni. 
4. L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e Seicento 
5. L’interpretazione della modalità rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo. 

 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza di una delle principali dimensioni organizzative dello spazio sonoro 
precedenti l’affermazione del sistema tonale, con particolare riguardo all’assetto modale e alla funzione strutturale ed 
estetica delle diverse tipologie cadenzali del repertorio polifonico del secondo Cinquecento. 
Alla parte teorica si affiancherà perciò una serie di esercitazioni analitiche condotte su musiche di Ingegneri, Josquin, 
Lasso, Marenzio, Morales, Mouton, Palestrina, Rore, Victoria, Willaert, eccetera. 

 
Bibliografia: 

 M.T. ROSA BAREZZANI, voce Modalità, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, sez. I, 
Il Lessico, vol. III, Torino, UTET, 1984, pp. 156-162; 

 F. WIERING, La concezione interna e esterna dei modi, “Rivista di Analisi e di Teoria Musicale”, 2004/1, pp. 95-
116; 

 M. MANGANI, Le “strutture tonali” della polifonia. Appunti sulla riflessione novecentesca e sul dibattito attuale, 
“Rivista di Analisi e di Teoria Musicale”, 2004/1, pp. 19-37; 

 M. MANGANI – D. SABAINO, "Modo novo" or "modo antichissimo"? Some Remarks about La-Modes in Zarlino's 
Theoretical Thought, in Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków 18-21 
September 2003, Institute of Musicology, Jagellonian University, Kraków 2003, pp. 36-49. 

 M. MANGANI – D. SABAINO, Tonal types and modal attribution in late Renaissance polyphony. New observations, 
“Acta Musicologica”, 80/2 (2008), pp. 231-250. 

 D. SABAINO, Lasso Motets: A Case Study in Different Layers of Tonal Type Problematic Nature, in Early Music 
Context and Ideas 2. International Conference in Musicology (Kraków 11-14 September 2008), Institute of 
Musicology, Jagellonian University, Kraków 2008, pp. 38-57. 
(e online http://www.muzykologia.uj.edu.pl/conference/papers/14_sabaino.pdf) 
 

Gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, dopo un colloquio con il docente, integreranno la bibliografia 
precedente con il seguente testo: 
 B. MEIER, Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek Scheltema & Holkema, 1974, pp. 19-

219 (oppure in traduzione inglese: The Modes of Classical Vocal Polyphony, New York, Broude Brothers, 1988, 
pp. 23-234). 

 
 
 
Secondo modulo: Contrappunto 
(Antonio Delfino) 
 
Corso di base che mira a fornire gli elementi fondamentali della tecnica contrappuntistica; l’impostazione didattica, 
attraverso l’analisi di composizioni significative ed esercitazioni pratiche di scrittura, privilegia l’aspetto storico 
concentrando lo studio sul periodo rinascimentale. I contrappunti su cantus firmus e su voce data nel Cinquecento. 



 
L’esame, che presuppone necessariamante il superamento delle verifiche relative al modulo A (incentrato sulla 
Modalità), prevede una sola prova scritta nella quale si richiede l’elaborazione di un contrappunto a due voci su tema 
dato (a scelta, cantus firmus o voce estratta da polifonia preesistente). 
 
Manualistica di base 
 R. DIONISI, B. ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, Milano, Suvini Zerboni, 1979; 
 D. DE LA MOTTE, Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch (1981), ed. it. Il contrappunto, Milano, Ricordi, 1991 

(cap. 3 e 4); 
 
Altra bibliografia di riferimento 
 E. GHEZZI, Le “Cantiones Duarum Vocum” di Orlando di Lasso. Una ricerca per la didattica, Milano, Guerini 

Studio, 1991. 
 A. GARDANE, Il primo libro a due voci de diversi autori (Venezia, 1543), a cura di A. Bornstein, Bologna, Ut 

Orpheus, 1994; 
 C. FESTA, Counterpoints on a cantus firmus, ed. by R.J. Agee, Madison, A-R Editions, 1997; 
 K. JEPPESEN, Counterpoint: the Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century (varie edizioni); 
 C. GANTER, Kontrapunkt für Musiker. Gestaltungsprinzipien der Vokal- und Instrumentalpolyphonie des 16. und 

17. Jahrhunderts in der Kompositionspraxis von Josquin Desprez, Palestrina, Lasso, Froberger, Pachelbel u.a., 
Salzburg, Katzbichler, 1994; 

 TH. DANIEL, Kontrapunkt. Eine Satzlehre zur Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts, Köln, Dohr, 1997; 
 P. SCHUBERT, Modal Counterpoint, Renaissance Style, New York–Oxford, Oxford University Press, 1999; 
 P. SCHUBERT, Counterpoint pedagogy in the Renaissance, in The Cambridge History of Western Music Theory, 

ed. by Th. Christensen, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 503-533; 
 TH. DANIEL, Zweistimmiger Kontrapunkt: ein Lehrgang in 30 Lektionen, Köln, Dohr, 2002. 
 
Si consiglia una lettura preventiva del 3° capitolo del manuale di de la Motte. Ulteriori indicazioni per eventuali 
approfondimenti e i materiali di studio saranno forniti durante le lezioni. 
 
 

 
 
 
 

Museologia e storia della critica d’arte 
(Francesco Frangi) 

 
Lineamenti della critica artistica  
Il corso intende analizzare, nei suoi tratti fondamentali, l’evoluzione della letteratura e della storiografia artistica, dalle 
prime testimonianze italiane tardo medievali e rinascimentali, fino ai diversi orientamenti metodologici affermatisi nel 
corso del Novecento in ambito internazionale. 
Le lezioni saranno scandite dal commento di alcuni testi degli autori più significativi.      
 
 

  F.Bologna, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, UTET, 1982, oppure Milano, Garzanti, 1992; 
  P.Barocchi, Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi, in Storia dell’arte italiana. I. Materiali e 

problemi. Volume secondo. L’artista e il pubblico, Torino, Einaudi, 1979, pp.5-81; 
 

Uno a scelta tra i seguenti testi: 
 

  J.Schlosser Magnino, Letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, Vienna 1924; 
ed. it., con aggiunte di O.Kurz,, Firenze, Nuova Italia, 1968, oppure Firenze, Nuova Italia, 1996 (le 
indicazioni di pagina sono ricavate dall’edizione 1996): Libro II: Il primo Rinascimento, pp.101-117, 123-126, 
129-136, 138-146, 151-164, 173-185; Libro III: La storia dell’arte prima del Vasari, pp.189-198, 203-206, 
209-219; Libro IV: La teoria dell’arte nella prima metà del secolo XVI, pp.227-232, 235-248, 251-257, 259-
273, 276-278, 281-284; Libro V: Il Vasari, pp.289-332;  

  F.Bologna, I metodi di studio dell’arte italiana e il problema metodologico oggi, in Storia dell’arte italiana. I. 
Materiali e problemi. Volume primo. Questioni e metodi, Torino, Einaudi, 1979, pp.163-282. 
  

 
 
L’insegnamento di Museologia e Storia della critica d’arte prevede l’alternanza, di anno in anno, di un corso dedicato 
alla Storia della critica d’arte (quello del presente anno accademico) e di un corso dedicato alla Museologia (previsto 
dunque per il prossimo anno accademico). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Musica, poesia e drammaturgia – modulo a  
vedi programma di Drammaturgia musicale 1 

 
 
 
 

Musica, poesia e drammaturgia – modulo b 
vedi programma di Storia della poesia per musica 1 

 
 
 
 
 

Musiche popolari contemporanee 
(Fulvia Caruso) 

  
 
 
Il corso intende introdurre gli studenti allo studio della popular music (definizione, problematiche sociologiche e 
antropologiche) attraverso la letteratura specifica esistente. Ci si soffermerà in particolare sui possibili metodi analitici 
individuati per la forma canzone. 
 
Bibliografia 
 Analisi della Popular Music, a cura di R. Agostini e L. Marconi, “Rivista di Analisi e Teoria musicale”, 8/2, 2002 (il 

testo può essere ordinato via internet alla casa editrice LIM); 
 materiali sonori e bibliografici forniti durante il corso. 
 
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a scelta tra: 
 R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli, 1994; 
 P. TAGG, La popular music. Da Kojak al Rave, Bologna, CLUEB, 1994; 
 G. SIBILLA, I linguaggi della musica pop, Milano, Bompiani, 2003; 
 F. FABBRI, Around the clock. Una breve storia della popular music, Torino, UTET, 2008; 
 F. FABBRI, Il suono in cui viviamo, Milano, Il Saggiatore, 2008. 
 
 
 



Musicologia sistematica – modulo a 
vedi programma di Estetica musicale 1 

 
 

Musicologia sistematica – modulo b 
vedi programma di Teorie musicali 1 

 
 

Paleografia greca 
(Giancarlo Prato – Marco D’Agostino) 

 
Primo modulo: Paleografia greca A 
(Giancarlo Prato) 
 
Lettura e valutazione critica della scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgimento. 
 
Bibliografia 
 P. CANART, Lezioni di paleografia e di codicologia greca, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990; 
 G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994; 
 materiale distribuito durante le lezioni. 
 
Secondo modulo: Paleografia greca B 
(Marco D’Agostino) 
 
Scritture greche dell’Italia Meridionale dal IX al XV secolo. 
 
Bibliografia 
 E. FOLLIERI, Le scritture librarie nell'Italia bizantina, in Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita dele 

città, a cura di C. Scalon, Udine, 1996.  
 
Ulteriore bibliografia e materiale utile alla preparazione dell’esame verranno forniti durante le lezioni. 
 

 
Paleografia latina 
(Marco D’Agostino) 

 
Primo modulo: Paleografia latina A 
 
Storia della scrittura latina dalle origini alla carolina. 
 
Le lezioni del corso saranno integrate da esercitazioni di lettura di manoscritti medievali, riprodotti in facsimili, 
distribuiti agli allievi che frequentano il corso. Le esercitazioni di lettura verteranno in particolare sulle scritture 
beneventana, carolina e gotica. 
 
Testo per sostenere l’esame: 
 A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992. 
 
Secondo modulo: Paleografia latina B 
 
Storia della scrittura latina dalla gotica al Rinascimento. 
 
Le lezioni del corso saranno integrate da esercitazioni di lettura su tutte le scritture librarie adoperate prima 
dell’avvento della stampa.  
 
Testo per sostenere l’esame: 
 A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992. 
 A. PETRUCCI, Prima lezione di paleografia, Roma–Bari, Laterza, 2002. 
 
 

Paleografia musicale 
(Antonio Delfino) 

 
 
 

Il corso intende fornire una panoramica delle notazioni dal tardo Medioevo a tutto il XVI sec. con particolare riguardo 
a quelle impiegate nella prima metà del Quattrocento: 
a) la notazione neumatica dei codici liturgici; 
b) la notazione mensurale nera e il passaggio alla notazione mensurale bianca; 
c) le intavolature per tastiera (il cod. di Faenza e il Buxheimer Orgelbuch). 
 
La bibliografia e i facsimili saranno forniti durante le lezioni. 
La prova scritta consiste in una trascrizione dalla notazione mensurale bianca. 
 



 
Paleografia musicale bizantina 

(Sandra Martani) 
 
Il corso, articolato in lezioni ed esercitazioni, si propone di esaminare le tappe fondamentali dell'innografia bizantina 
(dalle origini al XV secolo) e la semiografia con cui è stato espressa, inserendo la trattazione nel contesto liturgico in 
cui i canti venivano eseguiti e nel più ampio quadro della cultura musicale del Medioevo bizantino. 
 
Il programma si incentrerà su 
 i sussidi di base per la ricerca; 
 i principali generi innografici; 
 gli strumenti per la decifrazione delle fonti espresse in notazione mediobizantina, con trascrizioni dal repertorio in 

stile sillabico; 
 le problematiche riguardanti le notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica; 
 i manoscritti liturgico-musicali (in particolare Heirmologion e Sticherarion); 
 la trattatistica teorica, con lettura e analisi di passi scelti; 
 
Gli studenti che non possono frequentare il corso devono concordare con la docente un programma d'esame 
individuale. 
 
Bibliografia generale 
K. LEVY, C.TROELSGÅRD, voce Byzantine Chant, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 

Macmillan, 20012, vol. 4, pp. 734-756; 
A. LINGAS, Musica e liturgia nelle tradizioni ortodosse, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez, vol. 4, 

Storia della musica europea, Torino, Einaudi, 2004, pp. 68-85; 
M. ALEXANDRU, Preliminary Remarks on the Historiography of Byzantine Music and Hymnography, in "Bollettino della 

Badia Greca di Grottaferrata" n.s. 3 (2006), pp. 13-47; 
A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini : tipologie e organizzazione, in ed. A. ESCOBAR, El palimpsesto 

grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico, 2006, (Actas. 
Filología), pp.  83-111. 

A. LINGAS, Music, in The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. by E. Jeffreys, Oxford, Oxford University Press, 
2008, pp. 915-938. 

 
 

Problemi di storiografia musicale 
(Fabrizio Della Seta) 

 
Mozart nella storiografia del Novecento 
 
Saranno esaminate alcune monografie “storiche” sulla vita e le opere di W. A. Mozart, dalla cui lettura si cercherà di 
evincere  i presupposti storiografici e ideologici che hanno guidato i rispettivi autori nel delineare il ritratto del 
musicista, con esiti diversi e a volte opposti. 
 
Un elenco preliminare e provvisorio di studi da prendere in considerazione  comprende i seguenti titoli: 
 H. ABERT, Mozart [1923-24], edizione italiana a cura di Paolo Gallarati, Milano , Il saggiatore, 1984-86, 3 voll. 

(nuova ed. in 2 voll., ivi, 1994-94); 
 A. EINSTEIN, Mozart, Il carattere e l'opera [1945], Milano, Ricordi, 1951; 
 W. HILDESHEIMER, Mozart [1977], Milano , RCS libri, 2006; 
 G. KNEPLER, Wolfgang Amadé Mozart. Nuovi percorsi [1991], Milano, Ricordi, Lucca, Libreria musicale italiana, 

1995; 
 M. SOLOMON, Mozart [1995], Milano, Mondadori, 1996. 
Altri testi potranno essere proposti dal docente o dagli studenti nel corso delle lezioni. Per una panoramica 
complessiva sugli studi mozartiani  fin o alsecondo centenario della morte si prenda in considerazione 
 Mozart, a cura di Sergio Durante, Bologna, Il Mulino, 1991. 
 
Le lezioni avranno carattere seminariale: dopo un’introduzione generale alle problematiche oggetto del corso, il 
docente proporrà, alla fine di ciascuna settimana, dei testi che i partecipanti dovranno leggere e discutere nella 
settimana successiva. È richiesta una partecipazione attiva e non è ammesso sostenere l’esame come non 
frequentante.  

 
Semiografia musicale rinascimentale e barocca 

(Antonio Delfino) 
 

 
a) Le intavolature per liuto e per tastiera del XVI sec. attraverso la trattatistica teorica e i principali monumenti. 
b) Intavolature tastieristiche (di tipo italiano) della fine del  XVI e del XVII secolo: in particolare, le intavolature di 
Spello, Trento, Ravenna, Wien (Minoritenkonvent, MS XIV.714), München (BSB, ms. 263 e ms. 5368).  
Trascrizioni da facsimili. 
 
Bibliografia essenziale 
J. WOLF, Handbuch der Notationskunde, 2 voll., Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1919 (rist. Hildesheim, Olms, 1963); 
W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 

1-88 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900-1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1970). 



 
I titoli sopra segnalati devono intendersi essenzialmente come primo strumento conoscitivo per la parte generale. 
La bibliografia particolareggiata relativa ai singoli argomenti e i facsimili saranno forniti durante le lezioni. 
La prova scritta consiste in una trascrizione da un’intavolatura italiana per liuto. 
 

 
Sociologia della musica  

(Antonino Geraci) 
 
Il corso si propone di stimolare la riflessione sul circuito culturale della musica e su alcuni aspetti dei processi 
interconnessi di produzione, consumo, identità, regolazione e rappresentazione in ambito musicale. Durante le 
lezioni, che avranno carattere seminariale, il docente introdurrà e inquadrerà alcuni approcci sociologici a tali 
processi. I partecipanti dovranno leggere, presentare e discutere dei testi proposti dal docente. L’esame verterà in 
gran parte sulla  presentazione del lavoro svolto durante le lezioni. 
Per una preparazione preliminare si possono consultare i seguenti testi: 
 TH. W. ADORNO, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971; 
 H. BECKER, I mondi dell’arte, Bologna, il Mulino, 2004; 
 P. BOURDIEU, La distinzione, Bologna, il Mulino, 1983. 
 P. DIMAGGIO, Organizzare la cultura. Imprenditoria, istituzioni e beni culturali, Bologna, il Mulino, 2009; 
 La cultura come capitale. Consumi, produzioni, politiche, identità, a cura di M. Santoro,  Bologna, il Mulino, 2010; 
 J. SHEPHERD, voce Sociology of Music, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 

Macmillan, 20012, vol. 23, pp. 603-6. 
 

Stilistica e metrica 
(Giorgio Panizza) 

 
 
Il corso sarà in buona parte svolto attraverso letture ed esercitazioni relative a testi che saranno forniti volta per volta. 
Sono previste anche prove in itinere. 
Chi avesse seguito i corsi e/o sostenuto l’esame di Letteratura italiana a nell’ordinamento 509/99 deve concordare il 
programma d’esame. 
 
Per lo studio sono necessari i seguenti testi: 
F. De Rosa, G. Sangirardi, Introduzione alla metrica italiana, Firenze, Sansoni, 1996 (o successive ristampe); 
C. Segre, Testo, in Id., Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985; 
R. Jakobson, Linguistica e poetica, in Id., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002; 
P. V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Bari, Laterza, 2001. 
 
 

Storia antica 
(Leone Porciani) 

 
 
Primo modulo: Storia greca 
 
Atene nell’età di Pericle. 
Oggetto specifico del corso saranno i caratteri generali della società e della politica nella fase culminante dell’impero 
ateniese (dalla metà del V secolo a.C. ai primi anni della Guerra del Peloponneso). 
 
Secondo modulo: Storia romana 
 
Problemi dell’imperialismo romano. 
La seconda parte del corso – organicamente connessa alla prima dal punto di vista tematico – riguarderà la storia 
romana di età medio-repubblicana, e in particolare i problemi legati all’espansione di Roma nel Mediterraneo e alla 
nozione di “imperialismo”. 
 
In entrambi i moduli il docente chiarirà le principali linee di sviluppo della storia antica (greca e romana) e tratterà in 
maniera analitica alcuni argomenti di particolare complessità: lo studente potrà così essere introdotto alla 
preparazione della parte istituzionale. Gli argomenti non trattati in aula si prepareranno sui seguenti manuali: 
 M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, Roma, Carocci, 2006 (modulo 1); 
 G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, Firenze, Edumond Le Monnier, 2005 (modulo 2). 

 
Alcune alternative saranno proposte a lezione. 
 
Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura del primo libro di Tucidide (Modulo 1) e del sesto di Polibio 
(Modulo 2). Si potranno usare le seguenti edizioni: 
 TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, a cura di L. Canfora, Torino, Einaudi, 1996 (posseduta dalla biblioteca 

della Facoltà); 
 POLIBIO, Storie, a cura di D. Musti, vol. 3 (libri V-VI), Milano, Rizzoli, 2002. 
  
Lo studente leggerà infine due delle seguenti opere (una del primo gruppo, relativo al Modulo 1, e una del secondo 
gruppo, relativo al Modulo 2): 

I. 



 CHR. MEIER, Atene, Milano, Garzanti, 1996 (almeno i capp. da 6 a 9); 
 C. MOSSÉ, Pericle. L’inventore della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2006. 

II. 
 D. MUSTI, Polibio e l’imperialismo romano, Napoli, Liguori, 1978; 
 Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (sei saggi, che saranno indicati a 

lezione). 
 
Ad altri saggi si farà riferimento a lezione, e chi frequenta avrà la possibilità di trarne suggerimenti per approfondire 
temi di personale interesse. I non frequentanti sono pregati di contattare il docente, anche via e-mail, prima della fine 
del corso. 
 
 

Storia bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
Corso di 30 ore. 
Il regno di Eraclio (610-641) e la sua eredità. 
 
Testi base per sostenere l’esame: 
 W.E. KAEGI, Heraclius, Emperor of Byzantium, Cambridge 2003. 
 M. WHITTOW, The Making of Byzantium, 600-1025, Los Angeles 1996. 
 Fonti bizantine in traduzione italiana e altro materiale bibliografico verrà fornito dal docente. 
 
Per sostenere l'esame è necessario aver già superato quello di Civiltà bizantina (o di Storia bizantina a, ordinamento 
509/99). 
 
Chi non frequenta è tenuto a concordare con il docente un programma sostitutivo degli argomenti trattati a lezione 
(gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento). 

 
 
 
 

 
Storia contemporanea  

 (Paolo Soddu) 
 
Modulo 1 = Storia contemporanea A (30 ore) 
Il primo modulo,  di carattere istituzionale, fornisce un inquadramento generale dei secoli XIX  e XX. 
 
Per tutti è d’obbligo la lettura di: 
 A. M. BANTI, Le questioni della storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2010. 
Per coloro che frequentano con regolarità varranno gli appunti delle lezioni  con l’ausilio di: 
 P. SODDU, Le date della storia contemporanea. L’Ottocento, Roma, Carocci, 20092;  
 Un manuale sul XX secolo. Si suggerisce  G. SABBATUCCI- V. VIDOTTO,  Storia contemporanea II Il 

Novecento, Laterza, Roma-Bari 2007.  
I non frequentanti possono preparare l’esame sui  manuali di storia contemporanea. Si suggeriscono:  
 G. SABBATUCCI- V. VIDOTTO,  Storia contemporanea I L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2006, capp. 4-20;  
 IIDEM,  Storia contemporanea  II Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 2007. 
 
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio. 
 
Modulo 2 = Storia contemporanea B (30 ore) 
Il secondo modulo è dedicato al processo di formazione dell’unità nazionale e all’analisi di alcune recenti 
pubblicazioni.  Verranno ripercorse, con la visione di alcuni significativi film, le visioni sull’unificazione 
nazionale elaborate dalla cinematografia nel corso del Novecento.  
  
Per gli studenti frequentanti il corso sarà articolato in forma seminariale sulla base di letture indicate dal 
docente. Ai fini dell’esame verrà presentata dagli studenti una relazione scritta. 
Per i non frequentanti è richiesta la lettura di:  
 A.M. BANTI, Il Risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari 2010 (I ed. 2004) 
e una a scelta tra le seguenti opzioni::  
 A. VIARENGO,Cavour, Salerno, Napoli 2010, 
 R. SARTI, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile. Postfazione di S. MATTARELLI, Laterza, 

Roma-Bari 2005 (I ed. or. 1997), 
 L. RIALL, Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Laterza, Roma-Bari 2007. 

 
 
 
 



Storia degli strumenti musicali  
(Laura Mauri Vigevani) 

 
 

Introduce alla storia degli strumenti musicali europei dal Rinascimento all’età contemporanea 
Programma d’esame e bibliografia saranno forniti durante il corso. 

 
 
 

Storia degli strumenti musicali e della prassi esecutiva – modulo a 
vedi programma di Storia degli strumenti musicali  

 
 

Storia degli strumenti musicali e della prassi esecutiva – modulo b 
vedi programma di Storia della prassi esecutiva 

 
 

 
Storia del cinema 
(Elena Mosconi) 

 
Parte istituzionale: Lineamenti di storia del cinema e di linguaggio cinematografico. 
Il corso mira a fornire una conoscenza di base delle principali questioni della storia del cinema nei suoi periodi più 
significativi (origini, classico, moderno e postmoderno), con riguardo particolare alle trasformazioni linguistiche e 
formali dei testi filmici.  
 
Parte di approfondimento: Lo schermo sonoro: forme, generi, funzioni della musica nel cinema. 
L’evoluzione storica del cinema verrà affrontata ponendo attenzione anche alle forme sonore che ne sono parte 
integrante e facendo specifico riferimento ai testi che ne sottolineano il valore emblematico.  
 
Bibliografia 
 P. BERTETTO (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, Torino, UTET Libreria, 2002 o, in alternativa, S. 
BERNARDI, L’avventura del cinematografo, Venezia, Marsilio, 2007. 
 Un volume a scelta tra: R. CALABRETTO, Lo schermo sonoro, Marsilio, Venezia, 2010; M. CHION, Un’arte sonora, il 
cinema, Kaplan, Torino, 2007; S. MICELI, Musica per film, Lim – Ricordi, Milano, 2009. 
 Materiali del corso.  
 
Avvertenze 
Ai fini dell’esame è richiesta la visione integrale e l’analisi di:  
a. almeno 10 film essenziali della storia del cinema  
b. film analizzati nella parte di approfondimento.  
 
Per gli studenti non frequentanti è consigliata la lettura di entrambi i volumi della parte di approfondimento, oltre a 
quella del manuale introduttivo al linguaggio cinematografico:  
 A. COSTA, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 1985 (e successive edizioni). 
 
AVVERTENZA: gli studenti delle lauree magistrali sono tenuti a contattare il docente per concordare il programma 
d'esame. 

 
 

Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea 
(Miriam Turrini) 

 
La prima parte del corso sarà dedicata a una breve introduzione alla storia del cristianesimo, la seconda alla 
trattazione del tema seguente: La fraternità universale da Charles de Foucauld ai preti operai. 
 
Per la preparazione è necessario lo studio di: 
 G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Bologna 2010, pp. 273-455. 
 
I non frequentanti devono aggiungere la lettura di un altro testo da concordare con la docente. 
 

 
 

Storia del libro  
(Carlo Bianchini) 

I percorsi della storia del libro. Scrittura e materiali scrittori. Le forme e le tecniche di produzione del libro. Ars 
artificialiter scribendi: il lavoro tipografico. I protagonisti del circuito librario. Storia del libro antico a stampa in Italia 
fino al XVI secolo. 
 
Testi per la preparazione dell’esame 

 JEAN-FRANÇOIS GILMONT, Dal manoscritto all'ipertesto: introduzione alla storia del libro e della lettura. A cura 
di Luca Rivali, prefazione di Edoardo Barbieri. Firenze, Le Monnier università, 2006. 



 MARCO SANTORO, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio. Nuova 
ed. riveduta e ampliata. Milano, Editrice Bibliografica, 2008 (pp. 31-87 e 95-182). 

 DAVID FINKELSTEIN e ALISTAIR MCCLEERY, Introduzione alla storia del libro, Milano, Bonnard, 2005 (solo cap. 
6, I lettori e la lettura, pp. 102-119). 

 CARLO GHILLI, Lettura, in Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2008, p. 
87-99 (in alternativa: ID., 028 Lettura, in Biblioteconomia. Guida classificata, Milano, Bibliografica, 2007, p. 
801-810). 

 
Testi di approfondimento: 

 LUCIEN FEBVRE e HENRI-JEAN MARTIN, La nascita del libro, Roma-Bari, Laterza, 19923. 
 EDOARDO BARBIERI, Guida al libro antico: conoscere e descrivere il libro tipografico, Firenze, Le Monnier 

università, 2006. 
 CONOR FAHY, Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di bibliografia testuale, Padova, 

Antenore, 1988, pp. 65-88. 
 ARMANDO PETRUCCI, I percorsi della stampa: da Gutenberg all’Enciclopédie, in La memoria del sapere: forme 

di conservazione e strutture organizzative dall’antichità ad oggi, a cura di P. Rossi, Roma-Bari, Laterza, 
1988, pp. 135-164. 

 

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 

 
 

Storia del teatro 
(Laura Peja) 

 
Parte istituzionale: 

1. Gli elementi dell'evento teatrale. 
2. Percorsi nella storia del teatro occidentale. 

 
Il corso si propone di offrire gli strumenti di metodo per definire l'identità e gli elementi dell'evento teatrale (spazio, 
tempo, testo, attore, spettatore) e di avviare alla conoscenza del teatro nella storia attraverso il sondaggio dei 
rapporti fra artisti di teatro, spazi, testi, linguaggi e contesti in alcuni momenti nodali della scena occidentale con 
particolare attenzione alle epoche moderna e contemporanea. 
 
Parte di approfondimento: 

Il tragico nel Novecento.  
 
Le due parti del corso saranno svolte con l'ausilio di documenti audiovisivi. Si raccomanda pertanto la frequenza alle 
lezioni. 
Si consiglia vivamente di assistere a qualche spettacolo nel corso della stagione.  
 
Bibliografia per l’esame 
 
Per la parte istituzionale: 
 appunti del corso e materiali distribuiti a lezione. 
 
Inoltre, un manuale di storia del teatro a scelta fra i seguenti: 
 C. MOLINARI, Storia del teatro, Roma–Bari, Laterza, 1996 
 R. ALONGE, R. TESSARI, Manuale di storia del teatro, Torino, UTET, 2001 (o edizioni successive) 
 Storia essenziale del teatro, a cura di C. Bernardi e C. Susa, Milano, Vita e Pensiero, 2005 
 
Per la parte di approfondimento la bibliografia verrà comunicata durante il corso 
 
Avvertenze 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad integrare la preparazione relativa alla parte istituzionale con il volume 
Ingresso a teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, a cura di A. Cascetta e L. Peja, Firenze, Le Lettere, 2003, pp. 
9-113. 
Gli studenti delle lauree magistrali sono tenuti a contattare il docente per concordare il programma d'esame. 
 
Qualora fondate motivazioni relative al percorso di studi e a particolari interessi personali lo rendessero utile, è 
possibile concordare programmi d’esame individualizzati. 

Storia del teatro antico 

(Fausto Montana) 
 
Il corso è equivalente a Drammaturgia antica A dell’ordinamento 509/99 
Da Atene a Roma. Contesti, occasioni, forme e personalità della drammaturgia antica greca e romana, attraverso 
Leitmotiven e circostanze emblematiche della sua storia. 
 
L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza 
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni; 



2.  della storia del teatro antico; 
3.  di due opere teatrali a scelta (una greca e una romana) in traduzione italiana. 
 
Per la preparazione del punto 2 si può scegliere fra le seguenti soluzioni: 

(A) G. MASTROMARCO-P. TOTARO, Storia del teatro greco, Firenze, Le Monnier, 2008, e W. BEARE, I Romani a 
teatro, Roma-Bari, Laterza, 1986 (o ristampe); oppure 

(B) capitoli su generi e autori teatrali in manuali di storia letteraria, come F. MONTANARI, Storia della letteratura 
greca, Roma-Bari, Laterza, 1998, e G.B. CONTE, Profilo storico della letteratura latina. Dalle origini alla tarda 
età imperiale, Firenze, Le Monnier, 2004. 

 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente. 

Storia della letteratura greca 
(Eleonora Rocconi) 

 
Il corso mira a offrire un quadro generale della letteratura greca nel suo sviluppo storico e a fornire gli elementi 
essenziali per la conoscenza di forme e contenuti dei principali generi letterari che l'hanno caratterizzata fra età 
arcaica e l'età greco-romana. 
 
L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza degli argomenti e dei testi presentati a lezione, nonché: 
 
 dei lineamenti generali della storia letteraria greca. In proposito si consiglia la lettura integrale di F. 
MONTANARI, F. MONTANA, Storia della letteratura greca. Dalle origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
 di almeno tre testi letterari in traduzione, da concordare individualmente con il docente 
 di almeno due saggi critici, scelti dalla bibliografia proposta durante le lezioni. 
 
Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la conoscenza della lingua greca. Si consigliano 
gli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente prima di sostenere l’esame. 

 
 

Storia della letteratura romana 
(Luigi Galasso) 

 
Introduzione alla letteratura romana. 
Il corso si propone di presentare i principali caratteri e nuclei problematici della letteratura latina nel suo sviluppo 
storico. 
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere la storia letteraria latina dalle origini ai Severi.  
 
Per la preparazione si consiglia: 
 G.B. CONTE, Profilo storico della letteratura latina, Firenze, Le Monnier Università, 2008 (esclusa la Tarda età 

imperiale). 
 
Si richiede inoltre la lettura in traduzione dei seguenti testi: 
 SALLUSTIO, La congiura di Catilina; 
 VIRGILIO, Eneide, libri secondo e sesto. 
 

Storia della lingua italiana 
(Piera Tomasoni) 

 
1. Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana. 
2. Grammatica storica dell’italiano. 
3. Bonvesin da la Riva, Libro delle tre scritture. 

 
Bibliografia essenziale 
 C. MARAZZINI, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino, 1998. 
 
Un manuale di grammatica storica a scelta tra i seguenti:  
 P. D’ACHILLE, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma, Carocci, 2001; 
 G. PATOTA, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2002;  
 L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1998. 
 
 I volgari di Bonvesin da la Riva, a cura di A. M. Gökçen, vol. I, New York ecc., Lang, 1996; vol. II, New York, 

Lang, 2001. 
 
Il programma d’esame prevede inoltre la conoscenza di un capitolo, a scelta dello studente, dalla Storia della lingua 
italiana, a cura di L. Serianni e P. Trifone, 3 voll.,Torino, Einaudi, 1993-1994.  
Durante il corso verranno fornite  ulteriori indicazioni e saranno distribuiti materiali con i testi. 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente, per concordare un programma 
alternativo. 

 
 
 



Storia della musica 1 
(Giacomo Baroffio – Rodobaldo Tibaldi) 

 
Primo modulo: il Medioevo 
 
Sguardo panoramico sulla formazione della cultura musicale europea nel Medioevo latino. Relazione tra oralità e 
scrittura. Le principali tradizioni grafiche. Forme e stili musicali delle più antiche testimonianze conosciute in ambito 
monodico e polifonico. 
 
Traccia bibliografica essenziale per un primo orientamento: 
 E. M. BANNISTER, Monumenti Vaticani di paleografia musicale latina raccolti ed illustrati, Lipsia, O. Harrassowitz 1913 (Codices e 
Vaticanis selecti phototypice expressi 12) <http://www-cgi.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Musikwissenschaft/Cantus/Bannister/index.htm> 
 BR. STÄBLEIN, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik 1975 (Musikgeschichte in 
Bildern. III. Musik des Mittelalters und der Renaissance IV). 
 N. PHILLIPS, Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Jahrhundert, in TH. ERTELT - FR. ZAMINER  (edd.), 
Die Lehre vom einstimmigen liturgischen Gesang, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000, 293-623 (Geschichte 
der Musiktheorie 4). 
 W. APEL, Il canto gregoriano. Liturgia, storia, notazione, modalità e tecniche compositive. Con due capitoli dedicati al 
canto ambrosiano e al canto romano-antico di R. JESSON  e R. J. SNOW. Edizione tradotta, riveduta e aggiornata da M. DELLA 

SCIUCCA, con un'introduzione di G. BAROFFIO, Lucca, Libreria Musicale Italiana 1998. 
 R. CROCKER - D. HILEY (ed.), Early medieval music to 1300, Oxford, Oxford University Press, 1990/2 (The New Oxford History of 
Music 2). 
 F. A. GALLO, La polifonia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT 1991 (Storia della musica, a cura della 
Società Italiana di Musicologia, 3). 
 D. HILEY, Western Plainchant: a Handbook, Oxford, Clarendon Press 1993. 
 G. BAROFFIO - E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, Urban 2003.  
 

Secondo modulo: il Rinascimento 

 
Le principali forme e tecniche compositive della musica d’arte vocale e strumentale, profana, devozionale e liturgica, 
dalla fine del sec. XIV all’inizio del XVII, e la loro contestualizzazione storica e culturale. 
Il Quattrocento in Italia, Inghilterra, Francia. Formes fixes francesi e italiane. Tipologie della messa polifonica e del 
mottetto. Le tecniche di composizione su tenor, di parodia, di parafrasi. Il repertorio frottolistico. 
Il Cinquecento: il madrigale e la sua estetica: genesi, nascita, diffusione e trasformazione fino all’inizio del XVII 
secolo. La polifonia sacra: tendenze e scuole in Italia e nei principali paesi europei. Bicoralità, policoralità, dialogo e 
concerto. La musica strumentale. 
L’affermazione della monodia accompagnata e la sua incidenza nei repertori drammatici, cameristici, devozionali. 
 
Traccia bibliografica essenziale per un primo orientamento 
 W. ATLAS, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York-London, Norton, 1998; 
 W. ATLAS, Anthology of Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York-London, Norton, 

1998; 
 L. L. PERKINS, Music in the Age of the Renaissance, New York, Norton, 1999. 
 
Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni. Il programma d‘esame 
dettagliato, comprendente l’elenco delle composizioni analizzate, sarà disponibile alla fine del corso. 

 
 

Storia della musica 2 
(Angela Romagnoli - Fabrizio Della Seta) 

 
Primo modulo: Musica barocca e classica 
(Angela Romagnoli) 
 
 
Musica di corte 
 
Tra il 1600 e la fine del 1700 la storia europea è la storia delle grandi monarchie, che condizionano ampiamente 
anche la vita musicale. Il corso esplorerà le linee generali della storia della musica da Monteverdi a Beethoven 
sottolineando il rapporto tra la produzione musicale (ivi comprese alcune caratteristiche stilistiche e formali che sono 
riconducibili a scelte complesse di natura anche extramusicale) e le forme del potere politico. 
Programma d’esame 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza delle linee generali della storia della musica da Monteverdi a Beehoven, 
sulla base di: 
 M. CARROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e successive 
ristampe). 
 
Le preparazione comprende la conoscenza diretta (ascolto e partitura) delle composizioni commentate in ciascun 
capitolo del manuale, che possono essere sostituite da altre composizioni a scelta dello studente, purché di eguale 
rilevanza storica e artistica; gli studenti che hanno frequentato regolarmente il corso potranno scegliere di sostituire 
gli approfondimenti del manuale con composizioni equivalenti discusse in aula. 
 



Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno integrare la preparazione con la lettura di:  
 H. H. EGGEBRECHT, a Musica in occidente dal Medioevo a oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1996, capp. «Barocco», 
pp. 247-374, e «Classicismo», pp. 375-449; 
e di almeno un capitolo da ciascuno dei seguenti volumi: 
 L. BIANCONI, Il Seicento, Torino, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società italiana di 
Musicologia, nuova edizione, vol. 6); 
 G. PESTELLI, L’età di Mozart e di Beethoven, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società italiana 
di Musicologia, nuova edizione, vol. 7). 

 
 
 
 
Secondo modulo: Musica romantica e contemporanea 
(Fabrizio Della Seta) 
 
Musica, musicisti, ideologie e poteri politici dall’Otto al Novecento 
 
In ogni epoca della sua storia la musica è stata usata come strumento di rappresentazione del potere politico e di 
persuasione ideologica. Fino alla fine del XVIII secolo, tuttavia, raramente il musicista interveniva in prima persona 
nella formulazione dei contenuti delle musiche che componeva, essendo il suo ruolo quello di un artigiano incaricato 
di dare forma sonora il più seducente possibile ai programmi ideologici dei suoi committenti ecclesiastici e civili. Dopo 
la Rivoluzione francese, e col romanticismo, sia assiste a una graduale trasformazione della figura del compositore, 
che diviene sempre più un “intellettuale” il cui lavoro esprime una presa di posizione, sia essa di partecipazione o di 
opposizione, rispetto alle vicende storiche ad esso contemporanee. Tale processo non va però inteso come una 
trionfale marcia di conquista della libertà e dell’autonomia, essendo esso gravato da innumerevoli ipoteche di 
condizionamenti economico-sociali, opportunismi, accecamenti ideologici e “pentimenti”. Si elencano qui alcuni 
momenti chiave di tale vicenda: 
la musica nella Rivoluzione francese; 
Beethoven tra Napoleone e Restaurazione; 
il grand-opéra tra Restaurazione e rivoluzioni borghesi; 
la musica romantica e l’idea nazionale; 
l’opera italiana e il Risorgimento; 
Wagner e l’ideologia imperiale tedesca; 
musica e colonialismo; 
i compositori di fronte alla Prima guerra mondiale; 
i musicisti e i totalitarismi della prima metà del Novecento; 
le avanguardie postbelliche, l’antifascismo e i movimenti di decolonizzazione; 
il postmodernismo e il mondo attuale. 
Un presupposto fondamentale del corso è che le relazioni tra eventi artistici ed eventi storico-politici devono essere 
individuate non solo e non tanto nelle vicende biografiche o nelle idee espresse dai compositori (che restano 
comunque premesse fondamentali termine di verifica delle interpretazioni proposte), ma nella realtà estetica del 
prodotto artistico, cioè nel linguaggio musicale tipico di ciascun compositore e nella struttura delle singole opere. 
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria e non costituisce una premessa al superamento dell’esame, tuttavia 
essa può essere di grande utilità ai fini di una preparazione consapevole e di un arricchimento della cultura generale 
dello studente. 
 
 
Programma d’esame 
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i lineamenti della storia della musica dei secoli XIX-XX acquisiti attraverso 
lo studio di 
 
 M. CARROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 3, Roma, Armando, 1999 (e successive 

ristampe). 
 
La preparazione comprende la conoscenza diretta (ascolto e partitura) delle composizioni commentate in ciascun 
capitolo del manuale, che possono essere sostituite da altre composizioni a scelta dello studente, purché di eguale 
rilevanza storica e artistica (lo studente dovrà presentare all’esame un elenco scritto delle composizioni prescelte). 
Gli studenti che avranno seguito le lezioni potranno utilizzare a tale scopo le composizioni ascoltate e commentate 
nel corso di esse. 
 
 
 

Storia della musica dei riti cristiani 
(Daniele Sabaino) 

 
Il corso – che si svolgerà in forma seminariale – verte sui presupposti, sulle vicende e sulle ricadute musicali della 
riforma liturgica avviata, nella chiesa cattolica, dal Concilio Vaticano II. Oggetto di analisi saranno i contesti storici, 
liturgici e teologici pertinenti del XX secolo, i documenti ufficiali relativi, i rilevanti contributi di pensiero di studiosi e 
istituzioni/associazioni, nonché composizioni musicali significative dei periodi precedenti e seguenti 
l’implementazione normativa e pratica della riforma. 
 
Bibliografia di base: 



 C. DUCHESNEAU – M. VEUTHEY Musique et liturgie: Le document Universa laus (Rites et symboles), Cerf, Paris, 
1988 (oppure nella trad. ingl. a cura di P. Inwood, Music and Liturgy. The Universa Laus Document and 
Commentary, Pastoral Press, Beltsville 1992). 

 E. JASCHINSKY, Musica sacra oder Musik in Gottensdienst? Die Entstehung der Aussagen über die Kirchenmusik 
in der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium“ (1963) und bis zur Instruktion „Musicam Sacram“, 
Regensburg, Pustet, 1990. 

 A. RUFF, Sacred Music and Liturgical Reform. Treasures and Transformations, Chicago, Hillebrands Books, 
2007. 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni. 
 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 

 
Storia della poesia per musica 1 

(Stefano La Via) 
 
Definizioni preliminari, princîpi teorici e nozioni fondamentali del rapporto fra poesia e musica in vari repertori delle 
tradizioni classico-colta e popolare/popular. Analisi poetico-musicale comparativa di composizioni vocali tratte dai 
seguenti repertori: canto trobadorico medievale, madrigale polifonico e monodico cinque-seicentesco, cantata 
barocca, Lied romantico tedesco, canzone del novecento (Song teatrale americano, popular song americana e 
britannica, canzone d’autore francese, italiana, brasiliana). Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a mettere in 
pratica il metodo di analisi poetico-musicale attraverso l’esame di una composizione a scelta (tratta da uno dei 
repertori elencati), da esporre e discutere sotto forma di presentazione seminariale (nelle ultime lezioni del corso) 
oppure di tesina scritta (da consegnare al docente almeno una settimana in anticipo rispetto alla data dell’esame). 
 
Bibliografia: 
 S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, parte 

prima e parte seconda (CD-ROM): Introduzione e almeno un capitolo analitico a scelta; 
 Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso. 
 
 

Storia della poesia per musica 2 
(Stefano La Via) 

 

Corso monografico e incontri seminariali. 

Poesia, musica e dramma nel Lied romantico: Goethe, Müller e Heine secondo Schubert e Schumann. 
Analisi e interpretazione della produzione liederistica schubertiana dalle prime intonazioni su testi di Goethe alla rilettura 
musicale del ciclo poetico di Wilhelm Müller, Die schöne Müllerin; soprattutto quest’ultima, al centro dell’odierno dibattito 
musicologico, offre lo spunto per un confronto tra diversi approcci metodologici ed esegetici. Nell’ultima parte del corso, 
con ampio spazio anche a incontri seminariali, un analogo approccio analitico verrà applicato al ciclo liederistico di 
Robert Schumann, Dichterliebe, i cui testi poetici sono più liberamente tratti dalla raccolta Lyrisches Intermezzo di 
Heinrich Heine. 
 
Bibliografia 
 
•  E. T. Cone, Some Thoughts on “Erlkönig”,  in ID., The Composer’s Voice, Berkeley, University of California Press, 
1974, pp. 1-19 (disponibile anche in traduzione italiana). 
•  S. Youens, Schubert, Müller and “Die schöne Müllerin”, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, cap. 4, pp. 
159-203. 
•  G. La Face BianconiI, La casa del mugnaio. Ascolto e interpretazione della “schöne Müllerin”, Firenze, Olschki, 2003. 
•  S. La Via, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006: parte 
seconda (cd-rom), Introduzione e cap. 5.3, Franz Schubert, “Erlkönig”. 
•  B. J. Perrey, Schumann’s “Dichterliebe” and Early Romantic Poetics: Fragmentation of Desire, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002. 
* Dispense a cura del docente, distribuite durante il corso insieme a ulteriori indicazioni bibliografiche.  
 
 

Storia della poesia per musica 3 
(Stefano La Via) 

 

Corso monografico e incontri seminariali. 

La chanson francese d’autore e il suo impatto nella canzone italiana del secondo novecento.  
Punto di partenza del corso è la chanson francese degli anni Cinquanta e Sessanta, con particolare riferimento alla 
produzione poetico-musicale di autori quali Charles Trenet, Georges Brassens, Leo Ferrè, Jacques Brel e Barbara. 
Una volta individuati e definiti i rispettivi modelli formali ed estetici, si passerà a valutarne l’impatto sulla produzione 



dei maggiori cantautori italiani del nostro tempo: dai primi esponenti della cosiddetta ‘scuola di Genova’ (Gino Paoli, 
Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi) a Sergio Endrigo, Fabrizio De André, Paolo Conte. Questi ed altri autori (fra 
cui anche Sergio Bardotti, Ivano Fossati, il gruppo Têtes de Bois), oltre ad essere stati profondamente influenzati da 
quei modelli d’oltralpe, li hanno più volte riproposti in versione italiana: proprio al delicato problema della traduzione, 
e dei suoi spesso inevitabili tradimenti, è dedicata l’ultima parte del corso. 
 
Bibliografia 

 
 G. Armellini, La canzone francese, Milano, Savelli, 1977; oppure ID., Gli chansonniers: dalla Comune di Parigi ai 
giorni nostri, Bologna, Fuori Thema, 1996. 
 P. Jachia, La canzone d’autore italiana, 1958-1997. Avventure della parola cantata, Torino, Feltrinelli, 1998. 
 E. De Angelis e S. Sacchi (a cura di), La Tradotta. Storie di canzoni amate e tradite, Civitella in Val di Chiana 
(Arezzo), ZONA, 2003. 
 S. La Via, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006: Parte 
Seconda (cd-rom), Introduzione e cap. 6. 
 AA.VV, Il suono e l’inchiostro. Poesia e canzone nell’Italia contemporanea, a c. del Centro Studi Frabrizio De 
André, Milano, Chiarelettere, 2009.   
 Dispense a cura del docente, distribuite durante il corso insieme a ulteriori indicazioni bibliografiche.  
  

Storia della poesia per musica nel medioevo 
(Maria Sofia Lannutti) 

 
 
Le scelte dei polifonisti: i generi dell'Ars nova e la lirica italiana del Trecento. Il corso avrà carattere prevalentemente 
seminariale. La bibliografia specifica sarà presentata durante le lezioni, anche in relazione alle singole attività 
seminariali. È comunque indispensabile la lettura dei seguenti testi: 
 
 Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 3, Il trecento, Roma, Salerno, 1995, Capitoli 6 e 7; 
 L. PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, 

Introduzione, pp. XXIX-LXVI; 
 G. CAPOVILLA, Materiali per la morfologia e la storia del madrigale antico, dal ms. Vaticano Rossi 215 al 

Novecento, in “Metrica”, III, 1982, pp. 159-252; 
 G. CAPOVILLA, Note sulla tecnica della ballata trecentesca, in L' Ars Nova italiana del Trecento, IV, Certaldo, 

Centro studi sull' Ars Nova, 1978, pp. 107-47;  
 G. CAPOVILLA, Le ballate del Petrarca e il codice metrico due-trecentesco, “Giornale storico della letteratura 

italiana”, CLIV, 1977, pp. 238-60, ora in “Si vario stile”: studi sul Canzoniere del Petrarca, Modena, Mucchi, 
1998, pp. 13-46. 

 
Chi intende sostenere l’esame non potendo frequentare è pregato di contattare la docente. 
 

 
 

Storia della prassi esecutiva 1 
(Angela Romagnoli) 

 
 
Il corso intende fornire gli strumenti di base per un corretto approccio ai problemi sollevati dallo studio della prassi 
esecutiva. In particolare verranno analizzati: 
i tipi di fonte a disposizione del ricercatore (partiture e altri testimoni musicali, documentazione d’archivio, trattatistica, 
iconografia ecc.) e il loro utilizzo in rapporto alla ricostruzione delle pratiche di esecuzione;  
gli strumenti bibliografici specifici;  
il concetto di ‘esecuzione storicamente informata’ e gli estremi del dibattito sull’autenticità;  
il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale; 
la pratica dell’ornamentazione vocale e strumentale; 
la prassi del teatro musicale  
 
Bibliografia essenziale 
 C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge University Press, 1999;  
 A. PLANCHART, L'interpretazione della musica antica; C. DESHOULIÈRES, La regia moderna delle opere del 
passato; J.J. NATTIEZ, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez, con la 
collaborazione di M. Bent, M. Baroni e R. Dalmonte, vol. 2, Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 1011-1083.  
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 

 
 

Storia della prassi esecutiva 2 
(Angela Romagnoli) 

 
Oratorio e sepolcro nella Vienna tra 1650 e 1711 
 
La pratica dell'oratorio a Vienna durante il regno di Leopoldo I e di Giuseppe I presenta alcune specificità, sia rispetto  
alla prassi esecutiva del coevo oratorio italiano, sia rispetto a quella particolare genere in uso presso gli Asburgo che 
è il sepolcro. Il corso esaminerà differenze e analogie tra le due forme di oratorio, i contesti esecutivi, le specificità 
della tradizione manoscritta e i problemi che essa pone all'atto della ricostruzione a fini esecutivi. Saranno considerati 



in particolare oratori e sepolcri di Antonio Draghi, Leopoldo I, Francesco Bertali, Giovanni Bononcini e Antonio 
Caldara. 
Il corso sarà proposto in forma seminariale; la frequenza è pertanto caldamente consigliata. Gli studenti che 
intendono sostenere l'esame pur non potendo frequentare sono tenuti a contattare tempestivamente il docente per 
concordare un programma alternativo. 
 
Bibliografia di riferimento 

R. SCHNITZLER, The sacred-Dramatic Music of Antonio Draghi, PhD Diss,m Univ. Of North Carolina, 1971 

H. SEIFERt, Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert, Schneider, Tutzing 1985 

L'opera italiana a Vienna prima di Metastasio, a c. di Maria Teresa Muraro, Olshki, Firenze 1989 

«Quel novo Cario, quel divin Orfeo». Antonio Draghi da Rimini a Vienna, a cura di Emilio Sala e Davide Daolmi, LIM, 
Lucca 2000 (ConNotazioni, 7), pp. 171–223. 

A. DRAGHI, Jephte, edizione critica a cura di Angela Romagnoli, KLP, Praha 2001 

A. ROMAGNOLI, Il manoscritto di musica nel Seicento, in Il libro di musica, a cura di Carlo Fiore, L’Epos, Palermo 2004, 
pp. 215-238 

 
Ulteriori indicazioni verranno fornite durante il corso. 

 
Storia della stampa e dell’editoria musicale 

(Licia Sirch) 
 
Il corso verterà in generale sui lineamenti della storia della stampa e dell’editoria musicale dalle origini al 1900 circa, 
esaminati in stretto rapporto con la storia e la disseminazione di alcuni fra i più importanti repertori musicali europei e 
con la trasformazione delle varie tecniche di stampa musicale sviluppatesi nel corso dei secoli. Alcune ore del corso 
approfondiranno la storia e l’analisi delle edizioni musicali prodotte nei maggiori centri europei fra ‘700 e ‘800. 
Durante il corso verranno presentati in forma seminariale esempi di stampe musicali applicando il metodo analitico 
della bibliografia testuale.  
 
Bibliografia 
 S. BOORMAN, E. SELFRIDGE-FIELD, D.W. KRUMMEL, voce Printing and Publishing of Music, in The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 2001
2
, vol. 20, pp. 326-381; 

 S. BOORMAN, Voce Edition, in Music Printing and Publishing, edited by D. W. Krummel and Stanley Sadie, 
London, Macmillan, 1990, pp. 503-7; 

 ANIK DEVRIES-LESURE, L'edition musicale dans la presse parisienne au 18. siecle: catalogue des annonces, 
[Paris], CNRS editions, [2005], pp. I-XXIX (Introduzione, parzialmente trad. in Il libro di musica, a c. di Carlo 
Fiore, Palermo, L’Epos, 2004, pp. 263-276); 

 B.M. ANTOLINI, L’editoria musicale in Italia tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi del Novecento, in 
Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, a cura di B.M. Antolini, Pisa, ETS, 2000, pp. 7-35; 

 C. FAHY, Introduzione alla bibliografia testuale; ID., Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di 
bibliografia testuale, Padova, Antenore, 1988, pp. 33-63 e 65-88; 

 Music publishing in Europe 1600-1900: concepts and issues, bibliography, edited by Rudolf Rasch, Berlin, BWV, 
2005 (parti segnalate durante il corso). 

 
 

Storia dell’arte classica 
(Anna Maria Riccomini) 

 

Il corso tratterà il rapporto tra arte figurativa e politica nel mondo romano. Saranno, in particolare, presi in esame 

alcuni complessi monumentali della Roma di prima età imperiale (I-II sec. d.C.) che bene illustrano le modalità e le 

formule della propaganda politica per immagini. La graduale codificazione, in chiave politica, dell’arte figurativa, 

emersa con forza nella fase di passaggio dalla Repubblica all’Impero, contribuirà all’affermazione di un linguaggio 

artistico nuovo, espressione dell’ideologia imperiale. 

 

Il manuale consigliato è il seguente: 

- G.Bora-G.Fiaccadori-A-Negri-A.Nova, I Luoghi dell’arte. Storia, opere, percorsi. 1 Dalle origini all’antichità cristiana 

(capp. 5-6), Roma, Electa-Bruno Mondadori, 2002 (e successive edizioni)  

 

E’ inoltre richiesta la conoscenza dei seguenti saggi critici: 

- Tonio Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 1994, pp. 105-136 



- S. Settis, A. La Regina, G. Agosti, V. Farinella, La Colonna Traiana, Torino, Einaudi, pp. 45-100 

- P. Zanker,  Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano, Electa,  2002, 

capp. II e IV 
 

Storia dell’arte contemporanea 
(Sara Fontana) 

 
 
Primo modulo: Storia dell’arte contemporanea A 
 
Fondamenti metodologici, storiografici e critici per l’orientamento nello studio dell’arte contemporanea e per la lettura 
dell’opera. 
 
La prima parte del corso affronterà alcuni spunti di riflessione inerenti la disciplina e le problematiche connesse. La 
seconda parte del corso proporrà una serie di lezioni dedicate alla lettura approfondita di singole opere d’arte, dei 
percorsi individuali di alcuni artisti o degli sviluppi di tendenze significative. L’individuazione degli argomenti avverrà 
in modo da costruire un percorso esemplificativo delle principali dinamiche culturali ed espressive che si sono 
intrecciate nell’arte dell’Ottocento e del Novecento. 
 
Le indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso. 
 
 
Secondo modulo: Storia dell’arte contemporanea B 
 
Le arti visive in Italia negli anni Settanta 
 
Attraverso un percorso che parte dagli anni Sessanta, in particolare intorno al 1968, verranno analizzati i linguaggi, le 
mostre, i gruppi e i movimenti emblematici dell’epoca, fra i quali l’Arte Povera, la Process Art, la Land Art, la Video 
Art, l’Arte Concettuale, la Body Art, la Poesia Visiva, la Narrative Art, la Pittura Pittura e l’Astrazione Analitica, fino 
all’affacciarsi, a fine decennio, delle tendenze postmoderniste (Transavanguardia, Nuovi Nuovi, Anacronisti). 
Parallelamente si affronteranno le esperienze artistiche legate all’antropologia e all’ecologia, i progetti e gli interventi 
nel territorio e nello spazio urbano, la produzione fotografica divisa tra impegno sociale e riflessione sull’uso del 
mezzo, l’arte delle donne e l’arte femminista, le manifestazioni legate allo spettacolo e al “comportamento”, 
l’architettura radicale e il nuovo design. 
 
Le indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso. 
 
Gli studenti dell’ordinamento 270/04 dovranno dimostrare una buona conoscenza dei principali autori e degli sviluppi 
della produzione artistica dall’inizio dell’Ottocento a oggi.  
Si consiglia lo studio di un manuale di Storia dell’arte per la scuola superiore a scelta tra: 
 P. DE VECCHI, R. CERCHIARI, Arte nel tempo, vol. III, Milano, Bompiani (edizione originale integrale); 
 C. BERTELLI, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Storia dell’arte in Italia, vol. IV, Milano, Electa-Bruno Mondadori; 
 G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Milano, Bologna, Zanichelli, 2008 (versione gialla), voll. IV e V; 
 G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, voll. V-VI, Milano, Electa-

Bruno Mondadori, 2003; 
 G. DORFLES, A. VETTESE, Il Novecento, Bergamo, Atlas, 2 volumi.  
 
 
Costituiscono parte integrante del Corso alcune visite guidate a mostre e a Musei, il cui programma sarà precisato 
durante le lezioni. 

 
 
 

Storia dell’arte medievale 
(Massimo Bernabò) 

 
L’illustrazione della Bibbia (Nuovo testamento) e degli apocrifi nel Medioevo. Il Vangelo arabo dell’infanzia di Gesù 
 
Il corso avrà una fase introduttiva sulla formazione della Bibbia e del canone dei libri biblici, le sue traduzioni in lingue 
semitiche (targum, Peshitta) e non semitiche (greco, latino, ecc.), i commentari ebraici e cristiani (midrash, catene), 
gli pseudepigrafi e gli apocrifi. Nella parte finale di ciascuna lezione gli studenti si eserciteranno ad analizzare il 
contenuto di una immagine biblica in relazione al testo che illustra, per iscritto, redigendo una breve descrizione ed 
analisi dell’immagine; gli elaborati verranno custoditi dal docente. Le esercitazioni saranno poi discusse insieme a 
lezione e singolarmente all’esame. Gli studenti dovranno venire a lezione, pertanto, con una buona edizione della 
Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento) che abbia un apparato di note e rimandi. Le assenze alle lezioni, risultanti 
anche dalle lacune nel quaderno delle esercitazioni, dovranno essere compensate all’esame con letture aggiuntive. 
Alla fine della prima parte del corso, ipoteticamente agli inizi di novembre, si svolgerà un test di conoscenza del 
contenuto dei libri biblici, in particolare i cinque libri iniziali del Pentateuco (Genesi-Deuteronomio) ed il Nuovo 
Testamento. Il superamento del test è preliminare alla prova di esame finale del corso. 



La seconda parte del corso verterà sullo studio di alcuni cicli figurativi evangelici in manoscritti miniati, in particolare il 
cosiddetto Tetravangelo di Rabbula, un codice col testo siriaco dei Vangeli, le cui miniature sono del VI secolo, e il 
Vangelo dell’infanzia di Gesù, un apocrifo in arabo scritto a Mardin (oggi Turchia) nel 1299, illustrato con una 
cinquantina di miniature.    
Per l’esame, oltre a quanto trattato nelle lezioni, gli studenti dovranno dimostrare in particolare di conoscere il 
contenuto delle miniature dei due codici citati sopra e saperne condurre una analisi secondo la metodologia adottata 
nel corso. Di questi manoscritti e delle immagini discusse nel corso verranno fornite riproduzioni digitali. 
Agli studenti che intendono frequentare il corso raccomando di leggere in anticipo i libri veterotestamentari del 
Pentateuco (Genesi a Ruth) ed i quattro vangeli canonici (Matteo, Marco, Luca, Giovanni). 
Il corso presenterà senz’altro varie difficoltà soprattutto per gli studenti meno esperti, che invito calorosamente a non 
sottovalutare. 
Programma d’esame per non frequentanti: verrà fornito dopo l’inizio del corso. 
 
Bibliografia preliminare: 
 M. BERNABÒ, Pseudepigraphical Images in Early Art, N. Richlands Hills (Tx), Berkeley Institute for Biblical 

Archaeology and Literature, 2001;  
 ID., Lo studio dell'illustrazione dei manoscritti greci del Vecchio Testamento ca. 1820-1990, “Medioevo e 

Rinascimento”, 9, n.s. 6, 1995, pp. 261-299;  
 Imaging the Early Medieval Bible, a cura di J. Williams, University Park (Penn.), The Pennsylvania State 

University Press, 1999; 
 K. WEITZMANN, The Illustration of the Septuagint, in K.W., Studies in Classical and Byzantine Manuscript 

Illumination, a cura di H. L. Kessler, Chicago-London, University of Chicago Press, 1971, pp. 45-75;  
 ID., Le illustrazioni nei rotoli e nei codici, Firenze, Cusl, 1991;  
 The Cambridge History of the Bible, vol. 1, From the Beginnings to Jerome, ed. P. R. Ackroyd e C. F. Evans, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1970; 
 G. Vermes, Jesus and the Word of Judaism, London, SCM Press, 1983; 
 G. Vermes, Gesù l’ebreo, Roma, Borla, 2001; 
 I Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino, Einaudi, 1969; 
 Il Vangelo arabo dell’infanzia di Gesù, a cura di S. J. Voicu, Roma, Città Nuova, 2002. 
 In the Beginning. Bible before the year 1000, a cura di M. P. Brown, Washington, The Freer Gallery of Art, 2006; 
 Imaging the Early Medieval Bible, a cura di J. Williams, University Park (Penn.), The Pennsylvania State 

University Press, 1999. 
 ll Tetravangelo di Rabbula, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 1.56. L'illustrazione del Nuovo 

Testamento nella Siria del VI secolo, a cura di M. Bernabò, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008. 
 

 
Storia dell’arte moderna 

(Francesco Frangi) 
 
Primo modulo: Storia dell’arte moderna A 
 
Da Caravaggio al tardo barocco. Profilo della pittura in Italia tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento. 
Il corso affronterà il complessivo sviluppo della pittura italiana del Seicento, dall’affermarsi, sul finire del Cinquecento, 
della cultura figurativa riformata, fino ai ‘trionfi’ barocchi dei decenni centrali del XVII secolo. L’analisi del cruciale 
contesto romano, animato fra l’altro dalle presenze di Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni e Pietro da 
Cortona, sarà accompagnata da uno sguardo sulle vicende relative alle altre più significative scuole regionali italiane, 
con particolare riferimento all’ambiente bolognese, a quello genovese e a quello lombardo..   
 
Bibliografia 
 
per gli studenti dell’ordinamento 509/99: 

  M. MARINI, Caravaggio e il naturalismo internazionale, in Storia dell’arte italiana. II. Dal Medioevo al 
Novecento. Volume secondo. Dal Cinquecento all’Ottocento. I. Cinquecento e Seicento, Torino 1981, 
pp.347-445; 

  N. SPINOSA, Spazio infinito e decorazione barocca, in Storia dell’arte italiana. II. Dal Medioevo al Novecento. 
Volume secondo. Dal Cinquecento all’Ottocento. I. Cinquecento e Seicento, Torino 1981, pp.280-343; 

  F. HASKELL, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiane nell’età barocca (I ed. Londra, 1963), III ed., Torino 
2000, pp.31-162. 

 
per gli studenti dell’ordinamento 270/04:  

  F. HASKELL, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiane nell’età barocca (I ed. Londra, 1963), III ed., Torino 
2000, pp.31-162. 

 
Agli studenti dell’ordinamento 270/04, che devono sostenere la preparazione di entrambi i moduli, è richiesta la 
conoscenza, a livello manualistico, dei fatti salienti della storia dell’arte italiana dal Quattrocento al Settecento. 
All’inizio del corso saranno fornite informazioni al riguardo. 
 
Secondo modulo: Storia dell’arte moderna B 
 
La scuola lombarda nella civiltà pittorica del Settecento italiano 
 
Il corso ripercorre lo sviluppo della civiltà pittorica lombarda tra la fine del Seicento e la metà circa del Settecento, 
analizzandone i rapporti con le altre tradizioni regionali italiane. La ricognizione dei principali protagonisti della 



stagione tardo barocca (Abbiati, Lanzani, Legnanino, Pagani), sarà seguita da un approfondimento delle personalità 
più rilevanti attive nella regione nei primi decenni del Settecento (Petrini, Magatti, Borroni, Carloni etc.). Queste 
vicende saranno analizzate tenendo conto delle suggestioni esercitate sul contesto lombardo dagli artisti forestieri 
operosi nel territorio, da Andrea Pozzo a Sebastiano Ricci, da Giovan Battista Tiepolo a Pompeo Batoni. Una 
speciale attenzione sarà infine dedicata alle figure di Giacomo Ceruti e di Fra’ Galgario e dunque all’affermarsi, nella 
pittura settecentesca bergamasca e bresciana, di una specifica vocazione realistica.  
 

  M. Bona Castellotti, La metropoli crocevia d’illustri pittori, in L’Europa riconosciuta. Anche Milano accende i 
suoi lumi (1706-1796), Milano, Motta, 1987, pp.287-313; 

  F. Frangi, La pittura a Bergamo e a Brescia nel Settecento, in Pittura in Italia. Il Settecento, Milano, Electa, 
1990, pp.94-112;  

  S. Coppa, La pittura del Settecento nelle province lombarde occidentali e a Cremona, in Pittura in Italia. Il 
Settecento, Milano, Electa, 1990, pp.70-93; 

  R. Bossaglia, Temi e caratteri del Settecento lombardo, in Settecento lombardo, catalogo della mostra a 
cura di R.Bossaglia e V.Terraroli, Milano, Electa, 1991, pp.13-20; 

  G.A. Dell’Acqua, Fortuna del Settecento lombardo: studi e mostre, in Settecento lombardo, catalogo della 
mostra a cura di R.Bossaglia e V.Terraroli, Milano, Electa, 1991, pp.21-28; 

  S. Coppa, La pittura a Milano dal tardo Seicento alle soglie dell’età neoclassica, in Pittura a Milano dal 
Seicento al Neoclassicismo, a cura di M.Gregori, Cinisello Balsamo, Amilcare Pizzi, 1999, pp.38-51, 275-
276, 284-315, tavv.91-126. 

 
Ulteriore bibliografia potrà essere comunicata durante il corso. 

 
Storia delle forme e delle tecniche compositive 1 

(Rodobaldo Tibaldi) 

 
 
Dal “dialogo” al “concerto”: bicoralità e policoralità nella musica vocale e strumentale del XVI secolo. L’argomento 
presuppone una buona conoscenza della storia della musica dei secoli XV e XVI. 
 
Traccia bibliografica essenziale: 
 G. D’ALESSI, Precursors of Adriano Willaert in the Practice of “Coro Spezzato”, “Journal of the American 

Musicological Society”, 5, 1952, pp. 187-210; 
 V. RAVIZZA, Frühe Doppelchörigkeit in Bergamo, “Die Musikforschung”, 25, 1972, pp. 127-142; 
 D. BRYANT, The cori spezzati of St Mark’s: Myth and Reality, “Early Music History”, 1, 1981, pp. 165-186; 
 A. F. CARVER, Polychoral Music: a Venetian Phenomenon?, “Proceedings of the Royal Musicological 

Association”, 108, 1981-1982, pp. 1-24; 
 ID., Cori spezzati, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; 
 V. Ravizza, Ruffino d’Assisi: der Begründer der venezianischen Mehrchörigkeit, “Die Musikforschung”, 42, 1989, 

pp. 325-340. 
 
Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni; dato il loro carattere, la 
frequenza è vivamente consigliata. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma d’esame con il 
docente. 
 

 
 

Storia delle forme e delle tecniche compositive 3 
(Gianmario Borio) 

 
Il Quartetto d’archi nel XX secolo.  
Il corso, che si svolge in forma seminariale, è dedicato alle trasformazioni a cui  è stato sottoposto uno dei più 
importanti generi della musica d’arte dell’Occidente; nel contempo si indagano le ragioni della persistenza e ulteriore 
espansione di questo genere che ha profonde radici nel classicismo e nel romanticismo.  Al centro delle analisi 
stanno opere di Schönberg, Stravinskij, Berg, Webern, Bartók, Hindemith, Cage, Boulez, Berio, Ligeti, Lachenmann e 
Nono che possono essere considerate paradigmatiche per l’evoluzione del linguaggio musicale nel XX secolo e, nel 
frattempo, sono diventate punti di riferimento nella programmazione di molti complessi quartettistici. 
 
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi: 
I. LAWRENCE, The Twentieth Century String Quartet: An Historical Introduction and Catalogue, Lanham, Scarecrow 
Press, 2001.  
F. KRUMMACHER, Das Streichquartett: von Mendelssohn bis zur Gegenwart (Handbuch der musikalischen 
Gattungen 6/2), Laaber Verlag, Laaber, 2003. 
K. GLOAG, The String Quartet in the 20th Century, in The Cambridge Companion to String Quartet, ed. by Robin 
Stowell, Cambridge: Cambridge University Press 2003, pp. 288-309. 
Intimate Voices: The Twentieth Century String Quartet. Volume 1: Debussy to Villa Lobos, ed. by Evan Jones, 
Rochester, University of Rochester Press, 2009. 
 

 
Storia delle liturgie 1 

(Giacomo Baroffio) 
 
 



Linee generali dell’evoluzione liturgica nelle Chiese cristiane d’Occidente. Principi teologici. Struttura e contenuti della 
liturgia eucaristica e della liturgia delle ore. 
  
Traccia bibliografica essenziale per un primo orientamento: 
 C. MOHLBERG - L. EIZENHÖFER - P. SIFFRIN (edd.), Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV [80]), Roma, Herder 
1966/2 (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes 1). 
 L. C. MOHLBERG - L. EIZENHÖFER - P. SIFFRIN (edd.), Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 
316/Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56) (Sacramentarium Gelasianum), Roma, Herder 1981/3 (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, 
Fontes 4). 
 J. DESHUSSES (ed.), Le sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits. Edition comparative. I: 
Le sacramentaire, Le supplément d’Aniane. II: Textes complémentaires pour la Messe. III Textes complémentaires divers, Fribourg, Ed. 
Universitaires 1971, 1979 e 1982 (Spicilegium Friburgense 16, 24 e 28). 
 R.-J. HESBERT, Antiphonale Missarum Sextuplex d’après le graduel de Monza et les antiphonaires de Rheinau, du Mont-Blandin, de 
Compiègne, de Corbie et de Senlis, Bruxelles, Vromant & C° 1935. 

 R.-J. HESBERT [i primi due volumi con la collaborazione di R. PREVOST], Corpus Antiphonalium Officii. I: Manuscripti “cursus 
Romanus”, 1963; II: Manuscripti “cursus monasticus”, 1965; III: Invitatoria et antiphonae. Editio critica, 1968; IV: Responsoria, versus, hymni et 
varia. Editio critica, 1970; V: Fontes earumque prima ordinatio, 1975; VI: Secunda et tertia ordinatio, 1979, Roma, Herder (Rerum 
Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes 7-12).  
 

Storia delle liturgie 2 
(Giacomo Baroffio) 

 
I libri liturgici: loro formazione e tipologia. Introduzione all’identificazione e allo studio delle principali tipologie. 
 
NB: può frequentare il corso solo chi ha già sostenuto l’esame di liturgia 1 e possiede una conoscenza di 
base della lingua latina. 
 
Traccia bibliografica essenziale per un primo orientamento: 

 G. BAROFFIO, I libri liturgici musicali, con particolare attenzione ai codici italiani, in Il libro di musica. Per una storia materiale delle 
fonti musicali in Europa, a cura di C. Fiore, Palermo, l’Epos, 2004, pp. 21-41 (De charta, 7); 

 G. BAROFFIO, Colligere fragmenta ne pereant. I frammenti liturgici italiani, in D. HILEY (ed.), Die Erschließung der Quellen des 
mittelaterlichen liturgischen Gesangs, hrsg. von D. Hiley, Wiesbaden, Harrassowitz, 2004, pp. 11-32 (Wolfenbütteler Mittelalter-
Studien, 18). 

 
 

Storia delle teorie musicali nel mondo antico 
(Eleonora Rocconi) 

 
Nascita e sviluppo delle scienze metrica, ritmica e armonica nella cultura greca. Dopo un’introduzione di carattere 
generale su questi argomenti, nel corrente anno accademico il corso mirerà ad approfondire il sistema speculativo 
elaborato da Aristosseno di Taranto in campo ritmico e i suoi rapporti con la tradizione ritmica e metrica testimoniati 
dalle fonti a lui successive. 
 
Bibliografia essenziale: 
 

      L. PEARSON, Aristoxenus Elementa Rhythmica. The fragment of book II and the additional evidence for 
Aristoxenean rhythmic theory, Oxford, Oxford University Press, 1990; 

 S. HAGEL, Ancient Greek Rhythm: the Bellermann Exercises, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica» 88/1 
(2008), pp. 125-138; 

 E. ROCCONI, Metro e ritmo nelle fonti di scuola aristossenica, «Lexis» 26 (2008), pp. 73-84. 
 

Ulteriore bibliografia specifica sarà segnalata nel corso delle lezioni. Si consigliano gli studenti non frequentanti di 
prendere contatto con il docente prima di sostenere l’esame. 
 

 
 

Storia e critica dei testi musicali medievali e rinascimentali 
(Maria Caraci Vela) 

 
Parte I 
I grandi codici musicali del Trecento italiano. I musicisti, le forme, le tecniche compositive, i principali problemi di 
contestualizzazione storica, culturale, politica.  
 
Bibliografia di consultazione: 
- Il codice Rossiano 215. Madrigali, ballate, una caccia, un rotondello, ed. Tiziana Sucato, Pisa, ETS, 2003 (“Diverse voci...” 1); 
- Il codice musicale Panciatichi 26 della Biblioteca nazionale di Firenze, a cura di F. Alberto Gallo. Firenze, Olschki, 1981; 
- Il codice Squarcialupi, ms. Mediceo palatino 87, Biblioteca Laurenziana di Firenze, Firenze, Giunti Barbèra, 1992; 
- Lucca, Archivio di Stato, MS 184 - Perugia, Biblioteca Comunale 'Augusta', MS 3065, ed. by John Nádas and Agostino Ziino, 
Lucca, LIM, 1990; 

- The manuscript London, Brithish Museum, additional 29987; a facsimile edition with an introduction by Gilbert Reaney, [S.l.], 
American Institute of Musicology, 1965 (Musicological studies & documents ; 13). 

 



Parte II 

La musicologia contemporanea e l’Ars Nova italiana: problemi e metodi. Nuove ipotesi interpretative di tipo ricostruttivo nella 
critica testuale e nella prassi esecutiva.  
 
Le indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso. 
 
 

Storia e interpretazione dei testi musicali – modulo a 
vedi programma di Filologia musicale 1 

 
Storia e interpretazione dei testi musicali - modulo b 

vedi programma di Paleografia musicale. 
 
 

Storia medievale 
(Adelaide Ricci) 

 
Primo modulo: Storia medievale A 
 
L'età medievale (secoli V-XV). 
Nel corso delle lezioni del primo modulo saranno trattati criticamente alcuni temi fondamentali dei secoli medievali, in 
prospettiva di lungo periodo e con ampi quadri di sintesi, a integrazione e completamento dello studio della parte 
istituzionale (manuale di storia medievale). 
 
Per la preparazione si richiede: 
 
1) lo studio di un manuale, che può essere scelto tra i seguenti (se ne darà breve illustrazione nel corso della prima 
lezione): 
 R. BORDONE, G. SERGI, Dieci secoli di medioevo, Torino, Einaudi, 2009; 
 A. CORTONESI, Il Medioevo. Profilo di un milennio, Roma, Carocci, 2008; 
 M. MONTANARI (in collaborazione con G. ALBERTONI, T. LAZZARI, G. MILANI), Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 

2002; 
 G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999; 
 G. VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di una transizione, Milano, Sansoni, 2000; 
 C. CAPRA, G. CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 1995; 
 
2) la lettura critica di uno dei seguenti saggi (di cui sarà data illustrazione nel corso della prima lezione): 
 M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1994; 
 G. M. CANTARELLA, Medioevo. Un filo di parole, Milano, Garzanti, 2002; 
 G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 20052. 
 
È indispensabile l'uso di un buon atlante storico (se ne daranno chiarimenti anche nel corso delle lezioni). 
 
Ai non frequentanti è inoltre richiesta la lettura critica del volume P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, 
Bologna, il Mulino, 2003. 
 
 
Secondo modulo: Storia medievale B 
 
Mirabilia Dei: santi, miracoli, profezie. 
Nel corso delle lezioni del secondo modulo saranno indagati alcuni aspetti dell’agiografia medievale, approfondendo 
in particolare i temi del miracoloso e della profezia nei secoli XII-XV. Specifica attenzione sarà rivolta da una parte 
alle fonti scritte, con analisi di testi attinti dal serbatoio agiografico e da opere del filone profetico-visionario, e 
dall’altra alle fonti iconografiche. 
 
Per la preparazione si richiede: 
1) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso (indispensabile), comprese le fonti analizzate; 
 
2) la lettura critica dei seguenti saggi: 
 A. VAUCHEZ, Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2000; 
 A. VAUCHEZ, Miracolo, in Dizionario dell’Occidente medievale. Temi e percorsi, II, Torino, Einaudi, 2004, pp. 736-

751; 
 solo per gli studenti dell’ordinamento 270/04: A. VAUCHEZ, Esperienze religiose nel Medioevo, Roma, Viella, 

2003, un capitolo a scelta fra i seguenti: 1. La santità dei laici nell’Occidente medievale: nascita ed evoluzione di 
un modello agiografico (secoli XII-XIII in.), pp. 15-26; 2. Una novità del XII secolo: i santi laici dell’Italia 
comunale, pp. 27-50; 5. San Rocco: l’ultimo santo laico del Medioevo, pp. 81-96; 6. Tra vergini e spose spirituali: 
modelli di santità femminile nell’Occidente cristiano del Medioevo, pp. 99-109. 

 
Ai non frequentanti (in sostituzione degli appunti del corso) è inoltre richiesta la lettura critica dei seguenti saggi: 
 A. VAUCHEZ, Il santo, in L’uomo medievale, a cura di J. LE GOFF, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 353-390; 
 A. BENVENUTI, S. BOESCH GAJANO, S. DITCHFIELD, R. RUSCONI, F. SCORZA BARCELLONA, G. ZARRI, Storia della santità 

nel cristianesimo occidentale, Roma, Viella, 2005, pp. 1-260 (capp. I-IV) 



 G. FILORAMO, in Il cristianesimo. Grande dizionario, Torino, UTET, 2006: Apocalittica, pp. 33-34; Escatologia, pp. 
314-317; Millenarismo, pp. 471-472; Miracolo, pp. 477-478; Profetismo, pp. 615-618. 

 
 
Ulteriori riferimenti e approfondimenti bibliografici verranno indicati durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
 
Gli studenti non frequentanti, in ogni caso, sono tenuti a prendere contatto (per tempo) con il docente. 

Storia moderna 
(Miriam Turrini) 

 
Primo modulo: Storia moderna A   
 
Secondo modulo: Storia moderna B   
 
Entrambi i moduli saranno dedicati ai grandi temi dell'età moderna (1492-1815). 
 
Programma per i frequentanti: 
 
1)  un manuale a scelta fra i seguenti: 
 
 C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier, 2005; 
 A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000; 
 F. BENIGNO, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 20073; 
 M. ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età moderna. 1450-1815, Milano, Bruno Mondadori, 1998; 
 Storia moderna, Roma, Donzelli, 1998 (esclusi i capitoli VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, XXIII). 
 
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio. 
 
2)  lo studio di 
 
P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte prima, cap. 2 (pp. 7-165).  
 
Programma per i non frequentanti: 
 
1)  un manuale a scelta fra i seguenti: 
 
 C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier, 2005; 
 A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000; 
 F. BENIGNO, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 20073; 
 M. ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età moderna. 1450-1815, Milano, Bruno Mondadori, 1998; 
 Storia moderna, Roma, Donzelli, 1998 (esclusi i capitoli VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, XXIII). 
 
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio. 
 
2)  lo studio di 
 
P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte prima, cap. 2 (pp. 7-165).  
 
3) un testo a scelta tra i seguenti oppure concordato con la docente: 
 
 R. BIZZOCCHI, In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna, Roma–Bari, Laterza, 2001; 
 C.M. CIPOLLA, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento, Bologna, il 

Mulino, 2007; 
 E.L. EISENSTEIN, Le rivoluzioni del libro. L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna, Bologna, il 

Mulino, 1997; 
 N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, 

Bologna, il Mulino, 1998; 
 J.H. ELLIOTT, Imperi dell'Atlantico, Torino, Einaudi, 2010; 
 G. FIUME, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2009; 
 B. GEREMEK, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma–Bari, Laterza, 2001; 
 C. GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Torino, Einaudi, 1999; 
 M. LIVI BACCI, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, il Mulino, 2005; 
  F. MAIELLO, Storia del calendario. La misurazione del tempo, 1450-1800, Torino, Einaudi, 1996; 
 O. NICCOLI, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma–Bari, 

Laterza, 1995; 
 P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma–Bari, Laterza, 2000; 
 K. THOMAS, L'uomo e la natura. Dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente 1500-1800, Torino, Einaudi, 1994; 
 T. TODOROV, La conquista dell'America. Il problema dell'“altro”, Torino, Einaudi, 1992; 
 P. VISMARA, Questioni di interesse. La Chiesa e il denaro in età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2009; 
 N. ZEMON DAVIS, Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo, Roma–Bari, Laterza, 2001. 
 



Gli iscritti all'ordinamento 509/99 devono concordare il programma con la docente. 
 

Studi di musiche popolari 
(Fulvia Caruso) 

 
 
Canto e politica: le forme della protesta nella canzone popolare e folklorica. 
Il corso intende proporre un’excursus sulle diverse forme di espressione di protesta che si possono riscontrare nelle 
musiche popolari tradizionali e contemporanee. Dallo slogan alla canzone d’autore al rap passando per i canti di 
lavoro, l’afro-beat, senza trascurare i concerti-evento dagli anni Sessanta ad oggi. Verranno considerati gli elementi 
musicali, testuali e performativi che compongono il fenomeno attraverso l’analisi di cd e contributi audiovisivi. 
 
Bibliografia essenziale 
 M. BLOCH, Simboli, canto, danza e tratti di articolazione linguistica. La religione è una forma estrema di autorità 

tradizionale?, “EM”, n. s. 2, 2005, pp. 247-275; 
 Ph. Bohlmann, Musicology as a Political Act. Performers and Audiences, “The Journal of Musicology”, Vol. 11, 

No. 4, 1993, pp. 411-436 
 P. BREGA, Autobiografia di un cantautore, ne “Il de Martino” 16-17, 2005, pp. 305-310; 
 D. CARPITELLA, I canti della Resistenza e la musica popolare, in “Mp”, II/1, 1977, pp. 47-49; 
 F. FABBRI, Five easy pieces: forty years of music and politics in Italy, from B(ella ciao) to B(erlusconi), Paper 

presented at the seminar Music and Politics: One-Day Symposium, International Centre for Music Studies, 
University of Newcastle, May 10th 2006; 

 F. FABBRI, Le canzoni, la politica, la guerra, in L’ascolto tabù, Milano, Il Saggiatore, 2005, pp. 227-241; 
 A. LEGA, Canta che non ti passa. Storie e canzoni di autori in rivolta francesi, ispanici e slavi, Viterbo, Stampa 

alternativa, 2008 
 F. LIPERI, Canti tradizionali, sociali e patriottici, in Storia della canzone in Italia, Roma, Rai, 1999, pp. 29-50; 
 L. LOOTS, Re-situating Culture in the Body Polytic Author(s), in “Agenda”, n° 49, 2001, pp. 9-14; 
 T. Mitchell, Mixing Pop and Politics: Rock Music in Czechoslovakia before and after the Velvet Revolution, in 

“Popular Music”, Vol. 11, No. 2, 1992, pp. 187-203 
 M. PAYTRESS, Io c’ero. I più grandi show della storia rock & pop, Firenze, Giunti, 2007 (estratto); 
 
Eventuale altro materiale verrà indicato durante il corso. 
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere: 
Ph. Bohlman “Music and Politics” Ethnomusicology, Vol. 38, No. 2, 1994 
 
 

Teoria e storia della notazione della polifonia nel Medioevo 
(Daniele Sabaino) 

 
Il corso si propone di far conoscere le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito il repertorio polifonico 
medievale dai primordi fino ai primi decenni del secolo quindicesimo, nonché di avvicinare alle principali questioni 
storico-critiche che queste sollevano, soprattutto in relazione alle problematiche della loro interpretazione in 
notazione moderna. 
Nella prima parte del corso sarà pertanto offerta una panoramica di base delle diverse notazioni medievali, 
prendendo in considerazione, per ciascuna, i principi fondamentali, i trattati teorici e i testimoni manoscritti di 
riferimento e le più importanti edizioni moderne del relativo repertorio. 
Nella seconda parte saranno invece approfondite la teoria e la storia della notazione della polifonia parigina dei secoli 
XII-XIII, e in particolare il repertorio sine littera degli organa e delle clausulae. 
Alla parte teorica si affiancheranno esercitazioni guidate di trascrizione. 
 
Bibliografia di base: 
 W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni, 

1984, pp. 215-490. 
 Le notazioni della polifonia vocale dei secoli IX-XVII. Antologia. Parte I, secoli IX-XIV, a cura di Maria Caraci 

Vela, Daniele Sabaino e Stefano Aresi, Pisa, ETS, 2007 (saggi scelti, indicati durante le lezioni) 
 
Materiale didattico e ulteriori indicazioni bibliografiche saranno forniti durante le lezioni. 
 
Avvertenze: 
L’esame prevede verifiche in itinere e/o una prova scritta al termine del corso, e una prova orale. 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni devono concordare il prima possibile con il docente i necessari complementi al 
programma. 



Teorie musicali 1  
(Gianmario Borio) 

 
Teoria della forma nei secoli XIX e XX. Oggetto del corso sono i trattati sulla forma musicale a partire da Adolf 
Bernhard Marx. I principi teorici saranno discussi sulla base di esempi tratti da opere di Beethoven e Schubert. 
 
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi: 
 A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969; 
 E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition 1951 (19733); 
 E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beethoven, “Music Analysis”, 

3/3, 1984, pp. 243-254; 
 U. KRÄMER, Il metodo di insegnamento di Schönberg e la morfologia musicale dell’Ottocento, in Schönberg, a cura 

di G. Borio, Bologna, il Mulino 1999, pp. 211-229; 
 G. BORIO, Schenker versus Schoenberg versus Schenker. The Difficulties of a   Reconciliation, “Journal of the 

Royal Musical Association”, 126/2, 2001, pp.  250-274; 
 G. BORIO, La concezione dialettica della forma musicale da Adolf Bernhard Marx a Erwin Ratz. Abbozzo di un 

decorso storico, in Pensieri per un maestro. Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a cura di S. La Via e R. Parker, 
Torino, EDT 2002, pp. 361-386; 

 S. BURNHAM, Form, in The Cambridge History of  Western Music Theory, ed. by Thomas Christensen, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 880-906; 

 N. COOK, Forma e sintassi, in Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques Nattiez con la collaborazione 
di Rossana Dalmonte e Mario Baroni, vol. 2 (Il sapere musicale), Torino, Einaudi, 2002, pp. 116-142; 

 G. BORIO, Forma come sintassi o come energia: la morfologia musicale dopo Beethoven, in Storia dei concetti 
musicali,  I/2, Espressione, forma, opera, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci 2007, pp. 191-211; 

 F. SALZER, Die Sonatenform bei Franz Schubert, “Studien zur Musikwissenschaft”, 15, 1928, pp. 86-125; 
 E. RATZ, Schuberts unvollendete Klaviersonate in C-Dur (1825). Eine Analyse des ersten Satzes, in ID., 

Gesammelte Aufsätze, Wien, Universal Edition, 1975, pp. 75-92; 
 J. WEBSTER, Schubert’s Sonata Form and Brahms’s First Maturity [1. parte], “19th-Century Music”, 1/2,1978, pp. 

18-35; 
 C. DAHLHAUS, Sonata Form in Schubert: The First Movement of the G-Major String Quartet, op. 161 (D 887), in 

Schubert: Critical and Analytical Studies, ed. by Walter Frisch, Lincoln/London, University of Nebraska Press 
1986, pp. 1-12; 

 D. BEACH, Schubert’s Experiments With Sonata Form: Formal-Tonal Design versus Underlying Structure, “Music 
Theory Spectrum”, 15/1, 1993, pp. 1-18. 

 
 
 

Teorie musicali  2 
(Gianmario Borio) 

 
 

Teorie dell’audiovisione  
Nei diversi generi audiovisivi – film (di intrattenimento, d’autore, documentari e sperimentali), 

cartoni animati, pubblicità televisiva, videoclip, installazioni – si articolano tre dimensioni: immagine, 
parola e suono. Queste dimensioni corrispondono ai campi operativi delle arti figurative, della letteratura 
e della musica; pertanto l’opera multimediale si contraddistingue in quanto sintesi di sfere 
precedentemente separate. La dimensione acustica può essere a sua volta composta di strati diversi; per 
questo motivo adottiamo il concetto di ‘suono organizzato’, che è stato sviluppato da Edgard Varèse per 
designare l’ampliamento del materiale musicale e dei procedimenti di elaborazione attraverso le 
tecnologie elettroniche. Al centro del corso, che si svolge in forma seminariale, stanno le teorie dei “testi 
audiovisivi” e i metodi per analizzarli; viene prestata particolare attenzione al rapporto compositore/regista 
e all’impiego di musica preesistente.  
 
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi: 
- Th. W. ADORNO, H. EISLER, La musica per film, Roma, Newton Compton, 1975. 
- C. GORBMAN, Unheard Melodies: Narrative Film Music, Bloomington, Indiana University Press, 1987.  
- D. KERSHAW, Music and Image on Film and Video: An Absolute Alternative, in Companion to 
Contemporary Musical Thought, ed. by John Paynter, London 1992, pp. 467-499.  
- G. BURT, The Art of Film Music, Boston, Northeastern University Press, 1994. 
- E. SIMEON, Per un pugno di note: storia, teoria, estetica della musica per il cinema, la televisione e il 
video, Milano, Rugginenti, 1995. 
- N. COOK, Analysing Musical Multimedia, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
Musik multimedial – Filmmusik, Videoclip, Fernsehen, hrsg. von Josef Kloppenburg (Handbuch der Musik 
im 20. Jahrhundert 11), Laaber Verlag, Laaber 1999. 
- M. CHION, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Torino, Lindau, 2001. 
- A. POIRIER, Le funzioni della musica nel cinema, in Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques 
Nattiez, vol. 1 (Il Novecento), Einaudi, Torino 2001, pp. 622-648. 
- F. CASETTI, F. DI CHIO, Analisi del film, Milano, Bompiani, 2004. 
- S. GENNARO, G. BORIO, Multimedialità e metamorfosi nel concetto di opera, in Storia dei concetti 
musicali. Armonia, tempo, a cura di G. Borio e C. Gentili, Carocci, Roma 2007, pp. 335 – 353. 



- M. M. GAZZANO, Comporre audiovisioni. Suono e musica sulle due sponde dell’Atlantico alle origini 
delle arti elettroniche, in Le arti multimediali digitali, a cura di Andrea Balzola e Anna Maria Monteverdi , 
Milano, Garzanti, 2004, pp. 146 – 160. 
- Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in Film, ed. by Phil Powrie and Robyn Stiwell, 
Aldershot, Ashgate, 2006. 
- Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema, ed. by Daniel Goldmark, Lawrence Kramer and 
Richard Leppert, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 2007. 
- G. BORIO, Riflessioni sul rapporto tra struttura e significato nei testi audiovisivi", in philomusica  on-line 
6/3 (2007), consultabile in: 
http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/viewArticle/06-03-INT01/73 
- S. MICELI, Musica per film: storia, estetica, analisi, tipologie, Lucca, LIM, 2009.  

 
 
 
 
 



Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea Magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità 

Curriculum Civiltà bizantina (Cremona) 
 

  
Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia è istituito un corso biennale di Laurea Magistrale in 
Filologia, letterature e storia dell’antichità (Classe 15 delle Lauree Magistrali), articolato in vari curricula, fra i quali 
uno in Civiltà bizantina che ha sede presso la Facoltà di Musicologia di Cremona e consta di corsi tenuti da docenti di 
questa Facoltà. Per ulteriori informazioni sul corso di Laurea (in particolare per i requisiti di accesso e il piano di 
studi) si rinvia alle guide per lo studente delle Facoltà di Musicologia (Cremona) e di Lettere (Pavia). 
 

 
Civiltà bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
Corso di 30 ore. 
Mutuato dal corso di laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali (vedi tra i programmi della Facoltà di 
Musicologia). 
  

 
Codicologia 

(Marco D’Agostino) 
 

Corso di 30 ore. 
Mutuato dal corso di laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali (vedi tra i programmi della Facoltà di 
Musicologia). 
  

Esegesi delle fonti di storia romana 
(Leone Porciani) 

 
Corso di 30 ore. 
Testi e problemi di età tardo-romana (secoli III-V d.C.). 
 
Si presuppone (e quindi di norma non è oggetto d’esame) la conoscenza della storia romana successiva all’alto 
impero. A quanti non avessero maturato crediti di storia romana si consiglia la preparazione della parte istituzionale 
su un buon manuale universitario, secondo le indicazioni che saranno date a lezione. 
 
Per chiarimenti sulle basi e i metodi della ricerca storica si potranno consultare le seguenti opere: 
 H. BENGTSON, Introduzione alla storia antica. 2 ed., Bologna, il Mulino, 2003; 
 Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di L. Cracco Ruggini. 2. ed., Bologna, il Mulino, 2000. 
 
Oltre ai testi illustrati a lezione, per la preparazione dell’esame è richiesta la lettura dei seguenti saggi: 
 P. BROWN, Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, Torino, Einaudi, 1974; 
 Y. LE BOHEC, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero, Roma, Carocci, 2008; 
 B. WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008. 
 
I non frequentanti sono pregati di contattare il docente, anche via e-mail, prima della fine del corso. 
 
 

Filologia bizantina 
(Mariarosa Cortesi) 

Corso di 30 ore. 
 

Il corso intende introdurre alla conoscenza della storia della filologia bizantina attraverso la lettura e l’analisi di alcuni 
testi greci con particolare attenzione ai fattori politico-religiosi e culturali che ne hanno determinato la circolazione e la 
conservazione. 
 
Fozio, il patriarca ‘recensore’. Lettura di alcune ‘schede’. 
 
Bibliografia essenziale 
 
- N.G. Wilson, Filologi bizantini, Napoli, Morano Editore, 1990 
- Photius, Bibliothèque, ed. par R. Henry, Paris, Les Belles Lettres, 1959-2009  
- Fozio, Biblioteca, a cura di N. G. Wilson, Milano, Adelphi, 1992 
 
 
La conoscenza della lingua greca è indispensabile. I testi letti durante il corso  saranno forniti a lezione  insieme alla   
bibliografia specifica. 
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente. 



 
 

Filologia latina medievale e umanistica 
 

(Mariarosa Cortesi) 
 
 

Corso di 60 ore 
 
Dall’imperium della politica al primato della cultura: Lorenzo Valla e la filologia umanistica 
 
 
Bibliografia essenziale 
 
- L.D. Reynolds-N.G. Wilson, Copisti e filologi: la tradizione dei classici dall’antichità ai tempi moderni,  traduzione di 
M. Ferrari, con una premessa di Gius. Billanovich, Padova, Antenore, 19873 

- S. Rizzo, Lessico filologico degli umanisti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973 
- Lorenzo Valla,  Orazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 1455-1456, a cura di Silvia Rizzo, Roma, Roma 
nel Rinascimento, 1994 
 
I testi letti durante il corso  saranno forniti a lezione  insieme alla   bibliografia specifica. 
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente. 
 
 
 

Filologia moderna 
(Claudio Vela) 

 
 
La lezione di Giorgio Pasquali e la filologia di Gianfranco Contini: dalla Storia della tradizione e critica del testo al 
Breviario di ecdotica. 
 
Edizioni e studi di riferimento: 
- G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del testo, premessa di D. Pieraccioni, Firenze, Le lettere, 2003 (la prima 
edizione, Firenze, Le Monnier, 1934, è disponibile presso la Biblioteca Statale di Cremona). 
- G. CONTINI, recensione a G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del testo, in «Archivum Romanicum», XIX 
(1935), 2, pp. 330-40, ora in Frammenti di filologia romanza, vol. I, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la fondazione 
Ezio Franceschini, 2007, pp. 99-112. 
- G. CONTINI, Breviario di ecdotica, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986 (Torino, Einaudi, 19922): tutti i saggi qui riuniti 
(tranne La grammatica della poesia, posto in Appendice), sono raccolti anche in Frammenti di filologia romanza. 
 
 

 
 
 

Letteratura bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
 

 
Corso di 60 ore. 
Mutuato dal corso di laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali (vedi tra i programmi della Facoltà di 
Musicologia). 
  
 
 
  

Lingua tedesca 2  
(Artemio Focher) 

 
 
Corso di 30 ore. 
Mutuato dal corso di laurea magistrale in Musicologia  (vedi tra i programmi della Facoltà di Musicologia). 
  
 
 



 
Paleografia greca 

(Giancarlo Prato - Marco D’Agostino) 
 
Corso di 60 ore. 
Mutuato dal corso di laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali (vedi tra i programmi della Facoltà di 
Musicologia). 
 
 
 
 

Paleografia latina 
( Marco D’Agostino) 

 
Corso di 60 ore. 
Mutuato dal corso di laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali (vedi tra i programmi della Facoltà di 
Musicologia). 
  

 
  

Storia bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
 

Corso di 30 ore. 
Mutuato dal corso di laurea magistrale in Musicologia  (vedi tra i programmi della Facoltà di Musicologia). 
 
 
 

Storia del libro 

Programma e docente da definire 

 
 

 
Storia della filosofia antica corso progredito 

Corso di 30 ore. 
Si vedano i Programmi della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 
 

Storia dell’arte bizantina  
(Massimo Bernabò) 

 
Corso di 60 ore. 
“Da Roma a Bisanzio a Mosca: la formazione dell’arte bizantina e la sua continuazione in Russia (secoli III-XV)” 
 
Il corso, di 60 ore, tratta i periodi principali dell’arte bizantina e della sua continuazione in ambito slavo, partendo 
dalla fine dell’arte antica con la crisi dell’Impero Romano nel III secolo, per poi passare all’arte del periodo 
giustinianeo nelle regioni orientali del Mediterraneo (Egitto, Siria, Asia Minore), al periodo della lotta iconoclastica e 
alla nascita dell’arte islamica, alla rinascenza classicista del IX secolo e all’apoteosi dell’arte bizantina nei secoli XI e 
XII. La parte finale del corso introdurrà invece all’arte delle città russe di Kiev, Novgorod, Mosca, come prosecuzione 
dell’arte bizantina tra gli slavi ortodossi.  
La parte finale di ciascuna lezione sarà dedicata a una esercitazione, consistente in una descrizione e analisi di una 
opera d’arte bizantina, per iscritto e su un apposito quaderno che gli studenti dovranno procurare e che sarà 
custodito dal docente. Le esercitazioni saranno poi discusse insieme a lezione e singolarmente all’esame. L’assenza 
alle lezioni, risultante anche dalle lacune nel quaderno delle esercitazioni, dovranno essere compensate all’esame 
con letture aggiuntive. 
Le immagini discusse durante il corso verranno fornite agli studenti in formato digitale. 
Il programma di esami per i non frequentanti verrà fornito dopo l’inizio del corso. 
 
Bibliografia preliminare: 
 R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. La fine dell’arte antica, Milano, 1970;  
 A. DŽUROVA, La miniatura bizantina, Milano, Jaca Book, 2001;  
 A. GRABAR, L’arte paleocristiana, 200-395, Milano, Feltrinelli, 1966 e ristampe successive Milano, Rizzoli;  
 ID., L’età d’oro di Giustiniano, Milano; Feltrinelli, 1966 e ristampe successive Milano, Rizzoli;  
 E. KITZINGER, Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’iconoclastia, Scandicci, La 

Nuova Italia, 1992;  
 V. N. LAZAREV, L'arte russa delle icone: dalle origini all'inizio del XVI secolo, Milano, Jaca Book, 2006;   
 ID., L’arte dell’antica Russia. Mosaici e affreschi dall’XI al XVI secolo, Milano: Jaca Book, 2000;  
 ID., Storia della pittura bizantina, Torino, Einaudi, 1967;  
 J. LOWDEN, Early Christian and Byzantine Art, London, Penguin Books, 2003;  



 O. GRABAR, The Formation of Islamic Art, New Haven, Yale University Press, 1973; trad. ital. (non posseduta 
dalla bibliteca di facoltà e di difficile reperimento) Arte islamica. La formazione di una civiltà, Milano, Electa, 
1989. 

 

Tradizione dei classici greci 

(Fausto Montana) 
 

Trasmissione e selezione di testi greci nella tarda antichità. 
Il corso (30 ore) avrà come oggetto alcune storie tradizionali di testi della letteratura greca significative per 
illustrare il ruolo della civiltà tardoantica nella trasmissione e nella selezione delle opere del passato, 
anche in rapporto con Bisanzio. 
 
L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza 
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni; 
2. di un saggio di carattere generale, a scelta fra: 
(A) G. CAVALLO, Conservazione e perdita dei testi greci: fattori materiali, sociali, culturali, in A. 
GIARDINA (cur.), Società romana e impero tardoantico. Tradizione dei classici e trasformazioni della 
cultura, Bari, Laterza, 1986, pp. 83-172 (note a pp. 246-271). 
(B) L. CANFORA, Le collezioni superstiti, in G. CAMBIANO, L. CANFORA, D. LANZA (curr.), Lo spazio 
letterario della Grecia antica, II, Roma, Salerno Editore, 1995, pp. 95-234. 
3. di un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca. 
 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente. 
 

Tradizione dei classici latini 
 (Luigi Galasso) 

 
Corso di 30 ore. 
Problemi di tradizione virgiliana. 
 
Il corso verte sui complessi problemi testuali posti dal testo virgiliano, con particolare riferimento alla tradizione 
indiretta, e sulle più generali istanze metodologiche che essi suscitano. 
 
Edizione consigliata 
 P. VERGILIUS MARO, Aeneis. Recensuit atque apparatu critico instruxit Gian Biagio Conte, Berlin-New York, W. De 

Gruyter, 2009. 
 
Per l’esame è richiesta la preparazione di un libro a scelta dell’Eneide, con discussione critico-testuale dei passi più 
significativi. 
Lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere 
 S. TIMPANARO, Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma, Salerno Editrice, 1986. 

 
 


