Archeologia del libro manoscritto
(Marco D’Agostino)
Propedeutico a Codicologia.
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza degli aspetti materiali costitutivi del libro antico nelle sue diverse forme (tavolette,
rotolo, codice). Fornisce le competenze necessarie alla descrizione analitica, interna ed esterna, del codice
manoscritto.
PROGRAMMA DEL CORSO
Elementi generali di codicologia; storia e formazione del codice.
Il corso prevede esercitazioni pratiche su codici conservati presso la Biblioteca Statale di Cremona, alla
presenza del docente, con lo scopo di imparare a descriverli. Le lezioni in biblioteca si terranno a partire
dalla metà del mese di ottobre: chi non potesse frequentarle deve concordare con il docente, all’inizio
dell’anno accademico e comunque non oltre la metà del mese di ottobre, un programma alternativo.
BIBLIOGRAFIA
Testi consigliati per la preparazione generale:
Norme per i collaboratori dei manoscritti datati d’Italia, Padova, CLEUP, 2007.
– 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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

Archivistica
(Valeria Leoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza dei fondamentali aspetti teorici e storici della disciplina al fine di permettere un
approccio consapevole alle fonti archivistiche. Saranno considerate pertanto sia le modalità di produzione,
sedimentazione e conservazione dei complessi documentari dal Medioevo al XX secolo, con particolare
attenzione all'età moderna, periodo nel quale si consolidano le tecniche e le grandi strutture della
conservazione documentaria, sia i profili anche normativi che definiscono e regolano gli archivi in
formazione. Le esercitazioni, svolte nella seconda parte del corso, permetteranno di sperimentare
operativamente le competenze acquisite.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso propone un’informazione di base sulle linee guida della disciplina archivistica. Saranno trattati i
seguenti argomenti:
L’archivio come complesso organico di documenti.
Il documento in archivistica e il documento in diplomatica.
Le fasi della vita dei complessi documentari.
L’archivio corrente, la registrazione di protocollo, la classificazione e la formazione dei fascicoli, le unità
archivistiche e le serie.
L’archivio di deposito, la selezione dei documenti destinati ad illimitata conservazione.
L’archivio storico, conservazione, ordinamento e utilizzo delle fonti storico-archivistiche.
Gli strumenti di corredo (inventari, guide, repertori) e gli standards di descrizione archivistica.
Cenni sull’organizzazione archivistica italiana.
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
– Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. GIUVA e M. GUERCIO, Roma, Carocci, 2014, capp. 1-9 e
cap. 17.
– E. LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, Milano, Franco Angeli, 2013 (7ˆ edizione).
Materiali didattici volti ad approfondire alcune parti del corso saranno indicati e messi a disposizione durante
le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni svolte nella forma del lavoro di gruppo.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il programma.

Armonia e analisi musicale 1 – mod. a
(Pietro Zappalà)
OBIETTIVI FORMATIVI
Attraverso lo studio e l’analisi di adeguati esempi di repertorio, si propone di far prendere graduale
dimestichezza teorica e pratica con le implicazioni tecniche, lo sviluppo storico e le funzioni compositive
della formazione e della concatenazione degli accordi e dell’organizzazione dei suoni del sistema tonale,
nonché di familiarizzare lo studente con le forme musicali più rappresentative dell’epoca moderna.
MODULO A: Armonia
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso mira all’acquisizione delle nozioni fondamentali dell’armonia funzionale attraverso un quadro teorico
di concettualizzazione e tramite esercitazioni pratiche mirate.
Argomenti delle lezioni: la definizione di accordo. Le triadi e il loro impiego sui gradi della scala. Stato
fondamentale e rivolti. Le quadriadi e la loro classificazione in specie. I concetti di consonanza e dissonanza.
Le dominanti secondarie e la tonicizzazione dei gradi della scala. I ritardi e le note di fioritura melodica. Gli
accordi alterati. Le funzioni armoniche. La concatenazione degli accordi. Le cadenze. La proiezione delle
successioni cadenzali sul percorso armonico complessivo e la costruzione della forma. L’ampliamento dello
spazio tonale (progressioni e modulazioni).
BIBLIOGRAFIA
– W. PISTON, Armonia, ed. italiana a cura di G. Bosco, G. Gioanola e G. Vinay, Torino, EdT, 1989.
– D. ZANETTOVICH, Appunti per il corso di armonia principale, vol. 1, Milano, Sonzogno, 19852.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta, colloquio orale.
AVVERTENZE
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.

Armonia e analisi musicale 1 – mod. b
(Ingrid Pustijanac)
OBIETTIVI FORMATIVI
Attraverso lo studio e l’analisi di adeguati esempi di repertorio, si propone di far prendere graduale
dimestichezza teorica e pratica con le implicazioni tecniche, lo sviluppo storico e le funzioni compositive
della formazione e della concatenazione degli accordi e dell’organizzazione dei suoni del sistema tonale,
nonché di familiarizzare lo studente con le forme musicali più rappresentative dell’epoca moderna.
MODULO B: Analisi musicale
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per l’analisi delle forme musicali del periodo 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
con particolare riguardo all’opera di Haydn, Mozart e Beethoven.
BIBLIOGRAFIA
Le partiture dei brani scelti per le analisi verranno consegnate nel corso delle lezioni, oltre a vari estratti dalla
seguente bibliografia di riferimento:
– SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. italiana di G.
Manzoni, Milano, Suvini Zerboni, 1969.
– 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.
– DAHLHAUS, Phrase et période. Contribution à une théorie de la syntaxe musicale, “Analyse musicale”,
13/4, 1988, pp. 37-44.
– W. CAPLIN, Classical form: a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart,
and Beethoven, New York-Oxford, Oxford University Press, 1998.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta, colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i
necessari complementi al programma e consegnare almeno una settimana prima dell’esame (scritto e orale)
l’analisi scritta di un movimento a scelta, tratto dal repertorio affrontato durante il corso.

Armonia e analisi musicale 2 – mod. a
(Daniele Sabaino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Mira a fornire gli elementi per la comprensione dell’evoluzione del linguaggio tonale dalla definizione dei suoi
fondamenti nell’ambito del corale bachiano ai suoi sviluppi nel secolo XIX, e dall’altro a illustrare la variabilità
di sistemi e approcci analitici in relazione ai contesti storico-culturali, ai presupposti teorico-estetici, e alle
forme e alle opere considerate.
PRIMO MODULO: Armonia
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone di 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).
BIBLIOGRAFIA DI BASE
– D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, ed. it. a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrolabio, 20072, capp. 4, 5,
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta di armonizzazione di un corale nello stile di J.S. Bach, colloquio orale.
AVVERTENZE
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.

Armonia e analisi musicale 2 – mod. b
(Ingrid Pustijanac)
OBIETTIVI FORMATIVI
Mira da un lato a fornire gli elementi per la comprensione dell’evoluzione del linguaggio tonale dalla
definizione dei suoi fondamenti nell’ambito del corale bachiano ai suoi sviluppi nel secolo XIX, e dall’altro a
illustrare la variabilità di sistemi e approcci analitici in relazione ai contesti storico-culturali, ai presupposti
teorico-estetici, e alle forme e alle opere considerate.
MODULO B: Analisi musicale
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone di:
1) introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la musica dei secoli XVIIIXX;
2) fornire adeguati strumenti per l’analisi dei repertori precedenti l’affermazione e la stabilizzazione della
cosiddetta ‘tonalità armonica’.
Di ciascuna metodologia considerata saranno esaminati i presupposti teorici e sarà discussa qualche
significativa applicazione tratta dalla letteratura musicologica recente.
BIBLIOGRAFIA DI BASE
– N. COOK,Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini e associati, 20003.
– BENT - W. DRABKIN, Analisi musicale, ed. it. a cura di C. Annibaldi, Torino, EDT, 1990 (in particolare
pp. 1-134).
– W. DRABKIN - S. PASTICCI - E. POZZI, Analisi schenkeriana. Per un’interpretazione organica della
struttura musicale, Lucca, LIM, 1995.
– S. PASTICCI,Teoria degli insiemi e analisi della musica post-tonale, “Bollettino del G.A.T.M.”, 2/1, 1995,
pp. 7-111.
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno forniti durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
È prevista l’elaborazione di una tesina scritta, da consegnare una settimana prima dell’esame. Colloquio
orale.
AVVERTENZE
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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti indispensabili ad orientarsi all’interno dell’universo bibliografico e dell’organizzazione
bibliotecaria, ricostruendo i modi e le forme attraverso cui si è stratificata nel tempo l'informazione
bibliografica (analisi delle varietà tipologiche dei repertori, delle caratteristiche funzionali e dei criteri
fondamentali per una loro classificazione, valutazione ed uso) e illustrando i principi relativi alla gestione e al
funzionamento di una biblioteca, con particolare riguardo alla metodologia necessaria ad attivare il processo
di mediazione tra una raccolta ordinata di documenti e l'utente.
PROGRAMMA DEL CORSO
Primo modulo: La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua
Rappresentazione. Trovare, identificare, selezionare e ottenere le risorse bibliografiche. L’allestimento dei
repertori bibliografici.
Secondo modulo: La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi (con particolare riguardo alla
biblioteca universitaria). “Il servizio di reference” di S.R. Ranganathan.
BIBLIOGRAFIA
I testi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus disponibile sul
sito della didattica http://lotarionline.unipv.it.
È inoltre richiesta la redazione di un abstract e di una recensione di due testi diversi scelti tra i seguenti:
– GALLUZZI, Biblioteche per la città. Nuove prospettive di un servizio pubblico, Roma, Carocci, 2009.
– M. GUERRINI, Gli Archivi istituzionali. Open Access, valutazione della ricerca e diritto d’autore, a cura di
D. R. LANKES, Atlante della biblioteconomia moderna, a cura di Anna Maria Tammaro e Elena Corradini.
Milano, Editrice Bibliografica, 2014.
– S.R. RANGANATHAN, Il servizio di reference, a cura di Carlo Bianchini, Firenze, Le Lettere, 20102.
– S.R. RANGANATHAN, Le cinque leggi della biblioteconomia, traduzione e note a cura di Laura Toti. Saggio
introduttivo di Giovanni Solimine, Firenze, Le Lettere, 2010.
– G. RONCAGLIA, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Roma-Bari, Laterza, 2010.
– M. GUERRINI, Gli Archivi Istituzionali. Open Access, valutazione della ricerca e diritto d’autore, a cura di
Andrea Capaccioni. Milano: Editrice Bibliografica, 2011.
http://eprints.rclis.org/15609/1/Gli_archivi_istituzionali.pdf.http://eprints.rclis.org/15609/1/Gli_archivi_istitu
zionali.pdf).
– M. VIVARELLI Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di libri al tempo della rete. Roma, Carocci, 2013.
DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula informatica (60 h), esercitazioni (8 h), visite guidate (4 h).
METODO DI VALUTAZIONE
Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica. Si basa sulla
valutazione di questi elementi: presenza alle lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborati di medio e fine
corso, esame orale finale.
Gli studenti frequentanti presentano gli elaborati nelle date previste dal Syllabus. Gli studenti non
frequentanti sono tenuti a presentare tutti gli scritti (due elaborati, un abstract e una recensione, redatti
secondo le specifiche contenute nel Syllabus) con almeno un mese di anticipo sulla data dell’esame,
concordando preventivamente con il docente il tema degli stessi.
AVVERTENZE
Gli studenti che hanno nel proprio corso di studi il solo Modulo A, devono concordare il programma (ridotto)
direttamente con il docente. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il
programma e l’ulteriore bibliografia.

Civiltà bizantina
(Gastone Breccia)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce le conoscenze di base concernenti la storia dell'impero romano d'oriente (IV-XV secolo)
introducendo le principali tematiche relative allo sviluppo politico-istituzionale, economico, religioso e militare
dello stato bizantino.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Introduzione alla civiltà bizantina: caratteri generali e linee evolutive.
2. La difesa dell’impero: lineamenti di storia militare di Bisanzio (V-XI sec.)
3. Le fonti e gli studi.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell'esame
a. Studenti frequentanti:
– CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008.
– J. HALDON, Byzantium at War, London, Routledge, 2003 (pagine scelte).
– fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente.
b. Studenti non frequentanti:
– W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005.
– G. RAVEGNANI, Bisanzio e Venezia, Bologna, Il Mulino, 2006.
– C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI (pp. 1-172).
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma.

Civiltà medievale
(Mariarosa Cortesi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza dei lineamenti essenziali della civiltà medievale nella sua componente letteraria tra i
secoli VI-XIII attraverso la lettura e il commento di testi rappresentativi dei diversi generi letterari o
raggruppabili intorno ad una determinata problematica critico-interpretativa.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Introduzione alla civiltà medievale nella sua componente letteraria tra i secoli VI-XIII.
2. Letteratura e vicenda umana nell’Epistolario di Abelardo ed Eloisa.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:
– I secoli VI- XIII, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. LEONARDI, Firenze, Edizioni
del Galluzzo, 2002;
– ABELARDO ED ELOISA, Epistolario, a cura di I. Pagani con Considerazioni sulla trasmissione del testo di G.
Orlandi, Torino, UTET, 2004.
– P. DRONKE, Donne e cultura nel Medioevo. Scrittrici medievali del II al XIV secolo, trad. it. Milano, Il
Saggiatore, 1986.
Ulteriore bibliografia specifica verrà fornita durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariale con approfondimento di alcuni aspetti della cultura carolingia attraverso
l’esame di testi scelti e di contributi scientifici.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente.

Civiltà musicale greca e romana
(Eleonora Rocconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di far conoscere forme, strumenti e teorie musicali proprie delle civiltà greca e romana nel
contesto complessivo della cultura classica, nonché di avviare alla lettura degli antichi sistemi di notazione e
dei frammenti musicali superstiti.
PROGRAMMA DEL CORSO
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
È obbligatoria la lettura dei seguenti volumi:
– A.D. BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, a cura di F. Perusino e E. Rocconi, Pisa,
ETS, 2002.
– E. ROCCONI (cur.), I suoni perduti. Musica ed eventi sonori in Grecia e a Roma, Milano, Encyclomedia
Publishers 2013 (eBOOK).
I testi con notazione musicale che verranno esaminati sono raccolti in:
– E. PÖHLMANN - M.L. W EST, 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 saggio a scelta da:
– E. ROCCONI (cur.), La musica nell’Impero Romano. Testimonianze teoriche e scoperte archeologiche,
Pavia, Pavia University Press 2010 (scaricabile gratuitamente dal sito della Pavia University Press:
http://www.paviauniversitypress.it/catalogo.html#scientifica).
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA (lotarionline.unipv.it), sarà inoltre
possibile scaricare il materiale didattico delle singole lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente prima di sostenere l’esame.

Codicologia
(Marco D’Agostino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire la conoscenza dei nuovi filoni di ricerca della codicologia (quantitativa, comparativa,
applicazione di tecniche di laboratorio, applicazione di tecniche di restauro), nonché delle prospettive future
della disciplina legate a queste nuove modalità di indagine.
PROGRAMMA DEL CORSO
Verranno approfonditi, d’accordo con gli studenti, alcuni argomenti trattati nel corso di Archeologia del libro
manoscritto. Alcune ore di lezione saranno dedicate ad esercitazioni di descrizione analitica di codici della
Biblioteca Statale di Cremona.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia, relativa agli argomenti da approfondire concordati con gli studenti, verrà segnalata durante le
lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

Documentazione per i beni musicali
(Pietro Zappalà)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si prefigge lo scopo di saper identificare e analizzare le diverse tipologie documentarie (testuali,
sonore, epistolari, biografiche, iconografiche) riferibili ai beni musicali. Obiettivo del corso è altresì quello di
saper coordinare le informazioni derivanti dalle diverse fonti documentarie per una più precisa
contestualizzazione e valorizzazione di una specifica opera musicale, di un musicista, di una istituzione o di
un evento musicale.
PROGRAMMA DEL CORSO
L'altro Ponchielli. Indagine sulla sua musica sacra, cameristica e bandistica. 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 cura di G. Tintori, Milano, Nuove edizioni, 1985.
– L. SIRCH, Catalogo tematico delle musiche di Amilcare Ponchielli, Cremona, Fondazione Claudio
Monteverdi, 1989.
– Ponchielli e la musica per banda, a cura di L. Sirch, Pisa, ETS, 2005.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni
METODO DI VALUTAZIONE
Esercitazioni pratiche, colloquio orale
AVVERTENZE
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.

Drammaturgia musicale 1
(Michele Girardi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Studia il teatro musicale nella sua evoluzione storica, nelle sue componenti (musica, testo, messa in scena)
e in riferimento al sistema produttivo in cui è inserita. Una parte del corso viene dedicata a un problema
specifico, trattato negli aspetti storiografici e/o analitici.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il teatro d’opera in Italia ai tempi del fascismo, ossia Dell’imbarazzante attualità della storia.
Esiste una relazione tra dittatura e musica ‘brutta’? si partirà da questo interrogativo per fornire un panorama
generale di una delle pagine più nere della storia civile italiana. Un ventennio di soprusi morali e materiali in
cui agiva una pletora di musicisti leccapiedi, compositori, librettisti, cantanti, direttori d’orchestra e di teatro e
quant’altro, verrà inquadrato nel sistema produttivo dell’opera del tempo, nelle stagioni così come nei
Festival: sarà tanto spiacevole quanto fruttuoso notare che da allora l’Italia non è molto cambiata, e che
numerose costanti apparentano i nostri tempi agli anni di Mussolini.
BIBLIOGRAFIA
Per un orientamento di base i frequentanti potenziali leggano soprattutto H. SACHS, Musica e regime [Music
in Fascist Italy, 1984], Milano, Il Saggiatore, 1987, e i numerosi contributi di F. NICOLODI, a cominciare da
Musica e Musicisti nel Ventennio fascista (Fiesole, Discanto, 1984), aggiungendo Risvolti nazionalistici nel
mito dell'antico in Italia e in Francia (in Musica senza aggettivi. Studi per Fedele D'Amico, a cura di A. Ziino,
Firenze, Olschki, 1991, pp. 463-476) e Il sistema produttivo dall'Unità a oggi, nella Storia dell'Opera italiana,
a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, vol. 4 Il sistema produttivo e le sue competenze, Torino, EDT/Musica,
1987, pp. 167-229. Per l’inquadramento storico si può consultare il volume 10 (G. SALVETTI, La nascita del
Novecento, Torino, EDT, 1991) della Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, II ediz.
(anche nell’ediz. economica: 2013).
DIDATTICA DEL CORSO
La didattica prevede lezioni frontali, e la valutazione mediante un colloquio orale. Alla fine dell’insegnamento
verrà reso pubblico il programma d’esame e specificata la bibliografia: prima e durante il modulo si faccia
riferimento alla homepage del docente per reperirvi diagrammi, indicazioni, testi, all’indirizzo http://www5.unipv.it/girardi/2015_DM1/DM1_2015.htm.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Drammaturgia musicale 2
(Michele Girardi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Centrato su un tema di storia del teatro musicale, o sull’opera di un autore, su un movimento ecc., propone
questioni metodologiche in grado di sviluppare le capacità critiche dello studente, preparandolo a
approfondimenti ulteriori.
PROGRAMMA DEL CORSO
Lo statuto del testo nel teatro di regia post 1980, 2
In questo modulo s’intende aggiornare e approfondire una ricerca iniziata nell’insegnamento di
drammaturgia musicale 2 (per la laurea specialistica) nell’a.a. 2006-2007 – Lo statuto del testo nel teatro di
regia post 1980 –, e proseguita dal docente in convegni successivi, fra cui Mettere in scena Puccini oggi,
2008 (http://www.puccini.it/assets/tiny/file/Convegni/convegnoluglio2008.pdf) e Verdi on stage. Le opere di
Verdi e il teatro di regia, 2013 (http://www.cini.it/events/convegno-internazionale-di-studi-nel-bicentenariodalla-nascita-di-giuseppe-verdi-le-opere-di-verdi-e-il-teatro-di-regia). Chi intendesse frequentare inizi a
valutare il programma di quel corso (si legge alla pagina http://www-5.unipv.it/ girardi/C2006-2007.htm),
approfondisca gli argomenti di lezioni e seminari (http://www-5.unipv.it/girardi/DM2007orari2.htm), indi
scarichi la bibliografia online (http://www-5.unipv.it/girardi/DM2007mat2.htm) e, in particolare, legga
W. OSTHOFF, L’opera d’arte e la sua riproduzione: un problema d’attualità per il teatro d’opera, in La
drammaturgia musicale, a cura di L. Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 383-409 (http://www5.unipv.it/girardi/WS1986-DM.pdf); prenda visione anche del corpus delle mises en scène di cui si discusse
in quel modulo (http://www-5.unipv.it/girardi/DM2007mat2.htm) e dei repertori dei registi (http://www5.unipv.it/girardi/DM2007-regrep.htm).
Nel corso verranno presi in considerazione gli ultimi sviluppi del teatro di regia, prendendo in considerazione
allestimenti firmati da Robert Carsen, Damiano Michieletto, Calixto Bieito, Peter Konwitschny, Graham Vick,
Klaus Guth, e altri ancora. Si terrà inoltre, con ogni probabilità nella prima settimana di dicembre, un
seminario col m° Stefano Vizioli, musicista e regista di fama internazionale. Accanto a una parte teorica, in
cui l’artista proporrà ai frequentanti alcuni temi di riflessione, avrà luogo un’esercitazione pratica al fine di
esemplificare il lavoro del regista d’opera, su scene di titoli da concordare (i musicisti, e i cantanti in
particolare, saranno naturalmente i benvenuti).
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si leggano: E. BAKER, From the Score to the Stage: An Illustrated History of
Continental Opera Production and Staging, Chicago, The University Of Chicago Press, 2013: C.
DESHOULIÈRES, La regia moderna delle opere del passato, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J.
Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, R. Dalmonte e M. Baroni, 10 voll., Torino, Einaudi-il Sole 24 ore,
2004, X Il sapere musicale, pp. 1029-1063; G. GUCCINI, La regia lirica, livello contemporaneo della regia
teatrale,
“TurinD@ams
Review”,
33/2,
2010,
p.
1-22
(online:
http://www.turindamsreview.unito.it/link/regia_lirica_guccini.pdf); ID., Direzione scenica e regia, in Storia
dell’opera italiana, vol. 5 La spettacolarità, Torino, EDT/Musica, 1988, pp. 125-174; G. KREUZER, Verdi's
«Don Carlos» and the Modern Stage, “Cambridge Opera Journal”, 18/2, 2006, pp. 151-179; D. J. LEVIN,
Unsettling Opera. Staging Mozart, Verdi, Wagner, and Zemlinsky, Chicago-London, The University of
Chicago Press, 2007; C. RISI, The performativity of operatic performances as academic provocation.
Response to David J. Levin, in Verdi 2001, Atti del Convegno internazionale / Proceedings of International
Conference Parma-New York-New Haven, 24 gennaio / January-1° febbraio/February 2001, a cura di F.
Della Seta, R. Montemorra Marvin, M. Marica, 2 voll., Firenze, Olschki, 2003, II, pp. 879-901, pp. 489-498; E.
SALA, Dalla mise en scène ottocentesca alla regia moderna, “Musica/Realtà”, 85, 2008, p. 41-60; R. SAVAGE,
The Staging Opera, in The Oxford Illustrated History of Opera, Oxford University Press, 1994, pp. 350-420;
M. VIALE FERRERO, Luogo teatrale e spazio scenico nell’opera italiana, Torino, EDT, 2014; L. ZOPPELLI, «Alla
borghese moderna»? Regìa d’opera, traduzione dei codici e pubblici, “Il saggiatore musicale”, 17, 2010, pp.
98-105. Il modulo si varrà di documentazione audiovisiva prevalentemente reperibile su YouTube, la più
grande biblioteca audiovisiva del mondo.
Nella pagina del corso (http://www-5.unipv.it/girardi/2015_DM2/DM2_2015.htm) verranno precisati i titoli
disponibili online e una bibliografia più calibrata sui contenuti offerti.
DIDATTICA DEL CORSO
La didattica prevede lezioni frontali e seminari. Dopo la conclusione del modulo il docente renderà pubblico il
programma d’esame.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Drammaturgia musicale 3
(Michele Girardi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Considerando nel loro insieme le quattro componenti principali del teatro musicale – libretto e partitura, regia
e scena – e caratterizzandosi con una marcata impronta analitica, sollecita la partecipazione attiva dei
frequentanti, mediante seminari di ricerca individuale e di gruppo.
PROGRAMMA DEL CORSO
«È finita – non siede che l’odio | e la morte sul vedovo cor!»: tradimento e adulterio, veri o presunti,
nell’opera seria romantica e post-romantica.
Se Renato, nell’atto terzo di Un ballo in maschera decide di uccidere la moglie, poi cambia idea e si sfoga
sul rivale, Otello soffoca brutalmente Desdemona, Canio si getta senza esitazioni sulla gentil consorte
sguainando la lama e chiude Pagliacci in un bagno di sangue ammazzando pure Silvio, l’amante di Nedda.
Dal canto suo il marito della Florentine Tragedy, capolavoro di Zemlinsky, riconquista la moglie strangolando
in duello il rivale, mentre Carmen viene pugnalata in scena da Don José e Wozzeck accoltella mortalmente
la sua Marie. Naturalmente l’amore, e il tradimento, sono pane quotidiano sulle scene liriche, ma sarà
proficuo analizzare i diversi modi con cui gli autori, librettisti e compositori, gestiscono le situazioni in diverse
fasi storiche, specie nei finali d’opera. Di solito la moglie (oppure fidanzata e compagna) o il suo amante ci
lasciano le penne, più raramente il marito (Agamennone, ma solo nell’antefatto di Elektra, così come Nino
nella Semiramide di Rossini), talora la ‘traditrice’ fa tutto da sola ed espia la colpa pagando con la morte,
come Manon Lescaut. Rarissimi i casi di lieto fine, come accade in Stiffelio di Verdi (1850), dove il marito,
seguendo la Bibbia, perdona l’adultera. Meno frequente che sia l’uomo a essere infedele (effetto, forse, di un
punto di vista di genere da parte degli autori maschi), e all’occasione la passa liscia, come Enrico VIII che
manda a morte l’innocente Anna Bolena per impalmare Giovanna, o Pinkerton, che dopo essersi risposato
torna in Giappone per riprendersi il figlio nato da Cio-Cio-San, e anche Števa Buryja, perdonato da Jenůfa.
In altri casi l’uomo paga la sua colpa e si riscatta, come Pollione che sale sul rogo insieme a Norma e il
Principe che riceve con ardore il bacio mortale dalla ninfa Rušalka nell’opera di Dvořák, o più semplicemente
perisce, come Roberto che viene costretto a danzare fino alla morte nelle Villi di Puccini (1884). Altre trame
prevedono infedeltà molteplici, come in Cavalleria rusticana, dove Turiddu tradisce Santuzza e Lola il marito.
Poiché il modulo si svolgerà in forma seminariale la frequenza è fortemente consigliata, anche perché non
esiste una bibliografia specifica su questo argomento. Il docente terrà un’ampia introduzione metodologica al
lavoro di ricerca dei frequentanti, definendo il contesto e i titoli da considerare nei seminari, e inserirà di volta
in volta nella pagina online indicazioni bibliografiche durante lo svolgimento del corso (cfr.:
http://musicologia.unipv.it/girardi/2015_DM3/DM3_2015.htm), e il programma d’esame al termine delle
lezioni. Per l’inquadramento generale si tengano presenti i volumi 8 (R. DI BENEDETTO, Romanticismo e
scuole nazionali, Torino, EDT, 1991), 9 (F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993) e
10 (G. SALVETTI, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1991) della Storia della musica, a cura della
Società italiana di musicologia, II ediz. (ediz. economica: 2012-2013).
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Elementi di informatica
(Pierluigi Bontempi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di offrire le competenze essenziali relative alla produzione audio. La formazione sarà
rivolta tanto ai principi teorici coinvolti quanto al corretto utilizzo di strumenti hardware e software dedicati.
PROGRAMMA DEL CORSO
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
– fondamenti di fisica acustica
– i sequencer audio/MIDI
– la registrazione degli strumenti acustici ed elettrici/elettronici
– i principali effetti audio
– la gestione delle tracce MIDI
– gli strumenti virtuali, i campionatori, i sintetizzatori
– il missaggio
– il mastering
Il corso si articola in 30 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
La bibliografia completa sarà fornita durante il corso; per un’introduzione agli argomenti trattati è possibile
consultare:
R. GUERIN, M. MILLER, Cubase 5 Power!: The Comprehensive Guide, Course Technology, 2009.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il programma.

Esegesi delle fonti di storia romana
(Leone Porciani)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire adeguati strumenti di analisi delle fonti documentarie relative alla storia romana,
con particolare attenzione al periodo tardoimperiale; argomento privilegiato di riflessione saranno le
interconnessioni tra epigrafia, storiografia e fonti iconografiche.
PROGRAMMA DEL CORSO
Testi e problemi di età tardo-romana (secoli III-V d.C.).
È richiesta la conoscenza delle lingue classiche. Si presuppongono (e quindi di norma non sono oggetto
d’esame) nozioni di storia romana tardoimperiale. 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 verranno date a lezione.
BIBLIOGRAFIA
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.
La preparazione sui testi illustrati a lezione sarà completata con la lettura dei seguenti tre 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. W ARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale vertente su ciascuna sezione del programma.
AVVERTENZE
Chi non avesse il requisito della conoscenza del greco, ma solo del latino, contatterà il docente prima
dell’inizio del corso. I non frequentanti si consulteranno con il docente in vista della preparazione dell’esame.

Estetica
(Luca Bagetto)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce ai problemi filosofici relativi al rapporto tra i fatti e la loro rappresentazione, in diversi momenti della
tradizione filosofica occidentale.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’estetica di Hegel.
Verrà presentato il quadro del pensiero hegeliano e verranno esposte le lezioni di Hegel sull’estetica, nel loro
influsso sulle teorie e sulle pratiche artistiche dell’Ottocento e del Novecento.
PROGRAMMA D’ESAME
– G.W.F. HEGEL, Estetica, Torino, Einaudi, 2004.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e incontri seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Estetica musicale 1
(Michela Garda)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire un profilo di quella multiforme riflessione sulla musica che, dalla Grecia antica, ha
impegnato musicisti, filosofi, letterati e scienziati. Il problema dell’interpretazione dei fatti musicali attraverso
il linguaggio delle parole rappresenta la prospettiva metodologica in cui si affrontano le fonti storiche; si
esaminano inoltre i paradigmi concettuali relativi alla musica di tradizione scritta dell’Occidente nella loro
evoluzione storica e molteplicità semantica.
PROGRAMMA DEL CORSO
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.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci, 2007.
È inoltre suggerita la lettura di uno dei seguenti testi:
– E. FUBINI, Estetica della musica, Bologna, Il Mulino, 2003.
– G. GUANTI, Estetica musicale: la storia e le fonti, Milano, La Nuova Italia, 1999.
– E. LIPPMAN, A History of Western Musical Aesthetics, London-Lincoln, University of Nebraska Press,
1992.
– R. MARTINELLI, I filosofi e la musica, Bologna, Il Mulino, 2012.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma.

Estetica musicale 2
(Michela Garda)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce un quadro della storia dei concetti più rilevanti per l'estetica musicale e la filosofia della musica
moderna, nonché del pensiero pre-settecentesco intorno alla musica.
PROGRAMMA DEL CORSO
La concezione wagneriana del mito alla luce del Siegfried.
Il corso si propone di analizzare l’opera wagneriana Siegfried nel contesto della poetica del compositore e
della discussione sul concetto di mito nell’Ottocento. Si presuppongono la lettura del libretto e l’ascolto
dell’opera avvalendosi di una fra le edizioni commentate segnalate in bibliografia. Ulteriore bibliografia sarà
fornita all’inizio del corso.
Per sostenere l’esame tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno presentare una relazione
scritta almeno una settimana prima dell’esame precedentemente concordata con la docente.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– Siegfried/Sigfrido: http://www.teatroallascala.org/includes/doc/2011-2012/libretto/siegfried.pdf
– Siegfried, Libretto, Venezia, Edizioni del Teatro la Fenice, 2007.
– Siegfried, New York, Dover, 1983 (Full Score)
È inoltre suggerita la lettura di uno dei seguenti testi:
– C. ABBATE, Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the 19th Century, Princeton, Princeton
University Press, 1991.
– TH. W. ADORNO, Wagner, trad. it. a cura di M. Bortolotto, Torino, Einaudi, 2008.
– D. BORCHMEYER, Richard Wagner. Theory and Theatre, Oxford, Clarendon Press, 1991.
– D. BORCHMEYER, Drama and the World of Richard Wagner, Princeton, Princeton University Press, 2003.
– D. COOK, I Saw the World End. A Study of Wagner’s Ring, London, Oxford University Press, 1979.
– C. DAHLHAUS, La concezione wagneriana del dramma musicale, Fiesole, Discanto, 1983.
– P. KITCHER - R. SCHACHT, Finding an Ending: Reflections on Wagner’s Ring, Oxford, Oxford University
Press, 2005.
– TH. GREY, Wagner’s Musical Prose. Texts and Contexts, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
– J.- J. NATTIEZ, Wagner androgino. Saggio sull’interpretazione, trad. it. di L. Cottino e C. Mussolini, Torino,
Einaudi, 1997.
– S. WILLIAMS, Wagner and the Romantic Hero, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
– G. S. W ILLIAMSON, The Longing for Myth in Germany. Religion and Aesthetic Culture from Romanticism,
Chicago-London, University of Chicago Press, 2004.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali con una fase conclusiva di attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale basato sulla discussione di un elaborato scritto.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente per definire il programma.

Etnomusicologia
(Fulvia Caruso)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia e dell’antropologia della musica (definizione del campo
di studio, metodi e tecniche di ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina e le trasformazioni del
campo di indagine. Propone un approccio antropologico all’evento musicale attraverso l’approfondimento
delle molteplici relazioni tra la musica e altri aspetti della cultura. Avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi,
fornisce la conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica e culturale e
veicola concezioni, teorie e valori estetici della musica nelle diverse società.
PROGRAMMA DEL CORSO
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;
– sviluppare abilità pratiche di trascrizione e analisi.
BIBLIOGRAFIA
– M. AGAMENNONE – S. FACCI – G. GIURIATI – F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, Roma,
Bulzoni, 1991, cap. 2 e 7.
– G. ADAMO, Vedere la musica, Lucca, LIM, 2010, capp. 1, 2, 3, 2010: 3-55.
– G. DOURNON, Strumenti musicali del mondo: proliferazioni e sistemi, in Enciclopedia della musica Einaudi,
volume V, 2005, pp. 842-873 (lo studio del presente saggio sarà affiancato dall’ascolto del cd Instruments
de musique du monde, Parigi, CNRS, con allegato libretto).
– S. FELD, Struttura sonora come struttura sociale, in T. MAGRINI (cur.) Uomini e suoni, Bologna, CLUEB,
1995, pp. 145-181.
– F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica in una prospettiva culturale, in Enciclopedia della musica Einaudi,
volume III, 2003, pp. 978-1004.
– F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica, Roma,
Bulzoni, 1998, cap. 9: “L’improvvisazione”, pp. 165-206.
– F. GIANNATTASIO, Etnomusicologia, musica popolare e folk revival in Italia”, “AAA-TAC. Acoustical Arts
and Artifacts. Techonology, Aesthetics, Communication”, 8, 2011, pp. 65-85.
– G. GIURIATI, Confrontarsi con le trasformazioni di contesti e repertori, in L’etnomusicologia italiana a
sessanta anni dalla nascita del CNSMP (1948-2008), Roma, Accademia Nazionale di S. Cecilia, 2013,
pp. 11-28
– J. GUILBAULT, On redefining the ‘local’ through World Music, in J. POST (cur.) Ethnomusicology: a
contemporary reader, New York, Routledge, 2006, pp. 137-146.
– T. MAGRINI, L’analisi, in T. MAGRINI (cur.), Universi sonori, Milano, Einaudi, 2002, cap 5, pp. 94-128.
– J.-J. NATTIEZ, Etnomusicologia, in Enciclopedia della musica Einaudi, volume II, 2002, pp. 677-693.
– R. PELINSKI, Etnomusicologia nell’epoca postmoderna, in Enciclopedia della musica Einaudi, volume II,
2002, pp. 695-717.
– R. QURESHI, Suono musicale e input contestuale: un modello di performance per l’analisi musicale, in T.
MAGRINI (cur.), Uomini e suoni, Bologna, CLUEB, 1995, pp. 213-251.
– J. T. TITON - M. SLOBIN, La cultura musicale come un mondo di musica, in J. T. TITON (cur.), I mondi della
musica le musiche del mondo, Bologna, Zanichelli, 1996, pp. 1-14.
Il materiale per la preparazione dell’esame sarà fornito in dispensa dalla docente e messo a disposizione
presso il personale dell’atrio all’inizio del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale con presentazione di una trascrizione musicale concordata con la docente.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a carattere
etnomusicologico a scelta tra quelli presenti nel Fondo Attanasi della Biblioteca del Dipartimento, previa
comunicazione alla docente.
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato di Etnomusicologia.

Filologia italiana
(Claudio Vela)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza sia dei metodi filologici e degli strumenti per la critica del testo sia della storia della
tradizione, in riferimento ai testi prodotti in Italia, anche in lingue di cultura diverse dall’italiano, o prodotti
altrove in lingua italiana, dal Medioevo al Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso sarà diviso in una parte introduttiva istituzionale, sul significato di ‘edizione critica’ nell’ambito della
produzione letteraria italiana, e in una parte monografica, che riguarderà la genesi, a partire dal Fermo e
Lucia, l’elaborazione manoscritta e gli esiti a stampa, nelle due edizioni curate dall’autore, dei Promessi
Sposi di Alessandro Manzoni.
BIBLIOGRAFIA
Manuali di riferimento:
– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2007.
– P. ITALIA, G. RABONI, Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Carocci, 2010.
Edizioni di riferimento per il romanzo manzoniano:
– I promessi sposi nelle due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra loro. Storia della colonna
infame, a cura di L. CARETTI, Torino, Einaudi, 1971.
– I promessi sposi, edizione critica diretta da D. ISELLA, Prima minuta (1821-1823), Fermo e Lucia, a cura
di B. COLLI, P. ITALIA, G. RABONI, Milano, Casa del Manzoni, 2006.
– I promessi sposi […] Milano 1840-1842, edizione critica e commentata a cura di L. BADINI CONFALONIERI,
Roma, Salerno, 2006.
– I promessi sposi, edizione critica diretta da D. ISELLA, Gli sposi promessi, Seconda minuta (1823-1827),
a cura di B. COLLI e G. RABONI, Milano, Casa del Manzoni, 2012.
Altra bibliografia verrà fornita durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali
METODO DI VALUTAZIONE
Per i frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso. Si terrà una prova intermedia
scritta, facoltativa, al termine della prima parte del corso, di verifica della preparazione manualistica e
istituzionale della disciplina. Chi accederà alla prova e la supererà discuterà all’esame orale solo la parte
monografica del corso. Chi non accederà alla prova o non la supererà dovrà preparare per l’esame orale
anche i due manuali di riferimento indicati.
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, da concordare col docente.

Filologia latina medievale e umanistica
(Mariarosa Cortesi)
OBIETTIVI FORMATIVI
La disciplina intende introdurre alla storia della filologia medioevale e umanistica attraverso la lettura e
l'analisi di testi significativi con particolare attenzione ai fattori e alle modalità che ne hanno favorito e
determinato la circolazione e la conservazione. Si richiede la conoscenza della lingua latina.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso intende introdurre alla conoscenza della storia della filologia medioevale e umanistica attraverso la
lettura e l’analisi di testi significativi con particolare attenzione ai fattori che ne hanno determinato la
circolazione e la conservazione.
La filologia umanistica tra Lorenzo Valla e Angelo Poliziano.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:
– L.D. REYNOLDS-N.G. W ILSON, Copisti e filologi: la tradizione dei classici dall’antichità ai tempi moderni,
3
traduzione di M. Ferrari, con una premessa di Gius. Billanovich, Padova, Antenore, 1987 .
– S. RIZZO, Lessico filologico degli umanisti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973.
I testi letti durante il corso saranno forniti a lezione insieme alla bibliografia specifica.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali accompagnate da esercitazioni e attività seminariale con approfondimento di alcune fasi della
filologia umanistica attraverso l’esame di edizioni critiche e di contributi scientifici.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente.

Filologia musicale 1
(Maria Caraci Vela)
OBIETTIVI FORMATIVI
Traccia un profilo storico essenziale della filologia musicale in relazione al contesto interdisciplinare con cui
si rapporta, e fornisce le competenze di base per comprendere le dinamiche testuali, elaborare metodi atti a
visualizzarle e valutare criticamente le diverse tipologie di edizione dei testi musicali.
PROGRAMMA DEL CORSO
Parte I
Testo e contesto. Il concetto di testo: definizioni ed escursioni. Oralità e scrittura. Tradizione e ricezione dei
testi musicali. Filologia d’autore. Valutazione dell’autenticità e attribuzionismo.
L’intertestualità.
Metodi e problemi della critica testuale. Implicazioni interdisciplinari della filologia musicale. La bibliografia
testuale. Le discipline sussidiarie.
Tipologie delle edizioni musicali. La visualizzazione del movimento testuale. L’edizione critica.
Parte II
La critica dei testi musicali. Esercitazioni.
BIBLIOGRAFIA
– M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1: Fondamenti storici e
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova in itinere facoltativa fra la prima e la seconda metà del corso. Per la prima parte: colloquio orale. Per
la seconda parte: discussione di un sintetico elaborato scritto.

Filologia musicale 2
(Maria Caraci Vela)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce le necessarie competenze per un confronto diretto con le tematiche di carattere metodologico più
importanti e discusse della filologia musicale contemporanea e con problemi testuali complessi di rilevante
interesse musicologico e interdisciplinare.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il madrigale come testo complesso: tre problemi di critica testuale.
I) Bartolino da Padova, La fiera testa che d’human si ciba;
II) Marc’Antonio Ingegneri, Quando l’errant’e stanco peregrino (dal Secondo libro dei madrigali a quattro
voci, 1579);
III) Carlo Gesualdo da Venosa, T’amo, mia vita (dal Quinto libro dei madrigali a cinque voci, 1613).
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia di riferimento:
I)
– M. CARACI VELA, Studies on Trecento Italian Music in the 21st Century: Some Observations on present
Directions of Research./ Gli studi sulla musica italiana del Trecento nel secolo XXI: qualche osservazione
sui recenti orientamenti della ricerca, “Philomusica on line”, 10, 2011, pp. 61-95.
– M. S. LANNUTTI, Polifonie verbali in un madrigale musicato da Nicolò e Bartolino: “La fiera testa che
d’human si ciba”.
– M. CARACI VELA, Le intonazioni polifoniche de “La fiera testa che d’human si ciba”: problemi di
contestualizzazione e di esegesi
[entrambi i saggi in corso di pubblicazione negli Atti del Seminario internazionale “Clemente Terni” (Firenze,
Fondazione Ezio Franceschini - Archivio Gianfranco Contini, Firenze / Dipartimento di Musicologia e Beni
Musicali, Università di Pavia-Cremona, 2-3 dicembre 2013), Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo].
II)
– M. INGEGNERI, Il secondo libro de' madrigali a quattro voci, a cura di M. T. Rosa Barezzani e M. De
Santis, Lucca, LIM, 1999.
– M. INGEGNERI, Il secondo libro de' madrigali a quattro voci: (Venice, 1579), ed. by J. A. Owens, New
York–London, Garland, 1993.
III)
– C. GESUALDO, Madrigali a cinque voci. Libro Quinto - Libro Sesto, ed. critica a cura di M. Caraci Vela
(Libro Quinto) e A. Delfino (Libro Sesto), testi poetici a cura di N. Panizza, con uno scritto di F. Saggio,
Gesualdo, La Stamperia del Principe, 2013.
– La musica del principe: studi e prospettive per Carlo Gesualdo, convegno internazionale di studi, VenosaPotenza, 17-20 settembre 2003, a cura di L. Curinga, Lucca, LIM, 2008.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno segnalate durante il corso. Saranno fornite fotocopie del materiale
bibliografico non direttamente o non facilmente accessibile (manoscritti, e stampe antiche).
DIDATTICA DEL CORSO
Seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale: discussione e valutazione del lavoro svolto nei seminari.

Filosofia teoretica
(Luca Bagetto)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce ai problemi della conoscenza nella tradizione filosofica occidentale, e ai diversi modi di intendere
quanto si dà a conoscere.
PROGRAMMA DEL CORSO
Liberalismo e potere carismatico nel contesto della globalizzazione. Il problema della decisione e
della fondazione di un nuovo ordinamento.
Verranno analizzate le questioni filosofiche e giuridiche dell’interruzione della legge nello stato di diritto: il
problema dello stato d’eccezione e la definizione del potere e della sua fondazione, da Kierkegaard a
Derrida.
PROGRAMMA D’ESAME
L’esame valuterà la conoscenza di tre testi tra quelli qui di seguito indicati.
BIBLIOGRAFIA DI ORIENTAMENTO
– S. KIERKEGAARD, La ripetizione, BUR, Milano, 2012.
– S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, BUR, Milano, 1986.
– F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, Adelphi, Milano, 1984.
– M. HEIDEGGER, Nietzsche, Adelphi, Milano, 2002.
– M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976.
– M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Roma-Bari, 1985.
– M. HEIDEGGER, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano, 1979.
– M. HEIDEGGER, Segnavia, Adelphi, Milano, 1987.
– M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1984.
– C. SCHMITT, Cattolicesimo romano e forma politica, Giuffrè, Milano, 1986.
– C. SCHMITT, Romanticismo politico, Giuffrè, Milano, 1981.
– C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972.
– C. SCHMITT, Scritti su Thomas Hobbes, Giuffrè, Milano, 1986.
– C. SCHMITT, Terra e mare, Giuffrè, Milano, 1982.
– C. SCHMITT, Amleto o Ecuba, Il Mulino, Bologna, 1982.
– C. SCHMITT, Il nomos della terra, Adelphi, Milano, 2006.
– C. SCHMITT, Teoria del partigiano, Adelphi, Milano, 2005.
– K. BARTH, L’Epistola ai Romani, Feltrinelli, Milano, 2002.
– W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino, 1986.
– W. BENJAMIN, Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1985.
– W. BENJAMIN, I passages di Parigi, Einaudi, Torino, 2002.
– H. ARENDT, Sulla violenza, Guanda, Milano, 2008.
– H. ARENDT, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino, 2009.
– H. ARENDT, Vita activa, Bompiani, Milano, 2000.
– H. ARENDT, La vita della mente, Il Mulino, Bologna, 2009.
– J. TAUBES, La teologia politica di S. Paolo, Adelphi, Milano, 1997.
– J. TAUBES, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Quodlibet, Macerata, 1997.
– J. DERRIDA, Margini. Della filosofia, Torino, Einaudi, 1991.
– J. DERRIDA, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1989.
– J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, Milano, Jaca Book, 2010.
– J. DERRIDA, Donare il tempo, Milano, Cortina, 1996.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e incontri seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Fondamenti di geografia
(Monica Resmini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso fornisce gli strumenti per la conoscenza del territorio, individuandone i valori storici, culturali,
ambientali e le connessioni con i fenomeni politici e sociali.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso affronta alcuni temi fondamentali della Geografia secondo un approccio umanistico, sviluppando le
seguenti tematiche:
- la conoscenza del mondo e le sue rappresentazioni: cartografia e iconografia storica, cartografia tecnica,
sistemi di georeferenziazione digitale (GIS);
- spazio e tempo: il rapporto tra geografia e storia nel processo di costruzione della città, del territorio e del
paesaggio;
- tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali: strumenti e politiche.
Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, i testi n. 1, 8 e un testo
a scelta tra i n. 4, 5, 6, 7. Per gli studenti non frequentanti i testi n. 1, 8; un testo a scelta tra i n. 2, 3; un testo
a scelta tra i n. 4, 5, 6, 7.
BIBLIOGRAFIA
– Istituto Geografico Militare (IGM), Italia. Atlante dei tipi geografici, Firenze, 2004 (disponibile online:
http://www.igmi.org/pubblicazioni/atlante_tipi_geografici/consulta_atlante.php),
capp.
“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 da 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).
– C. PALAGIANO, A. ASOLE, G. ARENA, Cartografia e territorio nei secoli, Roma, NIS, 1984, pp. 1-133.
– E. BORIA, Carte come armi, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012 (disponibile anche e-book).
– E.TURRI, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, la storia, Bologna, Zanichelli, 2003.
– M. FUMAGALLI, Il volto della città. Note di geografia del paesaggio urbano, Santarcangelodi Romana,
Maggioli, 2011.
– P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse, Roma, Donzelli, 2000.
– K.SCHLÖGEL, Leggere il tempo nello spazio. Saggi di storia e geopolitica, Milano, Mondadori, 2009.
– M.C. ZERBI, L. SCAZZOSI (a cura di), Paesaggi ordinari e paesaggi straordinari. Approcci della geografia e
dell’architettura, Milano, Guerini, 2005, capp. 1, 2, 10.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Forme e generi dei film
(Elena Mosconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di far acquisire strumenti di indagine e di analisi della forma filmica e dei generi
cinematografici in rapporto a varie espressioni artistiche e culturali, e di sviluppare congiuntamente una
riflessione teorica sul significato della rappresentazione e della narrazione nel cinema.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il cinema muto italiano. Il corso affronterà l’immaginario cinematografico dei primi trent’anni del Novecento,
con particolare riguardo ai modelli di rappresentazione, ai generi, alle forme discorsive e ai discorsi sociali.
Ampia attenzione sarà dedicata alla sopravvivenza del patrimonio filmico del muto fino ai giorni nostri, e ai
metodi della ricerca storica su di esso.
BIBLIOGRAFIA
– E. MOSCONI, Lacrime silenziose. Il melodramma nel cinema muto italiano, Roma, Carocci, 2015;
– G. BRUNETTA, Il cinema muto italiano, Roma – Bari, Laterza, 2008 o, in alternativa,
– S. ALOVISIO, G. CARLUCCIO (a cura di), Introduzione al cinema muto italiano, Torino, Utet, 2014;
– E. MOSCONI, L’impressione del film, Milano, Vita&Pensiero, 2006 (parti).
– Un volume a scelta all’interno di un elenco che sarà presentato durante il corso.
– Materiali del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esposizione di un lavoro di ricerca personale e colloquio orale di accertamento delle competenze acquisite.
AVVERTENZE
- Ai fini dell’esame è richiesta la visione integrale e l’analisi di un elenco di film che sarà fornito durante il
corso.
- Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma d’esame.
- E’ consigliabile una conoscenza di base della storia del cinema.

Glottologia
(Giovanni Bonfadini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce una conoscenza di base della linguistica storica e variazionistica, con particolare riferimento
all’indoeuropeistica, nonché ai problemi del mutamento e alle metodologie della comparazione e della
ricostruzione linguistica.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone come un’introduzione alle principali problematiche della Linguistica in prospettiva
diacronica e interlinguistica ed è particolarmente adatto per gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di
Linguistica generale o, comunque, un esame di Linguistica di base. Con le opportune modifiche e
integrazioni, può altresì costituire l’esame di Linguistica per quei curricoli che lo prevedono esplicitamente.
Argomenti del corso
Modalità e fattori del mutamento linguistico. Rapporti genealogici e ricostruzione linguistica. Conseguenze
dei contatti fra le lingue: prestiti e calchi (con particolare riguardo all’italiano).
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– F. FANCIULLO, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, 2007, capp. I-V. In particolare:
capp. I, II, IV : integrali; cap. III : parr. 1., 2., 3., 4., 5., 6. (tranne 6.1.), 8.(tranne 8.1. e 8.2.), 9., 13.
(tranne 13.2. e 13.3.); cap. V : parr. 1., 2., 5., 6.
– F. FUSCO, Che cos’è l’Interlinguistica, Roma, Carocci, 2008.
– R. SIMONE (a cura di), Enciclopedia dell’italiano, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2010-11: due a
scelta fra le voci anglicismi, arabismi, francesismi, germanismi, grecismi, ispanismi, latinismi, russismi.
Eventuali ulteriori Indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’assegnazione
del programma aggiuntivo.

Iconografia Musicale
(Laura Mauri Vigevani)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si cerca di avviare a una lettura critica delle testimonianze iconografiche riguardanti la musica.
PROGRAMMA DEL CORSO
La docente esaminerà alcune opere medievali e rinascimentali. Gli studenti sono invitati a intervenire anche
con proposte a loro scelta. Il programma completo sarà definito durante il corso.
BIBLIOGRAFIA
– E. W INTERNITZ, Musical instruments and their symbolism in western art, London, Faber, 1967.
– T. SEEBASS, Prospettive dell'iconografia musicale: considerazioni di un medievalista, “Rivista Italiana di
Musicologia”, 18, 1983, pp. 68-86.
– E. LOWINSKI, Musical Iconography, in ID., Music in the culture of the Renaissance and other essays,
Chicago - London, The University Press, 1989, vol. I, pp. 221-382.
Altra bibliografia sarà comunicata durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali, visite guidate.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Si presuppone la conoscenza degli strumenti musicali occidentali.

Laboratorio di scrittura italiana
(Piera Tomasoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di addestrare alla produzione del testo scritto nelle sue diverse tipologie, attraverso una fase
preliminare che assicuri alcune conoscenze linguistiche di base (la comunicazione, le strutture dell'italiano
contemporaneo, il testo), per arrivare ad affrontare i procedimenti di ideazione, progettazione e realizzazione
della scrittura.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola in due tempi: il primo di lezioni teoriche, il secondo di esercitazioni pratiche di scrittura. Le
prime informeranno in breve sul repertorio dell’italiano contemporaneo (con particolare attenzione alla
variazione diamesica), sulla testualità e le tipologie testuali, sulle nozioni essenziali per lo svolgimento degli
esercizi pratici. Questi ultimi, collettivi e individuali, verteranno su due punti: il testo argomentativo (analisi,
sintesi e riscrittura di saggi esemplari, finalizzate soprattutto alla scrittura universitaria) e il confronto
puntuale tra la lingua antica e quella attuale (trasposizione in italiano corrente di brani di prosa antica). Il
lavoro svolto sarà via via oggetto di revisione collettiva durante il corso.
BIBLIOGRAFIA
– P. ITALIA, Scrivere all’Università, Firenze, Le Monnier Università, 2006.
– L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007.
Durante il corso verrà indicata ulteriore bibliografia e distribuita una raccolta di materiali su cui lavorare.
DIDATTICA DEL CORSO
Alcune lezioni frontali e prevalente attività di laboratorio, con esercizi individuali e collettivi.
METODO DI VALUTAZIONE
Rientrerà nella valutazione l’intera attività svolta durante il corso, cui si aggiungeranno due prove scritte finali
corrispondenti ai due punti previsti dal programma, e la stesura di un’autobiografia linguistica.
AVVERTENZE
La frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita da programmi alternativi concordati. Chi non potesse
frequentare le lezioni è pregato di non inserire l’esame nel proprio piano degli studi.

Legislazione dei beni culturali
(Ivana Iotta)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire la conoscenza dei principali atti normativi inerenti alla conservazione e alla fruizione dei
beni culturali nel quadro della legislazione regionale, nazionale ed europea in materia di biblioteche e di
archivi, e le normative che regolano il diritto di informazione e di comunicazione e il diritto d’autore.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso prevede la trattazione di argomenti fondamentali riguardanti la legislazione nazionale e
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.
BIBLIOGRAFIA
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’avvio del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Ulteriori indicazioni normative verranno fornite all’avvio del corso.

Letteratura bizantina
(Gastone Breccia)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio delle opere in lingua greca composte in età bizantina e dei relativi autori, con l’impiego
delle metodologie di ricerca filologica e critico-letteraria, e con particolare attenzione ai rapporti tra Oriente e
Occidente europeo nel millennio medievale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Parte generale:
1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali.
2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV sec.).
Parte monografica:
Letteratura e storia nelle Cronache bizantine minori e in altre fonti cronachistiche di età mediobizantina.
BILIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell'esame:
Parte generale:
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, Laterza, 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).
Parte monografica:
Bibliografia iniziale di riferimento:
– Chronica byzantina breviora. Die byzantinischen Kleinchroniken, ed. P. SCHREINER, 3 voll., Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1975-79 (fotocopie fornite dal docente).
– THEOPHANES, Chronographia, ed. C. DE BOOR, 2 voll., Leipzig, Teubner, 1883-85.
– A.S. PROUDFOOT, The Sources of Theophanes for the Heraclian Dynasty, «Byzantion» 44, 1974, pp.
367-439.
Altro materiale verrà fornito dal docente durante la seconda parte del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma.
AVVERTENZE
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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Avvicina alla conoscenza della letteratura italiana nel suo sviluppo diacronico e nelle sue caratteristiche
formali, analizzandone i testi nella considerazione del loro processo di trasmissione, e anche attraverso
l’acquisizione di competenza per quanto riguarda gli strumenti e i metodi di ricerca riferiti ai diversi modi e
generi letterari, alla storia della disciplina, alla storia della critica e alla storia delle poetiche.
PROGRAMMA DEL CORSO
Storia e immaginazione narrativa. Il problema di Manzoni e le sue premesse settecentesche.
BIBLIOGRAFIA
Il corso si fonda sulla lettura integrale dei seguenti testi:
– M. PRÉVOST, Manon Lescaut, Torino, Einaudi, 1998 (traduzione Silvia Ballestra);
– D. DEFOE, Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders, Torino, Einaudi (traduzione Cesare Pavese);
– H. FIELDING, Tom Jones (disponibili diverse edizioni italiane: Feltrinelli, Frassinelli, Garzanti, Mondadori,
Rizzoli);
– DIDEROT,
Elogio
di
Richardson
(disponibile
all’indirizzo
http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/testi/traduzioni/diderotd_richardson.pdf; oppure in edizione
cartacea: Éloge de Richardson. Traduzione italiana (Napoli 1784), Lecce, Pensa Multimedia, 2011;
– P. VERRI, Osservazioni sulla tortura, a cura di Silvia Contarini, Milano, BUR Rizzoli, 2006;
– A. MANZONI, Fermo e Lucia, a cura di Salvatore S. Nigro, Milano, Mondadori, 2002; oppure Milano,
SugarCo;
– A. MANZONI, Storia della colonna infame, Pisa, ETS, 2009; oppure Milano, Mondadori, 1995;
e sullo studio dei seguenti saggi:
– IAN WATT, Le origini del romanzo borghese, Milano, Bompiani, 2002;
– MARIAROSA BRICCHI, Vera la storia, vera l’invenzione, in Atlante della letteratura italiana, III, a cura di D.
Scarpa, Torino, Einaudi, 2012, pp. 40-46;
– DANTE ISELLA, 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;
– L. TOSCHI, Si dia un padre a Lucia, Padova, Liviana, 1983.
Altri testi e studi saranno presi in considerazione durante le lezioni.
Per l’esame è inoltre necessaria la conoscenza della parte generale ricorrendo al seguente manuale: G.
FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana, vol. VI, L'età della ragione e delle riforme - La rivoluzione in
Europa (1690-1815), capitoli 4-8; e vol. VII, Restaurazione e Risorgimento (1815-1861), Milano, Mondadori
Università.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali; interazioni di approfondimento.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

Letteratura italiana contemporanea
(Claudio Vela)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio delle opere letterarie degli ultimi due secoli nella lingua e nei dialetti italiani, con
particolare riferimento alla letteratura novecentesca nei suoi diversi modi e generi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Scritture su scrittori nel Novecento e nel nuovo secolo. Partendo dalla sarcastica pièce teatrale di Carlo
Emilio Gadda Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo (1959), fino ad
arrivare a L’Ingegnere in blu di Alberto Arbasino (2008), si prenderanno in esame testi della letteratura
italiana contemporanea che abbiano come protagonisti o comunque riguardino scrittori della tradizione
letteraria, in particolare otto-novecentesca (Foscolo, Campana, Ungaretti, Gadda stesso…).
BIBLIOGRAFIA
Alcuni testi di riferimento (altri saranno indicati e messi a disposizione durante il corso):
– C. E. GADDA, Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo, a cura di
C. VELA, Milano, Adelphi, in corso di stampa (uscita prevista per il settembre 2014).
– S. VASSALLI, La notte della cometa. Il romanzo di Dino Campana, Torino, Einaudi, 1984.
– T. SCARPA, Comuni mortali – Gli straccioni – Il professor Manganelli e l’ingegner Gadda, Milano, Effigie,
2007.
– ARBASINO, L’Ingegnere in blu, Milano, Adelphi, 2008.
Per l’esame è inoltre necessario preparare la parte generale sul seguente manuale:
G. FERRONI, Storia della letteratura italiana. IV. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano, Mondadori
Università, 2012.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.
AVVERTENZE
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, da concordare col docente.

Letteratura tedesca
(Artemio Focher)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di argomenti letterari, culturali, storici, politici, storico-musicali delle aree di lingua
tedesca, in particolare dalla fine del XVIII secolo ad oggi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il Nazionalsocialismo e la Seconda guerra mondiale in opere letterarie e diaristiche tedesche.
Il corso prenderà in esame i seguenti aspetti del dodicennio nazionalsocialista (1933-1945): vita quotidiana
sotto la dittatura, fuga dalla Germania, esilio, bombardamenti angloamericani sulle città tedesche, dissenso
interno alla Germania, atrocità della guerra, tracollo della Germania nazionalsocialista, espulsione dei civili
tedeschi dalla propria terra, occupazione militare sovietica, ecc., dalla prospettiva di scrittori e intellettuali
tedeschi che vissero direttamente le tragedie e gli orrori del conflitto.
Opere letterarie: Transito di Anna Seghers (edizioni e/o); La fine. Amburgo 1943 di Hans Erich Nossack (Il
Mulino); Il passo del gambero di Günther Grass (Einaudi), Doctor Faustus di Thomas Mann (Mondadori).
Opere diaristiche: Nota bene 45 di Erich Kästner (Mattioli1885); Ho visto morire Königsberg di Hans
Deichelmann (Mursia); Dalla zona interdetta. Diario di un cronista del Terzo Reich di Felix Hartlaub
(Theoria); Il tempo dell'odio e della vergogna di Friedrich Percyval Reck-Malleczewen (Rusconi); Diario
della Prussia orientale. Annotazioni di un medico sugli anni 1945-1947 di Hans von Lehndorff, (Edizioni
Effepi).
I testi verranno letti e commentati esclusivamente su edizioni in lingua italiana.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, con frequente ausilio di attrezzature multimediali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale tradizionale.

Letteratura umanistica
(Mariarosa Cortesi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza dei lineamenti essenziali della letteratura umanistica attraverso la lettura e il
commento di testi rappresentativi dei diversi generi letterari o raggruppabili intorno ad una determinata
problematica critico-interpretativa.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Introduzione alla letteratura dell’Umanesimo tra i secoli XIV-XV.
2. Dall’imperium della politica al primato della cultura: Lorenzo Valla.
Verranno letti passi dall’Epistola contra Bartolum, dalla Donatio Constantini, dal De professione
religiosorum, dalle Elegantie.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:
– E.GARIN, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Bari, Laterza,1990.
– R. FUBINI, L’umanista: ritorno di un paradigma? Saggio per un profilo storico da Petrarca a Erasmo,
“Archivio storico italiano”, 147 (1989), pp. 435-508.
– I secoli XIV-XV, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. LEONARDI, Firenze, Edizioni
del Galluzzo, 2002.
I testi letti durante il corso saranno forniti a lezione insieme alla bibliografia specifica.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariale con approfondimento di alcuni aspetti del rinnovamento umanistico
attraverso la lettura di testi scelti e di contributi scientifici.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con la docente.

Letterature romanze
(Maria Sofia Lannutti)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio delle letterature neolatine con speciale riguardo ai secoli medievali, in ottica
comparatistica e con particolare attenzione alla linguistica e ai problemi della trasmissione testuale.
PROGRAMMA DEL CORSO
I generi della poesia lirica: origini, storia, forme. La prima parte del corso consiste in un’introduzione
generale alle letterature romanze, con particolare attenzione ai problemi linguistici e filologici. L’argomento
specifico sarà affrontato attraverso la lettura di testi e l’analisi della loro tradizione manoscritta.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2007: capitoli 3-4; Appendice 1.
– A. VARVARO, Linguistica romanza, Napoli, Liguori, 2000: Parte C.
– M.S. LANNUTTI, La letteratura italiana del Duecento. Storia, testi, interpretazioni, Roma, Carocci, 2007:
capitoli 1 e 2.
– L. FORMISANO, La lirica, in La letteratura romanza medievale, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 63-125.
– M.S. LANNUTTI, «Ars» e «scientia», «actio» e «passio». Per l’interpretazione di alcuni passi del «De
vulgari eloquentia», “Studi medievali”, 41 (2000), pp. 1-38.
– M.S. LANNUTTI, Per uno studio comparato delle forme con ritornello nella lirica romanza, in La lirica
romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Atti del VI Convegno triennale della Società
Italiana di Filologia Romanza (S.I.F.R.), Padova-Stra, 27 settembre - 1 ottobre 2006, a cura di F.
Brugnolo e F. Gambino, Padova, Unipress, 2009, pp. 337-62.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente.

Lingua e letteratura greca
(Fausto Montana)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza dello sviluppo diacronico e delle caratteristiche formali della letteratura greca antica.
Prevede l’acquisizione di capacità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi della civiltà
letteraria greca antica in lingua originale.
PROGRAMMA DEL CORSO
La comunicazione poetica nella Grecia arcaica e classica. Il corso delineerà i caratteri dei principali generi
poetici performativi di età arcaica e classica (epica, lirica e teatro) attraverso l’esame di contesti, occasioni,
modi e forme della comunicazione e mediante la lettura di testi in lingua originale. È richiesta la conoscenza
della lingua greca antica.
L’esame è inteso a verificare la conoscenza:
1. di argomenti e testi presentati nelle lezioni;
2. della storia della letteratura greca antica dalle origini all’età imperiale (vedi Bibliografia);
3. di un testo letterario greco antico, da concordare con il docente, in lingua originale.
BIBLIOGRAFIA
Per la storia della letteratura greca antica (punto 2 del programma): F. MONTANARI-F. MONTANA, Storia della
letteratura greca. Dalle origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010; oppure un manuale liceale (da
sottoporre all’approvazione del docente).
Per la scelta dell’opera letteraria in lingua originale (punto 3 del programma), indicazioni specifiche saranno
fornite a lezione; richieste individuali potranno essere rivolte direttamente al docente, anche via e-mail
(fausto.montana@unipv.it).
Ulteriore bibliografia di approfondimento sarà indicata dal docente durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatto con il docente, a ricevimento oppure via e-mail
(fausto.montana@unipv.it).

Lingua e letteratura latina
(Luigi Galasso)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di base di un corpus rappresentativo dei testi della tradizione letteraria latina
classica, in lingua originale, con particolare attenzione alla formazione e alla trasmissione di detto corpus e
all’evoluzione della lingua letteraria latina attraverso i secoli della sua storia, nonché ai metodi e agli
strumenti dell’esegesi testuale e della ricerca letteraria.
PROGRAMMA DEL CORSO
La cultura letteraria a Roma nell’età di Nerone.
Il corso prevede l’introduzione alla cultura letteraria dell’età neroniana (che sarà inquadrata anche a livello
storico), con la lettura in latino e il commento di passi dei principali autori: Seneca, Lucano, Persio, Petronio.
I testi saranno distribuiti a lezione.
BIBLIOGRAFIA
Gli studenti dovranno 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 la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di CICERONE, Catilinarie e di VIRGILIO,
Eneide, libro quarto.
Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di conoscere:
– M. CITRONI, Produzione letteraria e forme del potere. Gli scrittori latini nel I secolo dell’impero, in Storia di
Roma, diretta da A. SCHIAVONE, II/3, La cultura e l’impero, a cura di E. GABBA e A. SCHIAVONE, Torino,
Einaudi, 1992, pp. 383-490;
e uno a scelta tra i seguenti saggi:
– G.B. CONTE, L’autore nascosto: un’interpretazione del Satyricon, Bologna, Il mulino, 1997.
– E. NARDUCCI, Lucano: un’epica contro l’impero, Roma-Bari, Laterza, 2002.
– TRAINA, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, Pàtron, 19843.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Lingua inglese
(Lisa Navach)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza della grammatica inglese e delle nozioni linguistiche necessarie per affrontare una
conversazione o la lettura di testi in lingua inglese di varia tipologia.
PROGRAMMA DEL CORSO
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
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 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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza dei vari registri linguistici; Acquisizione delle tecniche necessarie per una lettura e
comprensione dei testi da tradurre; Scrivere un testo (lettera, sommario, relazione); Acquisizione del lessico
accademico (letterario e musicologico).
PROGRAMMA DEL CORSO
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 conversazione, di traduzioni e di
scrittura creativa con utilizzo del dizionario monolingue.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
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.) afferente al programma monografico
del corso, 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/o nell’analisi e sinterizzazione di un testo in inglese,
oltre a 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 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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la competenza necessaria per affrontare testi scritti in lingua tedesca moderna.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso di Lingua tedesca ha come unico obiettivo 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 (settembre 2014 –
gennaio 2014). Come “libro di testo” verranno utilizzate delle specifiche dispense realizzate dal docente.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta.

Lingua tedesca 2
(Artemio Focher)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso fornisce la competenza necessaria per affrontare testi tedeschi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto
gotico e dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, testi poetici, liederistici, diaristici e librettistici anche
molto impegnativi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 36 ore) finalizzato all’acquisizione della competenza
necessaria per affrontare testi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto gotico, dai tratti ortografici e/o
grammaticali arcaici, come pure testi linguisticamente impegnativi come testi poetici, liederistici, diaristici e
librettistici. 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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta.

Linguistica generale
(Giovanni Bonfadini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di base dei principi e dei metodi della moderna linguistica sincronica, nonché i
lineamenti della storia del pensiero linguistico dall’Ottocento ad oggi.
PROGRAMMA DEL CORSO
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.
Il corso è affiancato da un Seminario didattico.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– G. BERRUTO – M. CERRUTI, La linguistica.Un corso introduttivo, Torino, Utet Università, 2011: capp. 1-6.
– P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2006: cap. II, par. 1 (L’italiano
standard).
– DE DOMINICIS, Fonologia, Roma, Carocci, 2003: cap. 2 (Il paradigma strutturalistico).
– G.C. LEPSCHY, La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino, 2000: capp. I – II.
Eventuali ulteriori Indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso punta a fornire le conoscenze, le metodologie e gli strumenti fondamentali relativi allo studio della
lingua italiana. Il corso è incentrato sulle strutture, varietà e usi dell’italiano contemporaneo, con particolare
attenzione alla lingua dei semicolti.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Fondamenti di linguistica italiana.
2. L’italiano contemporaneo e le sue varietà.
3. La lingua dei semicolti.
BIBLIOGRAFIA
– I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Nuova edizione, Roma,
Carocci, 2010.
– P. TRIFONE (a cura di), Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, Roma, Carocci, 20092.
– E. TESTA, L’italiano nascosto, Torino, Einaudi, 2014.
– D. MONTALDI, Autobiografie della leggera, Torino, Einaudi,1961.
Durante le lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni e distribuiti materiali con una scelta di testi.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, affiancate da attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente, per concordare un programma
alternativo.

Metodologia della ricerca bibliografica
(Pietro Zappalà)
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si prefigge non solo di far conoscere l'esistenza di determinati strumenti bibliografici, ma anche di
avviare al loro corretto uso e, soprattutto, di sviluppare la capacità critica di misurare la loro efficienza e
attendibilità in relazione alle esigenze informative cui si vuole dare risposta.
PROGRAMMA DEL CORSO
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.
I repertori retrospettivi: 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.
La ricerca musicologica e il mezzo informatico: gli OPAC e la ricerca online, le biblioteche digitali, i
documenti musicali sul web.
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,
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Bärenreiter, 2010 .
– Music and Dance Reference [http://lib.byu.edu/sites/musdanceref/about/#bibliography].
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta, colloquio orale
AVVERTENZE
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.

Modalità e Contrappunto
(Daniele Sabaino – Antonio Delfino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di introdurre alla conoscenza di una delle dimensioni organizzative dello spazio sonoro dei
repertori monodici e polifonici precedenti l’affermazione pratica e teorica del sistema tonale nonché di
fornire, attraverso l’analisi di composizioni significative ed esercitazioni pratiche di scrittura e anche in
prospettiva storica, gli elementi fondamentali della tecnica contrappuntistica.
PRIMO MODULO: Modalità
(Daniele Sabaino)
PROGRAMMA DEL CORSO
– Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del
Rinascimento.
– La solmisazione e la trasposizione modale.
– La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni.
– L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e
Seicento
– L’organizzazione dello spazio sonoro 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 affiancheranno esercitazioni analitiche condotte su musiche di Ingegneri, Josquin,
Lasso, Marenzio, Morales, Mouton, Palestrina, Rore, Victoria, Willaert, eccetera.
BIBLIOGRAFIA DI BASE
– 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. W IERING, La concezione interna ed esterna dei modi, “Rivista di Analisi e di Teoria Musicale”, 10/1,
2004, 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”, 10/1, 2004, 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, Kraków, Jagellonian University, 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, Kraków, Jagiellonian University, 2008, pp. 38-57.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta; colloquio orale (obbligatorio per coloro che nello scritto conseguono un voto inferiore a 22/30,
facoltativo negli altri casi)
AVVERTENZE
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.
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)
PROGRAMMA DEL CORSO
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 (es. da Festa). Il bicinium (esempi da Guami e Gardane)
L’esame relativo a questo modulo 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).
BIBLIOGRAFIA
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
– 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.
– TH. DANIEL, Zweistimmiger Kontrapunkt: ein Lehrgang in 30 Lektionen, Köln, Dohr, 2002.
– F. GUAMI, Ricercari a due voci (Venezia, 1588), a cura di A. Bornstein, Bologna, Ut Orpheus, 1995.
– 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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lo studio della tecnica contrappuntistica sarà affrontato attraverso la lettura di passi scelti tratti da scritti
teorici, l’analisi di composizioni significative (contenute principalmente nelle raccolte citate in Bibliografia) e
lo svolgimento di esercitazioni pratiche di scrittura a due voci.
METODO DI VALUTAZIONE
L’esame relativo a questo modulo 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).
AVVERTENZE
Gli studenti che non potranno garantire una frequenza assidua dovranno concordare opportune integrazioni
al programma.

Musiche popolari contemporanee
(Gianmario Borio, Alessandro Bratus)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce ai metodi di analisi applicabili ai repertori musicali popolari contemporanei, analizza le connessioni
musica-società nelle musiche popolari contemporanee; prende in esame specifici repertori, e traccia una
sintetica storia dei generi musicali popolari sviluppatisi nel Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire un’ampia panoramica sugli approcci analitici alla canzone sviluppati nel campo
dei popular music studies degli ultimi tre decenni. A partire da una serie di casi specifici si andranno a
esaminare le principali caratteristiche della canzone come oggetto di studio in cui si intrecciano problemi
legati al testo verbale, alla forma musicale, all’arrangiamento e al ruolo che svolge il processo di
registrazione nel dare forma ai possibili significati del testo, anche in relazione ai suoi meccanismi produttivi
e alla sua ricezione. Gli ascolti proposti saranno parte integrante della preparazione dell’esame orale.
BIBLIOGRAFIA
Per una bibliografia indicativa degli argomenti trattati si faccia riferimento ai seguenti testi:
1. Metodologie: musicologia e popular music studies
– G. BORIO - S. FACCI, Una musicologia pluralistica per il rock britannico, in Composizione e
sperimentazione nel rock britannico 1967-1976. Atti del convegno internazionale di studi (Cremona, 2022 ottobre 2005), a c. di G. Borio e S. Facci, «Philomusica Online», numero speciale, 2005,
<http://www.unipv.it/britishrock1966-1976/pdf/boriofacci.pdf>.
– R. FINK, Elvis Everywhere: Musicology and Popular Music at the Twilight of the Canon, in Rock over the
Edge. Transformation in Popular Music Culture, ed. by R. Beebe, D. Fulbrook and B. Sanders, Durham,
Duke University Press, 2002, pp. 60-108.
– J. COVACH, Popular Music, Unpopular Musicology, in Rethinking Music, ed. by N. Cook and M. Everist,
Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 452-470.
– R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 182-242.
2. Approcci all’analisi del testo verbale
– S. FRITH, Performing Rites. On the Value of Popular Music, Cambridge, Harvard University Press, 1996,
pp. 158-202.
– D. GRIFFITHS, From Lyric to Anti-Lyric: Analyzing the Words in Popular Song, in Analyzing Popular
Music, ed. by A. Moore, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 39-59.
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, pp.
135-219.
3. La costruzione musicale della canzone popular
– W. EVERETT, The Foundations of Rock. From Blue Suede Shoes to Suite: Judy Blue Eyes, Oxford,
Oxford University Press, 2009, pp. 134-156.
– V. CAPORALETTI, I processi improvvisativi della musica. Un approccio globale, Lucca, LIM, 2005, pp. 4286; 104-135.
– A. F. MOORE, An Interrogative Hermeneutics of Popular Song, «El Oido Pensante», 1/1, 2013,
<http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/article/view/2201/1981>.
– A. F. MOORE, Song Means. Analysing and Interpreting Recorded Popular Song, Aldershot, Ashgate,
2012, pp. 19-89.
– P. TAGG, La tonalità di tutti i giorni. Armonia, modalità e tonalità nella popular music: un manuale, Milano,
Il Saggiatore 2011, pp. 117-170.
– P. TAGG, Music’s Meaning. A Modern Musicology for Non-musos, New York – Huddersfield, The Mass
Media Music Scholars' Press, 2013, pp. 383-416.
4. La dimensione stilistica e intertestuale
– S. LACASSE, Intertextuality and Hypertextuality in Recorded Popular Music, in Critical Essays in Popular
Musicology, ed. by A. F. Moore, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 147-170.
– R. BOWMAN, Il “sound stax”: un’analisi musicologica, “Rivista di Analisi e Teoria Musicale”, 7/2, 2002, pp.
3-44.

5. Effetti della tecnologia: supporti e costruzione dello spazio sonoro
– L. SPAZIANTE, Sociosemiotica del pop. Identità, testi e pratiche musicali, Roma, Carocci, 2007, pp. 101162.
– F. MOORE - P. SCHMIDT - R. DOCKWRAY, A Hermeneutics of Spatialization for Recorded Song, “Twentiethcentury Music”, 6/1, 2009, pp. 83-114.
– R. DOCKWRAY - A. F. MOORE, Configuring the Sound-box 1965-1972, “Popular Music”, 29/2, 2010, pp.
181-197.
– O. JULIEN, ‘A Lucky Man Who Made the Grade’: Sgt. Pepper and the Rise of a Phonographic Tradition in
Twentieth-century Popular Music, in Sgt. Pepper and the Beatles. It Was Forty Years Ago Today, ed. by
O. Julien, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 147-169.
DIDATTICA DEL CORSO
Il corso avrà un impianto di tipo seminariale; agli studenti verrà richiesta la preparazione di un elaborato di
analisi su un brano a scelta, che avverrà in parte nel corso delle lezioni e costituirà parte integrante della
valutazione finale. La frequenza e la partecipazione alle lezioni è, per questo motivo, fortemente consigliata.
METODO DI VALUTAZIONE
Discussione dell’elaborato e della bibliografia indicata durante il corso.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Paleografia greca
(Giancarlo Prato)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura greca dalle origini all’età umanistica, collegando
l’evoluzione delle forme grafiche alla storia più ampia della cultura scritta nella società, nonché la capacità di
leggere e valutare criticamente la scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgimento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Lettura e valutazione critica della scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgimento.
BIBLIOGRAFIA
– La scrittura greca dall’antichità all’epoca della stampa. Una introduzione, a cura di E. Crisci e P. Degni,
Roma, Carocci, 2011.
– G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994.
– materiale distribuito durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Paleografia latina
(Marco D’Agostino)
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento, con riferimento
soprattutto all’Italia. Fornisce le competenze necessarie alla lettura e alla valutazione critica della scrittura
latina in ogni sua espressione e nei processi storici e culturali della sua trasformazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento.
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, gotica e su quelle del cosiddetto particolarismo grafico.
BIBLIOGRAFIA
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

Paleografia musicale
(Daniele Sabaino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Offre un panorama generale delle notazioni musicali medievali e rinascimentali, privilegiandone gli aspetti
grammaticali e i fondamenti teorici di base, selezionando al bisogno aree di più immediata convenienza
formativa nelle quali svolgere opportune esercitazioni.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone (A) di fornire una panoramica delle maniere con le quali è stata notata la musica dal
periodo medievale a tutto il XVI secolo, con particolare riguardo alle notazioni della melodia liturgica e della
polifonia vocale, e (B) di illustrare con significativi esempi i legami della paleografia con la filologia musicale
e con la ricerca storica.
BIBLIOGRAFIA DI BASE
– S. CORBIN - M. VELIMIROVIC - M. HELFFER, Notation, § III.1, in The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vol. 13, London, Macmillan, 2001, pp. 128-154.
– W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, Firenze, Sansoni, 1984
(limitatamente alle parti trattate durante le lezioni).
Per la preparazione dell’esame si richiede anche la lettura, a scelta dello studente, di uno dei seguenti testi o
gruppi di testi:
1.
– M. HUGLO, Les noms des neumes et leur origine, “Études grégoriennes”, 1, 1954, pp. 53-67.
– K. LEVY, On the Origin of Neumes, “Early Music History”, 7, 1987, pp. 59-90.
– G. BAROFFIO, Nota Romana: l’espansione delle notazioni italiane e l’area d’influsso dei Canossa, in
Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città, a cura di A. Calzona, Cinisello Balsamo,
Silvana, 2008, pp. 165-175.
2.
– E. CARDINE, Semiologia gregoriana, Roma, Pontificio Istituto di Musica Sacra, 1968.
3.
– A. COLK SANTOSUOSSO, Polyphony notated by Daseian and letter notations, in Le notazioni della polifonia
vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi, Pisa, ETS, 2008, pp. 1-10.
– TH. KARP, The interpretation of St. Martial and Calixtine polyphony, ibidem, pp. 11-26.
– B. GILLINGHAM, The interpretation of the metrical polyphony in the “Codex Calixtinus”, ibidem, pp. 27-41.
4.
– E. H. SANDERS, The notation of Notre-Dame “organa tripla” and “quadrupla”, in Le notazioni della
polifonia vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi, Pisa, ETS, 2008, pp.
57-119.
5.
– M. T. ROSA BAREZZANI, Le notazioni del XIII secolo: strutture e terminologie a confronto, in Le notazioni
della polifonia vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi, Pisa, ETS,
2008, pp. 171-202.
6.
– M. GOZZI, La cosiddetta “Longanotation”: nuove prospettive sulla notazione italiana del Trecento,
“Musica Disciplina”, 49, 1995, pp. 121-149.
– T. SUCATO, Alcune annotazioni sui madrigali di Paolo da Firenze e in particolare sull’uso dei segni C e C
rovesciato, in Le notazioni della polifonia vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino
e S. Aresi, Pisa, ETS, 2008, pp. 255-261.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
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.

Paleografia musicale bizantina
(Sandra Martani)
OBIETTIVI FORMATIVI
La conoscenza del canto liturgico bizantino medievale, di cui verranno analizzati la tradizione, la
periodizzazione, la semiografia e i contesti storico-culturali che ne hanno determinato il sorgere, il
consolidarsi e il perpetuarsi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Le caratteristiche della musica bizantina. Le principali forme innografiche. La notazione mediobizantina. Le
notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica. I trattati teorici. I libri liturgici.
BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento:
– Voci: Byzantine Chant, Heirmologion, Kalophonic chant, Kanon, Liturgy & liturgical books § IV.3.iii
Byzantine rite, Oktoechos, Sticherarion, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
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Macmillan, 2001 .
– 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.
– Atlante storico della musica nel Medioevo, a cura di V. Minazzi e C. Ruini, Milano, Jaca Book, 2011, §§
II., pp. 7-13.
– A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini : tipologie e organizzazione, in A. ESCOBAR (cur.), El
palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico,
2006 (Actas. Filología), pp. 83-111.http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/54/_ebook.pdf .
– A. LINGAS, Music, in The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. by E. Jeffreys, Oxford, Oxford
University Press, 2008, pp. 915-938.
– A. LINGAS, Musica e liturgia nelle tradizioni ortodosse, in Enciclopedia della musica diretta da J.J. Nattiez,
vol. IV: Storia della musica europea, Torino, Einaudi, 2004, pp. 68-85.
– S. MARTANI, The Theory and Practice of Ekphonetic Notation: the Manuscript Sinait. gr. 213, “Plainsong
and Medieval Music”, 12/1, 2003, pp. 15-42.
– S. MARTANI, Words and Music in the Greek Gospel Lectionaries, in Psaltike. Neue Studien zur
Byzantinischen Musik. Festschrift für Gerda Wolfram, hrsg. von N.-M. Wanek, Wien, Praesens 2011, pp.
219-232.
– CH. TROELSGÅRD, Byzantine Neumes. A new introduction to the Middle Byzantine musical notation,
Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2011.
Testi e materiali di approfondimento saranno forniti durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale sugli argomenti svolti con lettura da un manoscritto in notazione mediobizantina.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e la bibliografia.

Problemi di storiografia musicale
(Fabrizio Della Seta)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di stimolare la riflessione critica sui principi e i metodi della moderna musicologia storica, messi a
confronto con approcci musicologici diversi, in particolare quelli di carattere teorico-sistematico e quelli legati
all’ambito etnomusicologico.
PROGRAMMA DEL CORSO
Opera e Risorgimento: un problema storiografico d’attualità.
Che il melodramma ottocentesco, e in particolare quello del giovane Giuseppe Verdi, abbia dato voce agli
ideali risorgimentali di indipendenza e unità dell’Italia è stato a lungo un luogo comune della storia della
musica, che si è sedimentato al punto di ritrovarsi persino nei lavori di sintesi storica più aggiornati e
problematici. Negli anni Novanta del Novecento tale paradigma indiscusso è stato sottoposto a severe
critiche, dando luogo a un intenso dibattito tra studiosi “revisionisti”, che hanno messo radicalmente in
dubbio il nesso opera-Risorgimento, e altri che hanno cercato di ripensarlo alla luce delle più aggiornate
tendenze della storia culturale.
Lo scopo del corso è di ricostruire in maniera obiettiva i termini della discussione e valutare se sia possibile
svilupparla ulteriormente liberandola dalle secche ideologiche in cui sembra essersi incagliata.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia di riferimento sarà fornita dal docente durante le lezioni. Per un inquadramento preliminare del
problema si possono consultare i seguenti testi:
– G. PROCACCI – L. BIANCONI – S. CASTELVECCHI – J. ROSSELLI, Tavola rotonda Verdi nella storia d’Italia, in
Verdi 2001, atti del convegno internazionale, Parma – New York – New Haven, 24 gennaio – 1° febbraio
2001, a cura di F. Della Seta, R. Montemorra Marvin, M. Marica, Firenze, Olschki, 2003, pp. 189-226;
– R. PARKER – M. ANN SMART, Verdi, 2001, and Us, «Studi verdiani», 18, 2004, pp. 295-312;
– PH. GOSSETT, “Edizioni distrutte” and the Significance of Operatic Choruses during the Risorgimento, in
Opera and Society in Italy and France from Monteverdi to Bourdieu, ed. by V. Johnson, J. F. Fulcher, Th.
Ertman, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 181-242 (trad. it.: Le “edizioni distrutte” e il
significato dei cori operistici nel Risorgimento, «Il Saggiatore musicale», 12, 2005, pp. 339-387);
– F. DELLA SETA, Lo spirito della Pallacorda e la sindrome delle Tuileries. Giuramenti e irruzioni nell’opera
dell’Ottocento, in “Viva Italia forte ed una”. Il melodramma come rappresentazione epica del
Risorgimento, a cura di F. Bissoli e N. Ruggiero, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
2013, pp. 37-64. [scaricabile a http://unipv-it.academia.edu/FDellaSeta].
È presupposta una conoscenza preliminare sia della storia politico-culturale del Risorgimento italiano sia
della storia dell’opera nell’Ottocento. Per la prima si può ricorrere, tra i molti libri a disposizione, a
– A. M. BANTI, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2004;
– C. DUGGAN, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2011;
– L. RIALL, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, nuova edizione rivista e accresciuta, Roma, Donzelli,
2007;
per la seconda a
– F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EdT, 1993 e successive ristampe (Storia della
musica a cura della Società Italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 9);
– C. SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 2001.
DIDATTICA DEL CORSO
Il corso ha un carattere seminariale. Nella prima parte il docente inquadrerà criticamente i problemi, fornirà
una bibliografia estesa e assegnerà i testi che i partecipanti dovranno esporre a turno, proponendoli alla
discussione comune.
L’esame potrà essere sostenuto solo da chi avrà frequentato il corso e avrà svolto i compiti assegnatigli.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale. La valutazione terrà conto dell’apporto personale al lavoro comune e dell’esito delle
esposizioni seminariali.

Semiografia musicale rinascimentale e barocca
(Antonio Delfino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di studiare i vari sistemi di notazione adottati nei secoli XV-XVII per i repertori vocali (notazione
mensurale bianca) e per quelli strumentali (intavolature).
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Le intavolature strumentali nei secoli XVI-XVII attraverso la trattatistica teorica e i principali monumenti,
con particolare attenzione per a) S. Molinaro, Intavolatura di liuto Libro primo (Venezia, Amadino, 1599); b)
intavolature tastieristiche manoscritte (di tipo italiano): Spello, Trento, Ravenna, Wien (Minoritenkonvent, MS
XIV.714), München (BSB, ms. 263 e ms. 5368)
2. La musica per tastiera da G. Frescobaldi fino alla fine del XVII sec.: repertori e notazione.
Trascrizioni da facsimili.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:
– J. W OLF, 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).
– W. APEL, Storia della musica per organo e altri strumenti da tasto fino al 1700, 3 voll., Firenze, Sansoni,
1985 (ed. orig. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1967).
– S. MOLINARO, Intavolatura di liuto Libro primo, Venezia, Amadino, 1599 (rist. Firenze, SPES, 1978).
– A. SILBIGER, Italian Manuscript Sources of 17th Century Keyboard Music, Ann Arbor, UMI Research
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Press, 1980 .
– CH. JEANNERET, L’œuvre en filigrane. Une étude philologique des manuscrits de musique pour clavier à
e
Rome au XVII siècle, Firenze, L.S. Olschki, 2009.
– G. FRESCOBALDI, Opere complete, Milano, Suvini Zerboni, 1975-… (i voll. 2-4, 6, 9-10, 12).
– Facsimili vari in Archivum musicum (Firenze, SPES).
– Ed. moderne varie in Corpus of Early Keyboard Music, s.l., American Institute of Musicology, 1963-…
La bibliografia particolareggiata relativa ai singoli argomenti e i facsimili saranno forniti durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Il corso prevede una parte storico-teorica, in cui sono trattati i vari aspetti delle notazioni strumentali, e una
parte pratica (metodologia dell’edizione di un testo intavolato) in cui gli studenti dovranno produrre un
congruo numero di trascrizioni da facsimili.
METODO DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in una prova scritta (trascrizione di un breve saggio di intavolatura italiana per liuto) e in
una prova orale sugli argomenti del corso.
AVVERTENZE
La bibliografia particolareggiata, con l'elenco dettagliato del materiale didattico per le esercitazioni, sarà
fornita durante il corso.
Gli studenti che non potranno garantire una frequenza assidua dovranno concordare opportune integrazioni
al programma.

Sociologia della musica
(Michela Garda)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire gli strumenti essenziali per orientarsi tra i molteplici riferimenti alla dimensione sociale
presenti negli studi musicologici contemporanei. Il rapporto tra compositore e società, tra produzione
musicale e strutture politiche, nonché le problematiche delle diffusione della musica e dei comportamenti dei
fruitori vengono studiati nel quadro delle maggiori correnti di pensiero della sociologia.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’esperienza musicale nell’era della riproducibilità tecnica e della cultura di massa. Attraverso la lettura e la
discussione di testi classici della sociologia musicale, il corso si propone di esaminare la trasformazione
delle modalità di percezione e ascolto, alla luce della trasformazione tecnologia della produzione e della
ricezione del suono e della cultura di massa.
Per sostenere l’esame tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno presentare una relazione
scritta almeno una settimana prima dell’esame precedentemente concordata con la docente.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame (uno a scelta):
– Th. W. ADORNO, Essays on Music, Berkeley, University of California Press, 2002.
– Th. W. ADORNO, Current of Music : Elements of a Radio Theory, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.
– T. DE NORA, Music in Everyday Life, Cambridge, Cambridge University Press 2000.
– Ph. AUSLANDER, Liveness: Performance in a Meditized Culture, New York, Routledge, 2008.
– S. FRITH, Performing Rites: Evaluating Popular Music, Oxford, Oxford University Press, 1996.
– E. EISENBERG, The Recording Angel: Music, Records, and Culture from Aristotle to Zappa, London - New
Haven, Yale University Press, 2005.
È inoltre suggerita la lettura di uno dei seguenti testi:
– L. SAVONARDO, Sociologia della musica: la costruzione sociale del suono dalle tribù al digitale, Torino,
UTET, 2010.
– J. SHEPERD, voce Sociology of Music, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
2
Macmillan, 2001 , vol. 23, 603-606.
– M. CLAYTON - Tr. HERBERT - R. MIDDLETON (eds.), The Cultural Study of Music: A Critical Introduction,
2
London, Routledge 2012 .
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali con una fase conclusiva di attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale basato sulla discussione di un elaborato scritto.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente per definire il programma.

Stilistica e metrica italiana
(Giorgio Panizza)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti tecnici necessari a definire un testo letterario nei suoi aspetti formali, in particolare
metrici, con l’intento sia di apprendere il fissarsi di tali aspetti in istituzioni, sia di considerarli ai fine
dell’interpretazione dei testi e della loro collocazione nell'ambito della storia letteraria.
PROGRAMMA DEL CORSO
Fondamenti di metrica italiana (dalla prosodia alla storia delle forme)
BIBLIOGRAFIA
Per lo studio sono necessari i seguenti testi:
– A. MENICHETTI, Prima lezione di metrica, Roma-Bari, Laterza, 2013.
– P.V. MENGALDO, Attraverso la poesia italiana: analisi di testi esemplari, Roma, Carocci, 2008.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali; esercitazioni, attività seminariali
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.
AVVERTENZE
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. È quindi raccomandata la frequenza. In caso contrario,
occorre concordare col docente un percorso di studio.

Storia antica
(Leone Porciani)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti per la conoscenza della storia e della civiltà greca e romana, a partire dalle più antiche
attestazioni sino alla fine dell’evo antico, con riferimento a tutte le regioni ellenizzate e all'insieme del mondo
romano nel suo divenire storico. Particolare attenzione è riservata alla storia della storiografia e alle
metodologie della ricerca, anche tramite il concreto approfondimento di temi specifici ma rilevanti, con i
necessari elementi di epigrafia ed esegesi delle fonti.
PROGRAMMA DEL CORSO
Nella parte monografica il corso sarà dedicato ad aspetti e problemi del tema: religione greca, religione
romana, religioni antiche.
Il docente chiarirà anche le principali linee di sviluppo della storia antica e tratterà in maniera analitica alcuni
argomenti di particolare complessità; lo studente potrà così essere adeguatamente avviato alla preparazione
della parte istituzionale.
BIBLIOGRAFIA
Per gli argomenti non svolti in aula è previsto lo studio dei seguenti manuali:
– M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, Roma, Carocci, 2006.
– G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, con la collaborazione di A. Cristofori e C. Salvaterra, 2. ed.,
Firenze, Le Monnier, 2011.
Alcune alternative saranno indicate a lezione.
Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura del primo libro di Tucidide (parte greca) e del primo di
Livio (parte romana). Si potranno usare edizioni facilmente reperibili in commercio, quali le seguenti:
– TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, introd. di M.I. Finley, trad. di F. Ferrari, vol. I, Milano, Rizzoli, 1996;
– LIVIO, Storia di Roma dalla sua fondazione, con un saggio di R. Syme, trad. di M. Scàndola, vol. I, Milano,
Rizzoli, 1982.
Lo studente leggerà infine due delle seguenti opere (una del primo gruppo, relativo alla parte greca, e una del
secondo gruppo, relativo alla parte romana):
I.
– W. BURKERT, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, trad. it., Torino,
Boringhieri, 1981.
– F. DE POLIGNAC, La nascita della città greca. Culti, spazio e società nei secoli VIII e VII a.C., trad. it.,
Milano, Jaca Book, 1991.
– P. SCHIRRIPA, Religione e società nella Grecia antica, Roma, Carocci, 2010.
II.

–
–

Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (almeno sei saggi, che
saranno indicati a lezione).
G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica, con un’appendice su La religione degli etruschi, trad. it., Milano,
Rizzoli, 1977 (di cui a lezione verranno indicate alcune parti su cui lo studente potrà concentrarsi).

Una delle due opere specifiche potrà essere sostituita da un significativo saggio interdisciplinare, come il
seguente:
– W. BURKERT, La creazione del sacro: orme biologiche nell’eperienza religiosa, Milano, Adelphi, 2003.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale vertente su ciascuna sezione del programma.
AVVERTENZE
I non frequentanti avranno cura di contattare il docente in vista della preparazione dell’esame.

Storia contemporanea
(Gianluca Albergoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle problematiche storico-politiche degli ultimi due secoli a partire dagli eventi
politici tardo settecenteschi, dedicando particolare attenzione ai fenomeni di interdipendenza mondiale,
massificazione e accelerazione dei processi socio-economici, nonché alle discussioni metodologiche e al
dibattito storiografico del periodo considerato.
PROGRAMMA DEL CORSO
La prima parte del corso intende percorrere le grandi problematiche della storia contemporanea (secoli XIX e
XX).
È richiesta a tutti la lettura obbligatoria del volume:
– A.M. BANTI, Le questioni dell’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2010.
Sia per i frequentanti che per i non frequentanti sarà necessario preparare la parte istituzionale su un buon
manuale. Si consiglia preferibilmente:
– G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Storia contemporanea, vol. I, L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006 e vol.
II, Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007.
Per la preparazione dell’esame è consigliato l’utilizzo di un atlante storico.
Nella seconda parte del corso verrà approfondita la questione riguardante la nascita del fenomeno mafioso
nella Sicilia dell’Ottocento e la sua evoluzione nel corso del XX secolo.
È obbligatoria per tutti la lettura di:
– S. LUPO, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli, 20042.
I non frequentanti dovranno integrare con la lettura di un volume a scelta tra:
– R. CATANZARO, Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Padova, Liviana, 1988 (poi
Milano, Rizzoli, 1991).
– L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, con introduzione di P. Pezzino, Roma,
Donzelli, 1993.
– D. GAMBETTA, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Torino, Einaudi, 1992 e 1994.
– S. LUPO, Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888 -2008,
Torino, Einaudi, 2008.
– P. PEZZINO, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria,
Milano, Franco Angeli, 1990.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Tutti gli studenti che intendano sostenere l’esame su un programma differente da quello dell’a.a. in corso,
devono contattare preventivamente il docente per concordare il programma d’esame.
In particolare, gli studenti che abbiano frequentato in anni precedenti l’a.a. 2011-2012 il corso di storia
contemporanea e che intendano presentare all’esame il programma dell’a.a. di frequenza, o che abbiano già
sostenuto una parte dell’esame (modulo A del vecchio ordinamento), devono contattare preventivamente il
docente per concordare il programma d’esame.
Per coloro i quali, avendo già sostenuto il modulo A, intendano sostenere unicamente il modulo B, si precisa
inoltre che non sono ammesse modalità d’esame (discussioni di tesine ecc.) diverse da quelle
preventivamente concordate con il prof. Albergoni.

Storia degli strumenti musicali
(Laura Mauri Vigevani)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si avvia alla conoscenza degli strumenti musicali occidentali dal Medioevo all’età contemporanea,
accennando a classificazione, morfologia e prassi nei diversi contesti storici.
PROGRAMMA DEL CORSO
Gli strumenti musicali occidentali dal Medioevo all’età contemporanea. Cenni di classificazione, morfologia e
prassi nei diversi contesti storici. Analisi di alcuni esemplari dal vero durante visite guidate. Il programma
completo sarà comunicato durante il corso.
BIBLIOGRAFIA
– M. PRAETORIUS, Theatrum instrumentorum seu Sciagraphia, Wolfenbüttel, 1620.
– D. MUNROW , Instruments of the Middle Ages and Renaissance, Oxford, Oxford University Press, 1976.
– J. MONTAGU, The world of medieval and renaissance musical instruments, The world of baroque and
classical musical instruments, The world of romantic and modern musical instruments, London Vancouver, David & Charles - Overlook, 1976-1981.
– Meraviglie sonore. Strumenti musicali del Barocco italiano a cura di F. Falletti, R. Meucci e G. Rossi
Rognoni, Firenze, Giunti, 2007.
Altra bibliografia sarà comunicata durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali, visite guidate.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Anche gli studenti non frequentanti sono tenuti a visitare almeno una collezione di strumenti musicali.

Storia del cinema
(Elena Mosconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce i lineamenti generali dell’evoluzione diacronica del cinema, dedicando particolare attenzione agli
aspetti estetici e formali, ai contesti istituzionali, alle forme di produzione e di consumo dei testi
cinematografici.
PROGRAMMA DEL CORSO
Lineamenti di storia del cinema dalle origini ai giorni nostri.
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.
Particolare attenzione verrà dedicata ai rapporti tra cinema e fotografia, a livello tecnologico, storico, artistico
e narrativo.
BIBLIOGRAFIA
– K. THOMPSON, D. BORDWELL, Storia del cinema: un’introduzione, Milano, McGraw-Hill, 2013 (selezione di
pagine).
– Materiali del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale e da un seminario.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
1. Ai fini dell’esame è richiesta la visione integrale e l’analisi di alcuni film essenziali della storia del cinema, il
cui elenco verrà fornito durante il corso.
2. Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma con la docente e, in ogni caso, ad
integrarlo con la lettura di: A. COSTA, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 2011.

Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea
(Miriam Turrini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle modalità di presenza del cristianesimo in età moderna e contemporanea, con
particolare attenzione ai temi dell’organizzazione istituzionale, dell’elaborazione giuridica
e teologica, della spiritualità, dell’interazione tra cultura e fede, del rapporto con la società e il potere politico.
PROGRAMMA DEL CORSO
La prima parte del corso sarà dedicata a una breve introduzione alla storia del cristianesimo, la seconda alla
trattazione del tema: Pace e nonviolenza nel cristianesimo del Novecento: don Tonino Bello (1935-1993).
BIBLIOGRAFIA
Per la preparazione è necessario lo studio di:
G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 273-455.
I non frequentanti devono aggiungere lo studio di don Lorenzo Milani (1923-1967) con i testi seguenti:
a) una biografia a scelta tra:
– N. FALLACI, Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell'ultimo, Milano, Rizzoli (una qualsiasi edizione).
– M. DI GIACOMO, Don Milani tra vangelo e solitudine (1923-1967), Roma, Borla, 2001.
– M. LANCISI, Don Milani. La vita, Casale Monferrato (AL), Piemme, 2007.
b) la lettura di:
– L'obbedienza non è più una virtù. Documenti del processo di don Milani, Firenze, Libreria Editrice
Fiorentina, 1991.
– SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia del libro
(Carlo Bianchini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire la conoscenza dello sviluppo diacronico del libro, come supporto privilegiato per la
trasmissione del sapere, delle caratteristiche materiali dell’oggetto libro, nonché dello sviluppo storico, dei
modi e delle forme della circolazione libraria, con particolare riguardo al contesto contemporaneo.
PROGRAMMA DEL CORSO
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. La quarta rivoluzione: l’ebook e la rete. Il futuro del libro: verso l’era digitale.
BIBLIOGRAFIA
– J.-F. 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.
– M. 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).
– C. FAHY, Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di bibliografia testuale, Padova, Antenore,
1988, pp. 65-88.
– C. GHILLI, Lettura, in Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2008,
pp. 87-99 (in alternativa: ID., 028 Lettura, in Biblioteconomia. Guida classificata, Milano, Bibliografica,
2007, pp. 801-810).
È inoltre richiesta la lettura integrale di:
– ROBERT DARNTON, Il futuro del libro, Milano, Adelphi, 2011.
DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali (30 h), esercitazioni (6 h).Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.
METODO DI VALUTAZIONE
Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica. Si basa sulla
valutazione di questi elementi: presenza alle lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborati di medio e fine
corso, esame orale finale.
Gli studenti frequentanti presentano gli elaborati nelle date previste dal Syllabus. Gli studenti non
frequentanti sono tenuti a presentare tutti gli elaborati (redatti secondo le specifiche contenute nel Syllabus)
con almeno un mese di anticipo sulla data dell’esame, concordando preventivamente con il docente il
contenuto degli stessi.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma, gli elaborati e
l’ulteriore bibliografia.

Storia del teatro
(Angela Romagnoli)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza dei principali aspetti teorici, storici, metodologici e organizzativi dello spettacolo
teatrale, in una prospettiva diacronica e interdisciplinare, con specifica attenzione agli aspetti della
drammaturgia, e, quando possibile, della regia, della recitazione e degli altri momenti della messa in scena.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il teatro dei Gesuiti e degli ordini religiosi
Il corso intende introdurre gli studenti all’ampia tematica del teatro scolastico, in particolare tra fine
Cinquecento e prima metà del Settecento. Si approfondirà il ruolo degli ordini religiosi, i Gesuiti in primis ma
anche, a seconda delle aree prese in considerazione, i Benedettini, i Domenicani o i Francescani, nella
diffusione della pratica e della cultura teatrale, come pure la funzione del teatro nel progetto educativo dei
collegi.
La scena scolastica dell’epoca, in forme variabili anche a seconda delle risorse disponibili, faceva confluire
nella rappresentazione anche la musica, la danza, la scherma e in qualche caso l’esercizio cavalleresco; tutti
gli elementi che contribuivano da un lato ad aumentare la forza comunicativa della pièce, dall’altro a lasciare
spazio a tutte le arti che di fatto costituivano – anche quando, come nel caso della danza, non facevano
parte strutturalmente della ratio studiorum – il bagaglio formativo ideale del ‘giovin signore’.
A titolo di esempio di analizzerà il dramma Mulier fortis di J.B. Adolph con musica di J.B. Staudt, allestito a
Vienna nel 1684, per il quale è disponibile un’ampia documentazione, compresa la partitura musicale.
Parte integrante del programma è la conoscenza dei lineamenti della storia del teatro europeo tra Cinque e
Settecento.
BIBLIOGRAFIA
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.
– G. DAMIANO, Il Collegio gesuitico di Brera: festa, teatro e drammaturgia fra 16. e 17. Secolo, in La scena
della gloria: drammaturgia e spettacolo a Milano in età spagnola, a cura di Annamaria Cascetta e
Roberta Carpani, Milano 1995, pp. 473-506
– I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa, convegno di studi Roma, 26-29 ottobre 1994, a cura
di M. Chiabò e F. doglio, Viterbo, Centro studi sul teatro medievale e rinascimentale, 1995
– J.B. STAUDT, Mulier fortis. Drama des Wiener Jesuitenkollegium, hrsg. Von W. Pass und F. NiiyamaKalicki, unter Mitwirkung von M. Dietrich, T. Immoos und J. Ramminger, Graz 2000 (Denkmäler der
Tonkunst in Österreich, 152)
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Tesina scritta e colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia per l’esame.

Storia del teatro antico
(Fausto Montana)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di testi e contesti, tipologia e sviluppo diacronico delle forme drammatiche e delle
realizzazioni sceniche proprie delle civiltà greca e romana.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il teatro antico da Atene a Roma. Contesti, occasioni, forme, personalità e opere della drammaturgia antica
greca e romana, attraverso alcuni snodi cruciali e circostanze emblematiche della sua storia.
L’esame è inteso a verificare la conoscenza:
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni;
2. della storia del teatro antico greco e romano (vedi Bibliografia);
3. di due opere teatrali a scelta, una greca e una romana, in traduzione italiana.
BIBLIOGRAFIA
Per la storia del teatro antico greco e romano (punto 2 del programma): G. MASTROMARCO-P. TOTARO, Storia
del teatro greco, Firenze, Le Monnier, 2008; W. BEARE, I Romani a teatro, Roma-Bari, Laterza, 1986 (o
ristampe).
Per le opere teatrali antiche in traduzione (punto 3 del programma), indicazioni specifiche saranno fornite a
lezione; richieste individuali potranno essere rivolte direttamente al docente, anche via e-mail
(fausto.montana@unipv.it).
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a preparare, in sostituzione del punto 1 del programma, il
seguente volume: V. DI BENEDETTO-E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto
spettacolo teatrale, Torino, Einaudi, 1997 (o ristampe).
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Per richieste di ulteriori
(fausto.montana@unipv.it).

chiarimenti

contattare

il

docente

a

ricevimento

oppure

via

e-mail

Storia dell’arte classica
(Anna Maria Riccomini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio della produzione artistica dell’antichità classica (scultura, architettura, pittura) e fornisce
gli strumenti per l’analisi delle caratteristiche formali e tecniche delle opere e per la loro collocazione nello
sviluppo storico delle forme artistiche. In questo quadro particolare attenzione verrà riservata alla fortuna
dell’antico in età moderna, dal Rinascimento al Neoclassicismo.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’arte romana di età imperiale da Augusto agli Antonini.
Il corso mira a fornire gli strumenti fondamentali per l’analisi delle principali opere d’arte romana, con
particolare attenzione per la scultura e la decorazione scultorea in architettura tra la fine del I secolo a.C. e il
II secolo d.C. Delle opere trattate verranno esaminate le problematiche stilistiche, iconografiche e di
committenza.
BIBLIOGRAFIA
Per sostenere l’esame è richiesta la conoscenza dei principali monumenti dell’arte romana dall’età tardorepubblicana al Tardo Antico. Il manuale consigliato è il seguente:
A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014, cap. 5, 6, 7 e le Appendici.
E’ inoltre richiesta la lettura dei seguenti saggi:
– S. SETTIS (a cura di), La Colonna Traiana,Torino, Einaudi, 1988, pp. 45-99.
– P. ZANKER, Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano,
Electa, 2002, 4 capitoli a scelta.
– P. ZANKER - B.C. EWALD, Vivere con i miti. L’iconografia dei sarcofagi romani, Torino, Bollati Boringhieri,
2008, 1 capitolo a scelta.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Storia dell’arte contemporanea
(Sara Fontana)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza del percorso dell’arte contemporanea, dal Romanticismo
alle esperienze più recenti, con particolare attenzione ai rapporti del linguaggio figurativo e della critica d’arte
con i coevi mutamenti storici, sociali e culturali. Intende inoltre fornire gli strumenti metodologici e critici di
base per un corretto approccio ai testi figurativi dell’epoca in questione.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’arte in mostra tra Ottocento e primo Novecento.
Linguaggi e poetiche degli anni Settanta.
Introducono il corso alcuni spunti di riflessione metodologici, storiografici e critici utili per lo studio dell’arte
contemporanea e per la lettura dell’opera. Segue un’analisi delle principali esposizioni che hanno segnato il
sistema dell’arte contemporanea, fra Europa e Stati Uniti, dall’inizio dell’Ottocento fino alla prima metà del
Novecento. Dal Salon al Pavillon du réalisme di Courbet, dalla Dada Messe del 1920 alla galleria di Peggy
Guggenheim a New York. Attraverso tale selezione verrà ricostruito un itinerario esemplificativo delle più
significative dinamiche culturali ed espressive che si sono intrecciate nell’arte dell’Ottocento e del
Novecento, individuando parallelamente i temi portanti del dibattito critico e storico-artistico.
La seconda parte del corso verrà invece dedicata a un’indagine più approfondita sulle arti visive negli anni
Settanta. A partire dal fitto intrecciarsi di eventi e situazioni verificatosi intorno al 1966-1968, verranno
esaminati i linguaggi artistici e le poetiche emerse sulla scena italiana e internazionale lungo gli anni
Settanta: la linea analitica della pittura astratta e della scultura minimalista, la linea concettuale e
verbovisuale, le linee poverista, processuale e comportamentista, le tendenze fluxus e performative, le
poetiche legate all’oggetto e alla civiltà urbana, quelle ispirate all’antropologia e al femminismo. Di ogni
tendenza e di alcuni artisti verranno considerati i linguaggi, le poetiche, le mostre fondamentali, le letture
critiche e l’eco negli anni a venire.
BIBLIOGRAFIA
– A. NEGRI, L’arte in mostra. Una storia delle esposizioni, Milano, Bruno Mondadori, 2011.
– C. LONZI, Autoritratto, Et. al. Edizioni, 2011.
– A. BONITO OLIVA, Il territorio magico. Comportamenti alternativi nell’arte, nuova edizione, a cura di S.
Chiodi, Firenze, Le Lettere, 2009.
– Anni 70. Arte a Roma, a cura di D. Lancioni, catalogo mostra, Palazzo delle Esposizioni, 17 dicembre
2013 – 2 marzo 2014, Iacobelli edtore, Roma 2013. Cfr. pure schede cronologia in
www.palazzoesposizioni.it
Un titolo a scelta / Due titoli per i non frequentanti, da un elenco che verrà fornito all’inizio delle lezioni.
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno forniti durante le lezioni.
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.
– 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, 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 Arti visive, 3A e 3B, Bergamo, Atlas.
Costituiscono parte integrante del corso alcune visite guidate a mostre e a musei, il cui programma verrà
definito all’inizio delle lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, viaggi studio.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia dell’arte medievale
(Massimo Bernabò)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza del complessivo percorso dell’arte medievale nell'Europa e nel mondo mediterraneo,
con riferimento alla valutazione storica, culturale, iconografica e formale del patrimonio studiato e alla storia
della disciplina.
PROGRAMMA DEL CORSO
La tradizione classica nell’alto Medioevo.
Nelle culture eredi del mondo greco-romano, la tradizione classica è stata presa come modello dagli artisti di
tutte le epoche fino al Salon des Refusés del 1863. Giotto, Raffaello, Poussin, i neoclassicisti e gli artisti
accademici dell’Otto e Novecento hanno trovato le regole della loro arte nella civiltà classica. Lo stesso è
avvenuto nell’alto Medioevo, quando i Carolingi, i Bizantini e gli Arabi imitarono le opere del mondo antico
dando vita a ricorrenti rinascite classiciste.
DIDATTICA DEL CORSO
Nel primo trimestre, dopo una prima settimana introduttiva, nelle prime due lezioni di ogni settimana gli
studenti presenteranno un’opera d’arte significativa per il tema del corso, in una ventina di minuti ciascuno;
la terza lezione della settimana avrà il carattere di conferenza: in essa, il docente discuterà un aspetto
specifico dell’arte medievale collegato alla tradizione classica. Nel secondo trimestre, saranno analizzati in
dettaglio uno o più manoscritti miniati. Ogni studente fornirà un indirizzo e-mail al docente
(mbernabo@unipv.it); attraverso questi indirizzi avverranno le comunicazioni docente-studenti. Esercizi su
opere d’arte saranno spediti settimanalmente agli studenti all’indirizzo comunicato. Esso funzionerà anche
per eventuali domande, chiarimenti, istruzioni ecc. che gli studenti sono invitati a rivolgere al docente:
rispondere alle loro domande fa parte dei doveri del lavoro del docente.
METODO DI VALUTAZIONE
Il voto finale del corso è basato su cinque elementi:
1) le presentazioni di opere d’arte fatte;
2) la partecipazione alla discussione delle presentazioni degli altri studenti e delle lezioni-conferenza del
docente;
3) una relazione, da consegnare alla fine del primo trimestre su di un tema assegnato dal docente;
4) una relazione da consegnare l’ultima settimana del corso su di un tema assegnato dal docente;
5) l’esame orale.
AVVERTENZE
Un programma dettagliato (syllabus), contenente le istruzioni per il corso, una bibliografia di riferimento,
l’elenco delle opere ed i giorni della loro presentazione da parte degli studenti, l’elenco ed i temi delle lezioniconferenze del docente, sarà fornito via e-mail agli studenti. Il syllabus del primo trimestre sarà disponibile in
anticipo rispetto all’inizio del corso, previa comunicazione del proprio e-mail, a partire da lunedì 22 settembre
2014.
N.B.: il syllabus mette in guardia gli studenti dal superare il limite di tre assenze e dal copiare i testi delle
relazioni da internet, wikipedia o altro. Il docente utilizza un software dell’università di Pavia per controllare
che non vi siano copiature da internet nelle relazioni consegnate: negli anni passati i casi di copiatura sono
stati scoperti e sanzionati.

Storia dell’arte moderna
(Francesco Frangi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento all’età Neoclassica.
PROGRAMMA DEL CORSO
Primo modulo:
Leonardo, Giorgione e la ‘maniera moderna’ in Italia settentrionale.
Il modulo analizza le vicende della pittura in Italia settentrionale dalla metà del Quattrocento ai primi
decenni del Cinquecento, ponendo l’attenzione sul ruolo cruciale giocato dalle figure di Leonardo e
Giorgione, responsabili dell’affermazione, a Milano e a Venezia, delle nuove conquiste di stile della ‘maniera
moderna’.
Secondo modulo:
Profilo di Gaudenzio Ferrari: un protagonista della ‘maniera moderna’ in Italia settentrionale.
Il modulo affronta la figura di Gaudenzio Ferrari (Valduggia 1475/1480 – Milano 1546), l’importante pittore e
scultore vercellese di primo Cinquecento, attivo tra Piemonte e Lombardia, che seppe tradurre in un
linguaggio fortemente personale le suggestioni della ‘maniera moderna’ di Leonardo e Bramantino.
Particolare attenzione sarà dedicata agli spettacolari interventi decorativi realizzati da Gaudenzio all’interno
del Sacro Monte di Varallo.
BIBLIOGRAFIA
Primo modulo:
– P.C. MARANI, Resistenze locali e affermazione della ‘maniera moderna’: pittura a Milano dal 1480 al
1500 circa, in Pittura a Milano. Rinascimento e Manierismo, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo,
Cariplo, 1999, pp.12-23, 197-221.
– F. FRANGI, Una traccia per la storia della pittura a Milano dal 1499 al 1535, in Pittura a Milano.
Rinascimento e Manierismo, a cura di M.Gregori, Cinisello Balsamo, Cariplo,1999, pp.23-36, 221-249.
– G. AGOSTI, Bramantino a Milano, in Bramantino a Milano, catalogo della mostra a cura di G. Agosti, J.
Stoppa e M. Tanzi, Milano, Officina Libraria, 2012, pp.21-79.
– M. LUCCO, Venezia tra Quattrocento e Cinquecento, in Storia dell’Arte Italiana, parte II, vol.1. Dal
Medioevo al Quattrocento, Torino, Einaudi, 1983, pp.447-477.
– BALLARIN, Giorgione e la Compagnia degli amici: il "Doppio ritratto" Ludovisi, in Storia dell'arte italiana.
Parte II, vol. 1. Dal Medioevo al Quattrocento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 481-541.
– D.A. BROWN, La pittura veneziana e l’invenzione dell’arte, in Bellini, Giorgione, Tiziano e il Rinascimento
della pittura veneziana, a cura di D.A.Brown e S.Ferino Pagden, Milano, Skira, 2006, pp.15-37.
Secondo modulo
– A.M. BRIZIO, L’arte di Gaudenzio, in Mostra di Gaudenzio Ferrari, Milano, 1956, pp.3-20.
– G. TESTORI, Gaudenzio e il Sacro Monte, in Mostra di Gaudenzio Ferrari, Milano, Silvana, 1956, pp.2133.
– G. ROMANO, Gaudenzio Ferrari, in Gaudenzio Ferrari e la sua scuola. I cartoni cinquecenteschi
dell’Accademia Albertina, catalogo della mostra, Torino, Ages Arti Grafiche, 1982, pp.61-71.
– R. SACCHI, Gaudenzio Ferrari a Milano: i committenti, la bottega, le opere, in ‘Storia dell’Arte’, n. 67,
1989, pp. 201-218.
– R. SACCHI, Ferrari Gaudenzio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 1996, LXVI, pp.573-581.
– Il restauro del polittico di Gaudenzio Ferrari ad Arona, a cura di P.Venturoli, Novara, De Agostini, 1996,
pp.11-48.
– Gaudenzio Ferrari. La Crocefissione del Sacro Monte di Varallo, a cura di E De Filippis,Torino,
Allemandi, 2006, pp. 21-73.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
A tutti gli studenti 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.

Storia della canzone d’autore
(Stefano La Via)
OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppo di una sensibilità poetico-musicale interdisciplinare, attenta non solo a ciascuno dei due campi
linguistico-espressivi ma anche agli effetti complessivi della loro mutua interazione. Formazione di una
coscienza storica e critica relativa all’evoluzione del linguaggio poetico-musicale nell’ambito della canzone
d’autore, al di là delle barriere fra ‘colto ‘ e ‘popolare’
PROGRAMMA DEL CORSO
Definizioni di “autorialità” e applicazioni del concetto a vari repertori della “canzone” moderna e
contemporanea; inquadramento storico, sociologico ed estetico della nozione di “canzone d’autore”; analisi
poetico-musicale e lettura comparata di composizioni tratte dai “Canzonieri” di alcuni “Autori” particolarmente
rappresentativi del repertori francese, italiano e brasiliano, in parte anche americano e britannico.
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a svolgere l’analisi poetico-musicale approfondita 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
Testi per la preparazione dell’esame:
– E. T. CONE, The Composer’s Voice, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1974.
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006:
parte prima (volume); parte seconda (CD-ROM): introduzione e cap. 6.
– Il suono e l’inchiostro. Cantautori, saggisti, poeti a confronto, a cura del Centro Studi Fabrizio De André,
Milano, Chiarelettere, 2009.
– M. SANTORO, Effetto Tenco. Genealogia della canzone d’autore, Bologna, Il Mulino, 2010.
– C. COSI - F. IVALDI, Fabrizio De André, cantastorie fra parole e musica, Roma, Carocci, 2011.
– K. NEGUS, Authorship and the Popular Song, “Music and Letters”, vol. 92/4, 2011, pp. 607-29.
– S. LA VIA, Princìpi e modelli formali della canzone d’autore, in Le forme della canzone, a cura di E. Careri
e G. Ruberti, Lucca, LIM, in corso di stampa (2014).
Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, didattica performativa e multimediale, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Presentazione seminariale a fine corso (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto
come parte del colloquio orale (per chi non frequenta); colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma, la composizione da
analizzare, l’ulteriore bibliografia.

Storia della critica d’arte
(Francesco Frangi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza delle prerogative fondamentali della storiografia artistica, dal tardo Medioevo al Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Storia e protagonisti della critica artistica
Il corso intende analizzare, nei suoi tratti fondamentali, l’evoluzione della letteratura artistica, dalle prime
testimonianze italiane tardo medievali e rinascimentali al nuovo approccio storiografico divulgato dalla
cultura illuminista, fino all’affermarsi delle moderne modalità di indagine e di interpretazione dei fatti storico.
Una particolare attenzione sarà dedicata al dibattito sui diversi orientamenti metodologici della ricerca
(storico stilistico, storico sociale, iconografico, iconologico etc.) innescatosi nel corso del Novecento.
Le lezioni saranno scandite dal commento di alcuni testi degli autori più significativi.
N.B. Il corso di Storia della critica d’arte è alternato, di anno in anno, con quello di Museologia, previsto
dunque per il prossimo anno accademico.
BIBLIOGRAFIA
– F. BOLOGNA, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, UTET, 1982; oppure Milano, Garzanti, 1992.
– 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, 123126, 129-136, 138-146, 151-164, 173-185; Libro III: La storia dell’arte prima del Vasari, pp.189-198, 203206, 209-219; Libro IV: La teoria dell’arte nella prima metà del secolo XVI, pp. 227-232, 235-248, 251257, 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. Parte I. Vol. 1. Questioni e metodi, Torino, Einaudi, 1979, pp.163-282.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia della letteratura greca
(Eleonora Rocconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di 'Storia della letteratura greca' 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 l'età arcaica e l'età greco-romana.
PROGRAMMA DEL CORSO
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 l’età arcaica e l'età greco-romana.BIBLIOGRAFIA
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.
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA (lotarionline.unipv.it) sarà inoltre
possibile scaricare il materiale didattico delle lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
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)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle principali linee di sviluppo della letteratura latina dalle origini alla caduta
dell'impero romano e, attraverso la lettura di testi e l'applicazione degli strumenti dell'esegesi testuale, dei
caratteri essenziali delle opere più significative, con particolare attenzione ai rapporti con la storia politica e
sociale e alla fortuna dell'antico nelle successive letterature europee.
PROGRAMMA DEL CORSO
La cultura letteraria a Roma dall’età di Cicerone agli imperatori Flavi.
Il corso si propone di presentare i principali caratteri e nuclei problematici della letteratura latina della tarda
repubblica e della prima parte dell’età imperiale.
BIBLIOGRAFIA
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Storia della lingua italiana
(Piera Tomasoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso,che mira ad un approfondimento delle conoscenze più generali acquisite in quello di Linguistica
italiana, propone un’analisi della scrittura storica, condotta su una scelta di testi significativi, entro il quadro
della storia, esterna e interna, della lingua italiana.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana.
2. Fondamenti di grammatica storica dell’italiano e dei suoi dialetti.
3. La scrittura della storia.
BIBLIOGRAFIA
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.
R. GUALDO, La scrittura storico-politica, Bologna, il Mulino, 2013.
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, affiancate da attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente, per concordare un programma
alternativo.

Storia della miniatura
(Massimo Bernabò)
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti metodologici e la conoscenza generale della storia della
illustrazione dei testi, dall'età ellenistica fino a circa l'anno 1000.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’illustrazione dei manoscritti nel Medioevo.
Il corso fornisce agli studenti gli strumenti metodologici e la conoscenza generale della storia della
illustrazione dei testi, dall'età ellenistica fino a circa l'anno 1000.
Il corso inizia introducendo l’illustrazione dei testi classici greci e latini nell’antichità, a partire dalle immagini
di testi omerici ed euripidei nelle coppe ellenistiche e nelle tavole omeriche, attraverso le quali ricostruire
papiri illustrati andati perduti di Omero e dei racconti del ciclo troiano e di Euripide. Segue la discussione dei
testi scientifici e dei testi letterari latini (codici medievali di Terenzio, codici tardoantichi di Virgilio) e greci
(Iliade) conservati nei manoscritti pervenutici (Iliade Ambrosiana). In conclusione, lezioni sulla origine e lo
sviluppo della illustrazione della Bibbia come derivazione della illustrazione dei testi classici.
BIBLIOGRAFIA
1. Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, catalogo della
mostra, a cura di M. Bernabò, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 4 marzo - 30 giugno 2011, Firenze,
Polistampa, 2011 (solo la sezione introduttiva e la sezione sui manoscritti del Vecchio Testamento di
M.Bernabò, la sezione sui manoscritti del Nuovo Testamento di J.C. Anderson e la sezione di D. Speranzi).
2. M. BERNABÒ, The Illustration of the Septuagint: The State of the Question, "Münchner Jahrbuch der
bildenden Kunst", 63, 2012, pp. 203-233.
3. K. W EITZMANN, Le illustrazioni nei rotoli e nei codici. Studio dell'origine e del metodo della illustrazione dei
testi, traduzione e introduzione di M. B., Firenze, CUSL, 1984 (titolo originale: Illustrations in Roll and Codex.
A Study of the Origin and Method of Text Illustration, 2a ediz., Princeton, NJ, Princeton University Press,
1970).
4. K. W EITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità, traduzione e cura di M. Bernabò, Spoleto, Fondazione
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004 (titolo originale: K. W EITZMANN, Ancient Book Illumination.
Martin Classical Lectures, volume XVI, Cambridge, Mass., Harvard University Press, for Oberlin College and
the Department of Art and Archaeology of Princeton University, 1959).
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni del docente, presentazioni di manoscritti miniati da parte degli allievi. All’inizio del corso verrà
stabilito un syllabus (programma dettagliato).
METODO DI VALUTAZIONE
Un testo scritto e un colloquio orale.

Storia della musica 1
(Rodobaldo Tibaldi – Maria Caraci Vela)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti per comprendere repertori, testimoni e forme della musica negli ambiti principali della
società e della cultura medioevale e rinascimentale.
PRIMO MODULO: Il Medioevo
(Rodobaldo Tibaldi)
PROGRAMMA DEL CORSO
Sguardo panoramico sulla formazione della cultura musicale europea dall’alto Medioevo al tardo sec. XIV. I
repertori di canto liturgico. Il canto gregoriano: le ipotesi sulla sua formazione e diffusione dal IX secolo.
Nuovi generi e forme di canto liturgico: tropi, sequenze, uffici ritmici. La musica paraliturgica e devozionale.
Polivocalità nel gregoriano. La monodia in lingua volgare. La polifonia sacra e profana dell’Ars Antiqua e
dell’Ars nova. Analisi delle principali forme e tecniche compositive. È data per scontata la conoscenza dei
principali accadimenti storici e degli orientamenti culturali fondamentali del periodo IV-XV secolo (è
sufficiente quanto imparato nelle scuole superiori). Uno strumento assai agile e informato è costituito dalla
garzantina Enciclopedia del Medioevo, contenente anche diverse voci sulla musica.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, didattica multimediale, tutorato.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
PROGRAMMA D’ESAME
Per l’esame è richiesta la conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante le lezioni; il materiale utilizzato e
che costituisce parte integrante dell’esame è interamente disponibile sul portale didattico “Kiro” all’indirizzo
http://lotarionline.unipv.it/moodle/ (accesso tramite le proprie credenziali di ateneo). È inoltre richiesta la
conoscenza dei seguenti testi, che integrano argomenti e materiale pubblicato:
– G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 (Storia
della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2), capitoli I (tutto), II (paragrafi 7-10), III
(paragrafi 11-14), IV (paragrafi 22-23), V (paragrafi 27-29).
– G. BAROFFIO – E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, Urban,
2003 (in particolare i capitoli 6-11, compresi gli esempi musicali).
– 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), capitoli II (Il Trecento francese) e III
(Il Trecento italiano); si consiglia anche la lettura del capitolo I (Duecento), comunque facoltativa.
Gli studenti non frequentanti o che hanno comunque frequentato solo parte delle lezioni sono tenuti a
conoscere i seguenti testi (completi se non indicato diversamente):
– G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 (Storia
della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2).
– G. BAROFFIO – E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, Urban,
2003 (compresi gli esempi musicali, esplicativi delle forme e delle tecniche compositive illustrate qui e
nel libro di Cattin).
– 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), capitoli I-III (Il Duecento, Il Trecento
francese, Il Trecento italiano).
– La polifonia fino al XIII secolo, dispensa caricata sul sopra menzionato portale “Kiro” nell’apposita
cartella.
Non è richiesta la conoscenza del materiale didattico pubblicato su “Kiro”, che può comunque essere
utilizzato per una migliore e più consapevole preparazione.

SECONDO MODULO: Il Rinascimento
(Maria Caraci Vela)
PROGRAMMA DEL CORSO
I Parte
La musica tra tardo Medioevo e inizi del secolo XVII: forme e tecniche compositive della polifonia vocale e
strumentale, profana, devozionale e liturgica in Italia, Francia, Inghilterra. Ciconia, Dunstable, Dufay,
Ockeghem, Busnois, Josquin; tipologie della messa polifonica e del mottetto.
Le tecniche di composizione su Tenor, di parodia, di parafrasi. Formes fixes francesi e italiane.
Il repertorio frottolistico; le intavolature e gli sviluppi della musica strumentale.
II Parte
Le forme durchkomponiert. Il madrigale cinquecentesco e la sua genesi, diffusione, evoluzione, da Archadelt
a A. Gabrieli, Rore, Wert, Luzzaschi, Marenzio, Gesualdo. Il mottetto.
La polifonia a Roma e a Venezia; tendenze e scuole in Italia e nei principali paesi europei; Palestrina, Lasso,
Victoria. Forme e i generi della musica concertante; G. Gabrieli. L’affermazione della monodia
accompagnata e la sua incidenza nei repertori drammatici e devozionali, e nella musica da camera.
Monteverdi.
Sono parte integrante del corso i seminari didattici di Francesco Saggio (Il madrigale cinquecentesco: origini
e principali line di sviluppo) e di Maria Teresa Ferrer Ballester (La polifonia nel Rinascimento spagnolo).
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia di consultazione:
– A. W. ATLAS, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York - London,
Norton,1998.
– A. W. ATLAS, Anthology of Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York London, Norton, 1998.
Specifiche indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni e seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale. Prova in itinere facoltativa fra la prima e la seconda metà del corso.
AVVERTENZA IMPORTANTE
L’esame di Storia della musica 1 può essere separato in due parti (ovviamente secondo la successione
cronologica), ma deve essere necessariamente completato nell’ambito massimo di due sessioni d’esame
consecutive senza alcuna eccezione; in caso contrario dovrà essere nuovamente sostenuta la prima parte.

Storia della musica 2
(Fabrizio Della Seta)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti per comprendere tecniche, stili e generi della musica nella società e nella cultura
occidentale dal Seicento al Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
La danza nella musica d’arte occidentale dal Seicento ad oggi
La danza, fenomeno universale conosciuto in tutte le culture di ogni epoca, è una forma di espressione
autonoma, in cui un aspetto intrinsecamente connesso alla musica (il coordinamento ritmico del movimento
corporeo) si unisce a un aspetto visivo (l’esibizione o auto esibizione di tale movimento). Come tale essa
rientra propriamente tra gli oggetti delle discipline che si occupano di spettacolo, nonché di quelle
antropologiche. Tuttavia la musica destinata ad accompagnare e coordinare la danza, che di per sé
appartiene all’ambito funzionale, può assumere, e di fatto ha assunto, un autonomo valore artistico,
soprattutto in ambito spettacolare, per esempio:
– la rappresentazione dell’atto del danzare all’interno dell’azione drammatica di molte opere;
– le sezioni coreutiche che servono da arricchimento allo spettacolo teatrale (divertissement nell’opera
francese dal Sei all’Ottocento);
– lo sviluppo di generi coreutico-drammatico (ballo teatrale, ballo pantomimo, balletto classico-romantico e
moderno), la cui musica può assurgere a uno stato autonomo, tanto da poter essere ascoltata in sala da
concerto.
Anche defunzionalizzata, stilizzata e non più direttamente collegata al fenomeno coreutico, la musica di
danza ha fatto sentire la sua influenza in tutti i generi della musica d’arte moderna. Tra gli esempi più
evidenti di tale fenomeno si possono citare:
– le forme musicali consistenti in successioni di movimenti di danza (sonata da camera, suite, partita);
– le tecniche compositive basate su procedimenti caratteristici di determinate danze (ostinati, ciaccona
passacaglia);
– la presenza di danze all’interno di composizioni di natura ‘assoluta’ (minuetto nella sinfonia classica,
valzer nella sinfonia romantica);
– l’influenza di caratteristici modelli di danza sulla conformazione ritmica della melodia vocale e
strumentale;
Il corso esaminerà trasversalmente questi e altri fenomeni, seguendo in linea di massima un percorso
cronologico ma spesso collegando momenti tra loro lontani.
Il corso si volge nell’arco di due trimestri ma è strutturato come un modulo unico.
BIBLIOGRAFIA
Non esiste una bibliografia specifica sull’argomento, se non accenni sparsi che si trovano in tutti i migliori
lavori generali e parziali di storia della musica. Per un primo inquadramento dei fenomeni considerati lo
studente può ricorrere alle voci relative alla danza in generale, alle singole danze e ai principali generi
musicali contenute nelle maggiori enciclopedie musicali (DEUMM, MGG, Grove). Per la storia della danza
(che in quanto tale non è oggetto del corso ma ne è presupposta) si possono leggere con profitto:
– W. SORELL, Storia della danza. Arte, cultura, società, trad. di C. Falletti, Bologna, il Mulino, 2000.
– A. PONTREMOLI, Storia della danza. Dal Medioevo ai nostri giorni, Firenze, Le Lettere, 2002.
Non si può inoltre non citare un testo classico ancora di alto valore metodologico
– C. SACHS, Storia della danza, trad. di T. De Mauro, Milano, Il Saggiatore, 1966 e successive ristampe (ed.
or. 1933).
PROGRAMMA D’ESAME
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza delle linee generali della storia della musica dei sec. XVII-XX,
sulla base di:
– M. CARROZZO - C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e successive
ristampe); vol. 3, ivi, 1999 (e successive ristampe).
Le preparazione comprende la conoscenza diretta (ottenuta tramite l’ascolto e la lettura della 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 (es.: di Beethoven una
sinfonia o una sonata invece del Quartetto op. 132; di Verdi un’opera diversa dal Rigoletto).
A titolo sperimentale, è consentito sostituire il suddetto manuale col seguente:

– P. FABBRI - C. BERTIERI (cur.), Musica e società, Milano, McGraw-Hill, 3 voll., 2012-2014; sono
attualmente disponibili il vol. 1 (Dall’alto Medioevo al 1640) e 2 (Dal 1640 al 1830), il vol. 3 è annunciato
in uscita entro il 2014. Poiché la distribuzione cronologica è diversa, la scelta implica la conoscenza delle
parti del vol. 1 relative al periodo 1600-1640. Lo studio di questo manuale comporta la conoscenza dei
materiali on-line accessibili agli acquirenti dei volumi.
Per completare la preparazione possono essere utili i seguenti strumenti:
– Breve lessico musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di
Pavia, Roma, Carocci, 2009.
– Le parole del teatro musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia
dell’Università di Pavia, Roma, Carocci, 2010.
– Gli strumenti musicali, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di
Pavia, Roma, Carocci, 2011.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Benché l’argomento del corso non sia direttamente collegato alla preparazione dell’esame, gli studenti che
avranno frequentato regolarmente le lezioni potranno scegliere di sostituire gli approfondimenti del manuale
con composizioni equivalenti discusse in aula; di tale scelta, che può essere concordata preventivamente col
docente, si terrà conto anche nella valutazione della prova.
Gli studenti che non frequentano le lezioni devono integrare la preparazione con la lettura di almeno uno dei
seguenti volumi o gruppi di volumi della Storia della musica, a cura della Società italiana di Musicologia,
nuova edizione, Torino, EDT, 1991-93 (e successive ristampe):
– vol. 5: L. BIANCONI, Il Seicento
– vol. 6: A. BASSO, L’età di Bach e di Haendel + vol. 7: G. PESTELLI, L’età di Mozart e di Beethoven
– vol. 8: R. DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento + vol. 9: F. DELLA SETA, Italia e
Francia nell’Ottocento
– vol. 10: G. SALVETTI, La nascita del Novecento + vol. 11: G. VINAY, Il Novecento nell’Europa orientale e
negli Stati Uniti + vol. 12: A. LANZA, Il secondo Novecento.
N.B.: lo studio dei precedenti volumi comprende anche le Letture alla fine di ciascuno di essi.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.
N.B. si raccomanda di portare all’esame le partiture delle composizioni prescelte per gli approfondimenti.

Storia della poesia per musica 1
(Stefano La Via)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha per oggetto la varia interazione tra forma musicale e forma poetica dall’epoca dei trovatori ai
giorni nostri, in ambito sia classico-colto sia popular e cantautoriale. Fornisce nozioni fondamentali di
metrica, linguistica, teoria poetico drammaturgica, teoria musicale e analisi poetico-musicale. Affronta
l’analisi e l’interpretazione critica dei testi verbali e delle rispettive intonazioni musicali allo scopo di far luce
sulla specifica realtà formale ed espressiva generata dall’incontro dei due sistemi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Definizioni preliminari, princìpi 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 cinqueseicentesco, cantata barocca, Lied romantico tedesco, canzone del novecento.
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
Testi per la preparazione dell’esame:
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006,
parte prima (volume); parte seconda (CD-ROM): Introduzione e almeno un capitolo analitico a scelta.
– Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, didattica performativa e multimediale, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Presentazione seminariale a fine corso (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto
come parte del colloquio orale (per chi non frequenta); colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma, la composizione da
analizzare, l’ulteriore bibliografia.

Storia della poesia per musica 2
(Stefano La Via)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso mira a sviluppare una sensibilità poetico-musicale interdisciplinare, attenta non solo a ciascuno dei
due campi linguistico-espressivi ma anche agli effetti complessivi della loro mutua interazione, nonché a
formare una coscienza storica e critica relativa all’evoluzione del linguaggio poetico-musicale nell’ambito
della tradizione classico-colta occidentale.
PROGRAMMA DEL CORSO
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.
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a svolgere l’analisi poetico-musicale approfondita 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
Testi per la preparazione dell’esame:
– 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 BIANCONI, 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 prima (volume); 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 e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, didattica performativa e multimediale, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Presentazione seminariale a fine corso (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto
come parte del colloquio orale (per chi non frequenta); colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma, la composizione da
analizzare, l’ulteriore bibliografia.

Storia della poesia per musica nel medioevo
(Maria Sofia Lannutti)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio della produzione poetica destinata alla intonazione nelle lingue dell’Europa medievale,
con particolare riguardo alle lingue romanze, con l’obiettivo di fare acquisire competenze nelle metodologie
filologiche, linguistiche e metriche di analisi dei testi, nello studio dell’interazione tra forma poetica e forma
musicale, nei problemi di storia della tradizione.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’edizione critica dei testi con musica dai trovatori all’ars nova: problemi e metodi. Il corso avrà carattere
anche seminariale, con relazioni individuali orali o scritte.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– M. S. LANNUTTI, La canzone nel medioevo. Contributo alla definizione del rapporto tra poesia e musica, in
Da Carlo Martello al Nome della rosa. Il Medioevo rivisitato, atti del convegno di Siena, 19-20 aprile 2010
= «Semicerchio», 43, 2011, pp. 55-67.
– M.S. LANNUTTI, L’ultimo canto. Musica e poesia nella lirica catalana del medioevo (con una nuova
edizione del Cançoneret di Sant Joan de les Abadesses), «Romance Philology», 66, 2012, pp. 309-363.
– M. S. LANNUTTI, Dalla parte della musica. Osservazioni sulla tradizione, l’edizione e l’interpretazione della
lirica romanza delle origini, in Psallitur per voces istas. Scritti in onore di Clemente Terni in occasione del
suo ottantesimo compleanno, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1999, pp. 145-169 (La tradizione musicale,
5).
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente.

Storia della prassi esecutiva 1
(Angela Romagnoli)
OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di inquadrare correttamente i principali problemi relativi alla ricostruzione di una prassi esecutiva
storicamente plausibile per i diversi repertori, fornendo le coordinate metodologiche per un corretto utilizzo
delle fonti teoriche, iconografiche, documentarie e musicali, nonché per la valutazione critica della
produzione concertistica e discografica corrente.
PROGRAMMA DEL CORSO
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’, gli estremi del dibattito sull’autenticità, le riflessioni e
le prospettive attuali del ‘movimento’;
– il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale;
– la pratica dell’ornamentazione vocale e strumentale;
– la prassi del teatro musicale.
BIBLIOGRAFIA
– C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge University Press,
1999;
– 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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per
l’esame.

Storia della prassi esecutiva 2
(Angela Romagnoli)
OBIETTIVI FORMATIVI
Applica gli strumenti generali della ricerca sulla storia della prassi esecutiva a repertori specifici, portando gli
studenti
a
una
riflessione
approfondita
e
il
più
possibile
autonoma
sul
rapporto
testo/esecuzione/interpretazione, distinguendo i diversi piani e approfondendo il profilo storico e gli strumenti
di ricerca specifici rispetto ai periodi e ai repertori prescelti. Il corso intende stimolare anche una capacità
critica professionale rispetto alle esecuzioni del settore ‘storicamente informato’ proposte dal mercato
discografico e dal circuito concertistico.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il teatro di Georg Friedrich Händel.
Il corso prenderà in esame i problemi di prassi esecutiva relativi alle opere teatrali italiane di Händel in
relazione ai diversi contesti in cui sono state prodotte, con attenzione particolare all’orchestrazione, alla
vocalità e alle caratteristiche degli allestimenti, analizzando principalmente Vincer se stesso è la maggior
vittoria (Firenze 1707), Rinaldo (Londra 1711), Giulio Cesare (Londra 1724), Giustino (Londra 1737). Si
confronteranno poi i dati emersi dallo studio delle prime esecuzioni con la prassi della ‘Händel-Renaissance’
tedesca degli anni ’20 del Novecento e con le tendenze attuali, prendendo come opera-modello il Giulio
Cesare in Egitto, la partitura händeliana in assoluto più eseguita dal 1724 ad oggi.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– Aufführungspraxis der Händel-Oper. Bericht über die Symposien 1988 und 1989, hrsg. von H.J. Marx,
Laaber Verlag, Laaber 1990 (Veröffentlichungen der Hädnel-Akademie Karlsruhe, 3), in part. terza e
quarta sezione, pp. 125-218.
– W. DEAN - J. M. KNAPP, Handel's Operas 1706-1725, Clarendon, Oxford 1987
– W. DEAN, Handel's Operas 1726-1741, Boyell, Woodbridge 2006
– Händels Opern. Das Handbuch, hrsg. von Arnold Jacobshagen und Panja Mücke, Laaber Verlag,
Laaber 2009 (= Das Händel-Handbuch, 2)
– Das Händel-Lexikon, hrsg. von Hans-Joachim Marx und Steffen Voss, Laaber, Laaber Verlag 2011 (Das
Händel-Handbuch, 6)
– I libretti italiani di Georg Friedrich Händel e le loro fonti: da "Vincer se stesso è la maggior vittoria" (1707)
a "L'Elpidia, overo Li rivali generosi" (1725), a cura di L. Bianconi, Olschki, Firenze 1992 (Quaderni della
Rivista italiana di musicologia, 26) [vol. I/1: I testi händeliani, vol. I/2: Note ai testi e fonti]
– S. LEOPOLD, Händel. Die Opern, Kassel – Basel, Bärenreiter, 2009
– R. STROHM, I libretti italiani di Händel, in J. MAINWARING, Memorie della vita del fu G. F. Händel, a c. di L.
Bianconi, Torino 1985, EdT, pp. 117-174
– Partiture delle opere esaminate pubblicate nella Hallische Händel-Ausgabe.
– G.F. Händel, Julius Caesar, nach der Chrysander-Ausgabe eingerichtet von Oskar Hagen, Frankfurt
a/M., Peters, copyr. 1923 [rinnovato 1951], spartito.
Ulteriore bibliografia sarà suggerita durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale e discussione di un elaborato scritto impostato e presentato durante il corso.
AVVERTENZE
Dato il carattere in parte seminariale del corso la frequenza è caldamente consigliata.
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame, il tema
dell’elaborato scritto e l’ulteriore bibliografia.

Storia delle forme e delle tecniche compositive 1
(Rodobaldo Tibaldi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Prende in esame le forme della musica occidentale fino al secolo XVIII, analizzandole nel loro divenire
storico e in stretta relazione con l’evoluzione delle tecniche compositive e del linguaggio musicale; esamina
la loro articolazione in generi, la loro organizzazione in repertori, i modelli della loro diffusione e le molteplici
interrelazioni con il quadro di riferimento storico-culturale in cui esse si realizzano.
PROGRAMMA DEL CORSO
Forme e tecniche nella musica liturgica e devozionale del XV secolo, con particolare attenzione per il
Proprium Missae e il responsorio polifonico. L’argomento, che prevede l’analisi dei principali manoscritti
quattrocenteschi (dal bolognese Q 15 ai codici di Trento), presuppone una buona conoscenza generale della
storia della musica (e relativo repertorio) dei secoli XIII-XV, nonché almeno le nozioni di base di semiografia
musicale (monodica e polifonica).
BIBLIOGRAFIA
Per una prima informazione di base possono essere consultati i seguenti testi:
– R. STROHM, The rise of European music, 1380-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
– I codici musicali trentini. Nuove scoperte e nuovi orientamenti della ricerca - The Trent codices. New
findings and new directions, atti del convegno internazionale, Trento, Castello del Buonconsiglio, 24
settembre 1994, a cura di P. Wright, Trento, Provincia autonoma. Servizio beni librari e archivistici, 1996.
– Manoscritti di polifonia nel Quattrocento europeo, atti del convegno internazionale di studi, Trento,
Castello del Buonconsiglio, 18-19 ottobre 2002, a cura di M. Gozzi, Trento. Provincia autonoma.
Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004.
– Heinrich Isaac and polyphony for the proper of the mass in the late Middle Ages and Renaissance, ed. by
D. J. Burn and S. Gasch, Turnhout, Brepols, 2011.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, eventuali attività seminariali, didattica multimediale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
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 2
(Gianmario Borio, Angela Carone e Alessandro Cecchi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Affronta la produzione musicale dal 1900 a oggi nelle prospettive dell’estetica, della critica musicale, delle
biografie artistiche, della storia delle istituzioni, dei rapporti tra la musica e le altre sfere dell’arte. Una parte
consistente è dedicata allo studio delle tecniche compositive e dunque all’ampliamento del repertorio,
all’apprendimento delle principali metodologie di analisi, allo studio dei contribuiti teorici e all'indagine sulle
fonti del processo compositivo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il processo compositivo nel XX secolo.
A partire da alcuni casi paradigmatici (documentati archivi europei e americani) si esamineranno le
caratteristiche di un insieme variegato di fonti in cui si riflettono le fasi del processo compositivo. Il lavoro di
decifrazione e classificazione verrà corredato da una riflessione sulle pratiche archivistiche
sull’appropriatezza dei termini, sui risvolti teorici dei processi osservati e sugli obiettivi delle tecniche
compositive.
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi:
– G. BORIO, Sull'interazione fra lo studio degli schizzi e l'analisi dell'opera, in La nuova ricerca sull'opera di
Luigi Nono, a cura di G. Borio, G. Morelli e V. Rizzardi, Firenze, Olschki, 1999 (Quaderni dell'Archivio
Luigi Nono, 1), pp. 1-21.
– P. HALL - F. SALLIS (eds.), A Handbook to Twentieth-Century Musical Sketches, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004.
– A. I. DE BENEDICTIS (in collaborazione con N. SCALDAFERRI), Le nuove testualità musicali, in M. CARACI
VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici II, Lucca, LIM, 2009, pp. 71-116.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Storia medievale
(Adelaide Ricci)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di un quadro bibliograficamente aggiornato dei fondamentali problemi e fatti peculiari
della storia medievale e la padronanza critica degli strumenti d’indagine.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola in due moduli, di cui il primo è dedicato a temi generali della storia medievale secondo la
periodizzazione classica della scuola italiana (arco cronologico dal V al XV secolo), mentre il secondo
affronta un percorso entro un tema monografico, condotto tramite un approccio critico a diverse questioni e
una analisi di fonti diverse, in modo da avvicinare lo studente al metodo storico e alle inerenti problematiche
attuali, con particolare attenzione all’uso delle fonti e all’interdisciplinarietà.
PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA PER FREQUENTANTI
Primo modulo (parte generale)
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 millennio, Roma, Carocci, 2008;
– M. MONTANARI (in collaborazione con G. ALBERTONI, T. LAZZARI, G. MILANI), Storia medievale, RomaBari, 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;
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;
3) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso;
4) l’indispensabile uso di un buon atlante storico (se ne daranno chiarimenti anche nel corso delle lezioni).
Secondo modulo (parte monografica)
Lo sguardo: nel medioevo, sul medioevo
Le lezioni del secondo modulo saranno dedicate al tema dello sguardo, inteso a più livelli di significato (strati
che saranno posti fra loro in relazione), sia entro il sistema percettivo e di concezione della realtà nel
medioevo, sia nel laboratorio del mestiere di storico. In questa duplice e articolata prospettiva si
affronteranno temi diversi, tra cui particolare rilievo avranno le dicotomie visibile-invisibile e realeimmaginario, la relazione fra lo storico e le fonti, infine la considerazione del serbatoio iconografico
medievale.
È prevista una parte seminariale.
Per la preparazione si richiede:
1) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso (indispensabile), comprese le fonti analizzate;
2) la partecipazione a un approfondimento seminariale (modalità e percorsi saranno indicati nel corso delle
lezioni).
Ulteriori riferimenti e approfondimenti bibliografici verranno indicati durante lo svolgimento delle lezioni.

PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA PER NON FREQUENTANTI
Primo modulo (parte generale)
L'età medievale (secoli V-XV)
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 millennio, Roma, Carocci, 2008;
M. MONTANARI (in collaborazione con G. ALBERTONI, T. LAZZARI, G. MILANI), Storia medievale, RomaBari, 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;
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;
3) la lettura critica del volume P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, Bologna, il Mulino, 2003;
4) l’indispensabile uso di un buon atlante storico.
Gli studenti non frequentanti sono comunque invitati, se possibile, a prendere parte alla prima lezione, in cui
saranno brevemente illustrati i testi di riferimento.
Secondo modulo (parte monografica)
Per la preparazione si richiede:
1) lo studio di una voce (saggio) a scelta dal Dizionario dell’Occidente medievale. Temi e percorsi, I-II, a cura
di J. LE GOFF e J.-CL. SCHMITT, Torino, Einaudi 2003;
2) la preparazione di una scheda sitografica di approfondimento relativa all’argomento di cui al punto 1 (da
concordare col docente);
3) la lettura critica di uno dei seguenti volumi (qui in ordine alfabetico):
– A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma–Bari, Laterza, 2002;
– 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);
– A. VAUCHEZ, Esperienze religiose nel Medioevo, Roma, Viella, 2003;
– F. MENANT, L’Italia dei comuni (1100-1350), Roma, Viella, 2011;
– J.-CL. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale, Roma-Bari, Laterza, 20032;
– M. MONTANARI, Gusti del Medioevo. I prodotti, la cucina, la tavola, Roma-Bari, Laterza, 2012;
– P. GALLONI, La memoria e la voce. Un'indagine cognitiva del Medioevo (secoli VI-XII), Aracne, Roma,
2013;
– S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900),
Roma, Carocci, 2012;
– V. FUMAGALLI, Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2006;
– Visioni dell'aldilà in Occidente: fonti, modelli, testi, a cura di M. P. CICCARESE, Firenze, Nardini, 1987, poi
Bologna, EDB, 1999.
È possibile concordare con il docente altra bibliografia in alternativa a quanto qui indicato.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale, discussione di un elaborato.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti, in ogni caso, sono tenuti a prendere contatto (per tempo) con il docente.

Storia moderna
(Miriam Turrini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza nell’arco cronologico da metà Quattrocento ad inizio Ottocento della
riorganizzazione dei poteri e della società nella forma statale, delle dinamiche culturali dalla riscoperta dei
classici al razionalismo scientifico ed illuminista, dell’affermazione dell’individuo e dei suoi diritti, delle forme
della cristianizzazione e della secolarizzazione, delle trasformazioni economiche e dell’espansione europea
nel mondo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso illustrerà i grandi temi dell'età moderna (1492-1815), le caratteristiche della ricerca storica, la
tipologia di fonti per la storia dell'età moderna e le modalità per la stesura di un elaborato scritto in ambito
storiografico.
BIBLIOGRAFIA
● Per i frequentanti:
un manuale a scelta fra i seguenti:
– F. BENIGNO, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza
(qualsiasi edizione).
– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione).
– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000.
– G. RICUPERATI-F. IEVA, Manuale di storia moderna, Torino, UTET, 2012.
– 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.
Per i frequentanti è prevista la stesura di un elaborato scritto su un tema da concordare con il docente e da
consegnare quindici giorni prima del colloquio orale.
● Per i non frequentanti:
1) un manuale a scelta fra i seguenti:
– F. BENIGNO, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza
(qualsiasi edizione).
– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione).
– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000.
– G. RICUPERATI-F. IEVA, Manuale di storia moderna, Torino, UTET, 2012.
– 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) i seguenti libri:
– P. PRODI, La storia moderna, Bologna, il Mulino, 2005.
– G.P. ROMAGNANI, La società d'antico regime (XVI-XVIII secolo), Roma, Carocci (qualsiasi edizione).
– W. REINHARD, Storia dello stato moderno, Bologna, il Mulino, 2010.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Per i frequentanti: colloquio orale e discussione di un elaborato scritto.
Per i non frequentanti: colloquio orale.

Studi di musiche popolari
(Fulvia Caruso)

OBIETTIVI FORMATIVI
Forma all’uso dei diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica e di popular music studies,
guidando gli studenti ad approfondire i diversi approcci analitici alle musiche di interesse etnomusicologico e
di popular music anche tramite esercitazioni pratiche in merito a specifiche modalità di documentazione,
descrizione, analisi formale e classificazione di musiche di tradizione orale e di musiche popolari
contemporanee.
PROGRAMMA DEL CORSO
Musica spazio corpo
Il corso intende proporre un excursus sui diversi approcci alle questioni relative al processo musicale,
ponendo al centro dell’attenzione il corpo e la sua relazione con il contesto spaziale e culturale nell’atto della
performance. Dalle teorie sulla comunicazione all’ecologia acustica, passando per l’antropologia della
performance, del corpo e delle emozioni, si delineerà l’ambito di studi che contribuiscono alla conoscenza
del fenomeno.
DIDATTICA DEL CORSO
Ad una parte introduttiva articolata in lezioni frontali, seguiranno approfondimenti a carattere seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale con discussione di un elaborato scritto (analisi di una performance).
AVVERTENZE
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.
Il principale materiale bibliografico sarà a disposizione degli studenti in formato digitale sulla pagina Kiro
della materia. O presso il personale dell’atrio.
Gli studenti dovranno concordare con la docente i testi a scelta e l’analisi della performance (da realizzare e
consegnare entro una settimana dall’esame).
Gli studenti non frequentanti dovranno scegliere 5 articoli (anziché 3) dall’elenco dei casi di studio.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia generale:
1. Bonini Baraldi, 2013,Tsiganes, musique et empathie, capitoli 13 e 14
2. Clayton et alii, Experience and meaning in music performance, Oxford Univ. press, 2013, cap. 1 e 9.
3. Cox Arnie, 2011, “Embodying Music: Principles of the Mimetic Hypothesis”, Music Theory Online,
vol. 17 n°2
4. Finnegan Ruth, 2012 (II ed), “Music, Experience and the Anthropology of emotion” in Clayton et alii,
The cultural study of music, Routledge, pp. 353-363
5. Lortat-Jacob Bernard, 2010, “Le texte affecté. Vers une théorie de l’expression musicale”, in Cahiers
d’ethnomusicologie n° 23, pp. 11-27
6. Magrini Tullia (a cura), 1995, Uomini e suoni. prospettive antropologiche nella ricerca musicale,
Clueb, Bologna, capitoli 3 (Blacking), 4 (Seeger), 6 (Baily), 7 (Qureshi)
7. Merriam Alan, Antropologia della musica, capitolo 6 (Comportamenti)
8. Nettle Bruno, 1974, “Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach”, The Musical

Quarterly, Vol. 60, No. 1, pp. 1-19

9. Rice Timothy, “Time, Place, and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”,
Ethnomusicology, Vol. 47, No. 2 (Spring - Summer, 2003), pp. 151-179
10. Sibilla Gianni, I linguaggi della musica pop, cap. 4 (La musica messa in scena: la performance)
11. Staiti Nico, 2008, “Il gesto e la musica”, in La musica tra conoscere e fare, Atti on line del convegno
SaGEM
Casi di studio (scegliere tre articoli o capitoli dal seguente elenco)
1. Adamo Giorgio, Vedere la musica, LIM, 2010, cap. 5
2. Caporaletti, cap. II.1 – Il principio audiotattile, in I processi improvvisativi nella musica, LIM, 2005, pp.
69-86
3. Clayton Martin, “Time, Gesture and Attention in a "Khyāl" Performance”, Asian Music, Vol. 38, No. 2
(Summer - Autumn, 2007), pp. 71-96
4. Clayton Martin, Rebecca Sager and Udo Will, 2004, “In time with the music: The concept of
entrainment and its significance for ethnomusicology”, ESEM CounterPoint, Vol.1, pp. 1-45

5. Feld Steven, “Dall’etnomusicologia all’eco-muse-ecologia: leggendo R. Murray Schafer nella foresta
tropicale della Papuasia-Nuova Guinea”, in A. Colimberti, Ecologia della musica, Donzelli, 2004, pp.
43-52
6. Inglis Ian, 2006, Performance and Popular Music. History, Place and Time, Ashgate
7. Keil Charles and Steven Feld, “Motion and Feeling Through Music”, “Communication, Music, and
Speech About Music”, “Participatory Discrepancies and the Power of Music,” in Music Grooves,
1994, Chicago: University of Chicago Press;
8. Kubik Gerhard, “Emica del ritmo musicale africano”, in Culture musicali, II, 3, 1983, pp. 47-92
9. Leante Laura, “The Lotus and the King: Imagery, Gesture and Meaning in a Hindustani Rāg”,
Ethnomusicology Forum, Vol. 18, No. 2, November 2009, pp. 183-204
10. Leppert Richard and George Lipsitz, 1990, “'Everybody's Lonesome for Somebody': Age, the Body
and Experience in the Music of HankWilliams”, in Popular Music, Vol. 9, No. 3, pp. 259-274
11. Bowman Rob, “The determining role of performance in the articulation of meaning: the case of ‘Try a
Little Tenderness’, in Allan F. Moore, 2003, Analizing Popular Music, Cambridge University Press:
103-130;
12. Rouget Gilbert and J. Schwarz, “Sur les xylophones équiheptaphoniques des Malinké”, Revue de
Musicologie, T. 55, No. 1 (1969), pp. 47-77
13. Tagg Philip, “Gestural interconversion and connotative precision”,
http://www.tagg.org/articles/xpdfs/filminternat0412.pdf
14. Turino Thomas, 2008, Introduzione (Why Music Matters) e cap. I (Partecipatory and Presentational
Performance) in Music as Social Life: The Politics of Participation, The University of Chicago Press.
15. Zagorski-Thomas, “The Study of Groove”, in Ethnomusicology Forum vol. 16, n° 2, November 2007,
pp. 327-335
16. Cahiers d’ethnomusicologie N° 14 (Gesto) - http://ethnomusicologie.revues.org/70
17. Cahiers d’ethnomusicologie N° 21 (Performance) - http://ethnomusicologie.revues.org/58
18. Cahiers d’ethnomusicologie N° 23 (Emozione) - http://ethnomusicologie.revues.org/270
19. Trans N° 13 di (Performance) - http://www.sibetrans.com/trans/publicacion/1/trans-13-2009

Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo
(Elena Mosconi)
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornisce la conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico e degli strumenti di
analisi dell’audiovisivo alla luce della riflessione teorica e di approcci disciplinari diversi (estetico,
narratologico, semiotico, sociologico, culturologico, ecc.).
PROGRAMMA
Il corso prende in esame gli elementi di base del linguaggio cinematografico e audiovisivo, introducendo gli
studenti all’analisi del testo, in particolare attraverso esempi tratti da testi filmici significativi, classici e
contemporanei. In questa prospettiva opera anche una ricognizione dei principali snodi della teoria del
cinema e dei modelli di interpretazione dei film.
BIBLIOGRAFIA
– A. SAINATI, M. GAUDIOSI, Analizzare i film, Venezia, Marsilio, 2007.
– F. CASETTI, Teorie del cinema (1945-1990), Milano, Bompiani, 1993 (parti).
– un testo a scelta tra: P. BERTETTO (a cura di), Metodologie di analisi dei film, Roma-Bari, Laterza, 2006;
P. BERTETTO (a cura di), L’interpretazione dei film, Venezia, Marsilio, 2003; T. ELSAESSER, M. HAGENER,
Teoria del film. Un’introduzione, Torino, Einaudi, 2009; T. ELSAESSER, W. BUCKLAND, Teoria e analisi del
film americano contemporaneo, Milano, Bietti, 2010.
– Materiali del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale e da un seminario.
METODO DI VALUTAZIONE
L’esame verte sulla produzione di un elaborato di analisi di un film (da concordare con la docente) e su un
successivo colloquio orale. L’elaborato dovrà essere consegnato 15 giorni prima della discussione che
avverrà in sede di esame orale.
AVVERTENZE
Ai fini dell’esame è richiesta la conoscenza approfondita dei film cui si farà riferimento durante le lezioni.
Per la natura del corso sono consigliate sia la frequenza che la conoscenza di base della storia del cinema.

Teoria e storia della notazione della polifonia nel Medioevo
(Daniele Sabaino)
OBIETTIVI FORMATIVI
Affronta le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito il repertorio polifonico medievale dai
primordi fino ai primi decenni del secolo quindicesimo e si propone di avvicinare alle principali questione
storico-critiche che tali notazioni sollevano, nonché alla problematiche che suscita la loro interpretazione/
traduzione in notazione moderna.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso – che prevede una sostanziosa parte di seminari e di esercitazioni di trascrizione – presenta
l’evoluzione della notazione del repertorio trecentesco italiano sul versante sia della teoria sia dei testimoni
musicali tramite l’analisi di composizioni a tradizione pluritestimoniale tràdite in sistemi notazionali differenti,
la discussione di opportuni criteri di trascrizione e l’osservazione del rapporto tra teoria e prassi notazionale
in differenti centri di produzione scrittoria.
BIBLIOGRAFIA DI BASE
– W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, Firenze, Sansoni, 1984 (limitatamente
alle parti trattate durante le lezioni).
– F. A. GALLO, La teoria della notazione in Italia dalla fine del XIII all'inizio del XV secolo, Bologna, Tamari,
1968.
– M. GOZZI, La cosiddetta “Longanotation”: nuove prospettive sulla notazione italiana del Trecento, “Musica
Disciplina”, 49, 1995, pp. 121-149.
– E. FELLIN, The Notation-Types of Trecento Music, in L'Ars Nova Italiana del Trecento IV, a cura di A.
Ziino, Certaldo, Centro Studi per l’Ars Nova del Trecento, 1978, pp. 211-223.
– M. GOZZI, New Light on Italian Trecento Notation, “Recercare”, 13, 2001, pp. 5-78.
– J. GEHRING - O. HUCK, La notazione «italiana» del Trecento, “Rivista Italiana di Musicologia”, 39/2, 2004,
pp. 235-269.
– MARCHETTO DA PADOVA, Lucidarium. Pomerium, a cura di M. Della Sciucca, T. Sucato e C. Vivarelli,
Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 211-232.
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico saranno forniti durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta di trascrizione e colloquio orale.
AVVERTENZE
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.

Teorie musicali 1
(Gianmario Borio)
OBIETTIVI FORMATIVI
Mira a familiarizzare lo studente con le maggiori problematiche della musica tonale e post-tonale. Affronta i
principali contributi alla fondazione teorica di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e
interpretazione, affrontati anche con l’ausilio di considerazioni di tipo ermeneutico, semiologico, scientificocognitivo e di teorie della comunicazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Strutture formali nelle sonate per pianoforte di Beethoven e Schubert.
Le questioni fondamentali della teoria della forma musicale a partire da Adolf Bernhard Marx vengono
presentate e discusse in prospettiva storica. A partire da alcuni esempi tratti dalle Sonate per pianoforte di
Beethoven e Schubert si illustrano modelli di presentazione e sviluppo del pensiero musicale.
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi:
– A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969.
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– E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition 1951 (1973 ).
– 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.
– E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beethoven, “Music
Analysis”, 3/3, 1984, pp. 243-254.
– 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.
– 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.
– A. W EBERN, Über musikalische Formen. Aus den Vortragsmitschriften von Ludwig Zenk, Siegfried
Oehlgiesser, Rudolf Schopf und Erna Apostel, hrsg. von Neil Boynton, Mainz, Schott, 2001.
– 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 Th. Christensen,
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 880-906.
– N. COOK, Forma e sintassi, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez con la collaborazione di
R. Dalmonte e M. 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.
– C. DAHLHAUS, Sulla teoria della forma musicale, in ID., “In altri termini”. Saggi sulla musica, a cura di A.
Fassone, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia/Ricordi, 2009, pp. 339-362.
– G. BORIO, Organische Form jenseits von Beethoven. Über die Neuorientierung der musikalischen
Formenlehre in den 1920er- und 1930er- Jahren, in Ereignis und Exegese – Musikalische Interpretation,
Interpretation der Musik. Festschrift für Hermann Danuser zum 65. Geburtstag, hrsg. von C. Bork, T.
Klein, B. Meischein, A. Meyer und T. Plebuch, Schliengen, Argus, 2011, pp. 149-167.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale. Oggetto del colloquio sono le posizioni teoriche delineate nel corso, le opere analizzate e
una selezione della bibliografia qui sopra proposta.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

