Archeologia del libro manoscritto
(Marco D’Agostino)
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 dal
mese di novembre: 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 distribuita durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

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
(Docente da definire)

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, nonché 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
(Daniele Sabaino)
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 introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la
musica dei secoli XVIII-XX. 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.
– I. 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.
– JEAN-JACQUES NATTIEZ, Musicologia generale e semiologia, EDT, Torino 1989 (in particolare
l’Introduzione, pp. 3-32 e Semiologia del discorso sulla musica, pp. 103-141).
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.

Biologia applicata al restauro
(Andrea Mondoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire conoscenze di base sulle problematiche relative al riconoscimento, agli effetti
correlati all'alterazione di materiali organici e inorganici da parte di organismi autotrofi ed eterotrofi, alle
modalità d'intervento. Inoltre il corso intende fornire criteri metodologici per affrontare le problematiche
relative agli interventi di rimozione e/o contenimento degli organismi deteriogeni con particolare attenzione a
quelli vegetali e fungini.
PROGRAMMA DEL CORSO
Prerequisiti: Conoscenze di base di biologia vegetale e animale.
Meccanismi generali dei processi di biodeterioramento. Ecologia del biodeterioramento. Caratteristiche
strutturali, funzionali ed ecologiche dei principali biodeteriogeni. I processi di biodeterioramento in relazione
ai materiali dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli vegetali. Prevenzione, controllo e tecniche di
indagine del biodeterioramento.
BIBLIOGRAFIA
- G. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI, La biologia nel restauro, Firenze, Nardini, 2002.
- G. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI, La biologia vegetale per i beni culturali, volume I:
Biodeterioramento e Conservazione, Firenze, Nardini, 2005.
- G. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI, La biologia vegetale per i beni culturali, volume II:
Conoscenza e Valorizzazione, Firenze, Nardini, 2005.
DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula (36h).
METODO DI VALUTAZIONE
Prova d’esame scritta.

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 fine del mondo antico: il regno di Maurizio (582-602)
3. Le fonti e gli studi.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell'esame:
a. Studenti frequentanti:
– A. CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008.
– M. WHITBY, The Emperor Maurice and His Historian, Oxford, Clarendon Press, 1988 (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. Dalla medicina alla profezia: Trotula e Hildegard von Bingen.
2a. Lettura di passi tratti dal De passionibus mulierum (Le malattie delle donne), dal De ornatu mulierum
(Come rendere belle le donne) di Trotula e da Scivias (Conosci le vie), dal Liber medicinae (Le cause delle
malattie e delle loro cure) di Hildegard von Bingen.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:

– I secoli VI- XIII, 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 della cultura del sec. XII
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/la-musica-nell-impero-romano/3).
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA sarà inoltre possibile scaricare il
materiale didattico delle lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.

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
Epistolari e carteggi di compositori. Durante il corso si prenderanno in esame gli epistolari di alcuni
compositori celebri e si esamineranno i problemi che sorgono sia nella loro predisposizione redazionale, sia
nella valutazione storico-musicologica dei loro contenuti. Si svolgeranno quindi esercitazioni pratiche
sull'epistolario di Amilcare Ponchielli.
BIBLIOGRAFIA
– Epistolari vari di compositori celebri (Verdi, Puccini, Mozart, ...)
– 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.
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
(Angela Romagnoli)
PROGRAMMA DA DEFINIRE

Drammaturgia musicale 2
(Angela Romagnoli)

PROGRAMMA DA DEFINIRE

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
‘Verismi’ europei.
BIBLIOGRAFIA
Per l’inquadramento generale si tengano presenti i volumi 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) e, più
specificamente (nelle parti dedicate al verismo), tre mografie di C. DAHLHAUS: Drammaturgia dell’opera
italiana, in Storia dell’opera italiana, vol. 6, «Teorie e tecniche. Immagini e fantasmi», Torino, EDT/Musica,
1988, pp. 79-162 (anche come volume autonomo: Torino, EDT, 2005), La musica dell'Ottocento [Die Musik
des 19. Jahrhunderts, 1980], Scandicci (Firenze), La Nuova Italia 1990 e Il realismo musicale: per una storia
della musica ottocentesca [Musikalischer Realismus: zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 1982],
Bologna, Il Mulino 1987. Per una definizione del concetto di ‘Verismo’ sono imprescindibili i saggi di E. VOSS,
Il verismo nell’opera [Verismo in der Oper, 1978] in Cavalleria rusticana, 1890-1990: cento anni di un
capolavoro, a cura di P. e N. Ostali, Milano, Sonzogno, 1990, pp. 47-55, A. GUARNIERI CORAZZOL, Opera e
verismo: regressione del punto di vista e artificio dello straniamento, in Ruggero Leoncavallo nel suo tempo,
Atti del 1° Convegno internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo, a cura di J.Maehder e L. Guiot, Milano,
Sonzogno, 1993, pp. 13-31, e A. GIGER, Verismo: Origin, Corruption, and Redemption of an Operatic Term,
«Journal of the American Musicological Society», vol. 60, n. 2, 2007, pp. 271-315. Un utile catalogo
ragionato di titoli ‘veristi’ per la più parte sconosciuti si trova nell’importante volume di S. SCARDOVI, L’opera
dei bassifondi. Il melodramma ‘plebeo’ nel verismo musicale italiano, Lucca, LIM, 1994.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e seminari. Poiché il modulo si svolgerà prevalentemente in forma seminariale la frequenza è
fortemente consigliata. Il docente terrà un’ampia introduzione metodologica al lavoro di ricerca dei
frequentanti, definendo il contesto e i titoli da considerare nei seminari, inserirà di volta in volta nella pagina
in
rete
indicazioni
bibliografiche
durante
lo
svolgimento
del
corso
(cfr.:
http://musicologia.unipv.it/girardi/2017_DM3/DM3_2017.htm), e il programma d’esame al termine delle
lezioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Elementi di informatica
(Pierluigi Bontempi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di offrire le competenze essenziali relative alla sintesi del suono. La formazione sarà
rivolta tanto ai principi teorici quanto all’utilizzo pratico di strumenti hardware e software dedicati.
PROGRAMMA DEL CORSO
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
-

fondamenti di fisica acustica
audio, MIDI e strumenti virtuali
la sintesi sonora (nelle varianti additiva, sottrattiva, FM)

Il corso si articola in 30 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
- B. K.SHEPARD, Refining Sound: A Practical Guide to Synthesis and Synthesizers, Oxford

University Press, 2013.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare il 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;
argomento privilegiato di riflessione saranno le interconnessioni tra epigrafia, storiografia e fonti
iconografiche.
PROGRAMMA DEL CORSO
Testi e problemi di età imperiale (secoli I-V d.C.). In particolare, lettura e commento storico di epigrafi, tra cui
alcune importanti iscrizioni cristiane.
È richiesta una conoscenza del latino e del greco antico. Si presuppongono (e quindi di norma non sono
oggetto d’esame) nozioni generali di storia antica e romana in particolare. 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 dei testi illustrati a lezione sarà completata con la lettura di due saggi a scelta fra i seguenti:
– P. BROWN, Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, Torino, Einaudi, 1974.
– Y. LE BOHEC, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero, Roma,
Carocci, 2008.
– B. WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008.
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 avranno cura di consultarsi per tempo con il docente.

Estetica
(Luca Bagetto)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce ai problemi filosofici relativi al rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, in diversi momenti
della tradizione filosofica occidentale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Breve storia del concetto di rappresentazione
Verrà esposta la storia del concetto di rappresentazione artistica nel suo nesso con la dimensione politica
della rappresentanza, dal mondo antico, alla Rivoluzione Copernicana, sino alla contemporaneità.
PROGRAMMA D’ESAME
– H. HOFMANN, Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento, Milano,
Giuffrè, 2007.
– H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 2000.
– H. ARENDT, Sulla rivoluzione, Torino, Einaudi, 2009.
– H. ARENDT, Sulla violenza, Milano, Guanda, 2001.
– C. SCHMITT, Le categorie del «politico», Bologna, Il Mulino, 1989.
– C. SCHMITT, Amleto o Ecuba. L’irrompere del tempo nel gioco del dramma, Bologna, Il Mulino, 1983.
– C. SCHMITT, Cattolicesimo romano e forma politica, Giuffrè, Milano, 1986.
– C. SCHMITT, Romanticismo politico, Giuffrè, Milano, 1981.
– C. SCHMITT, Scritti su Thomas Hobbes, Giuffrè, Milano, 1986.
– C. SCHMITT, Terra e mare, Giuffrè, Milano, 1982.
– C. SCHMITT, Il nomos della terra, Adelphi, Milano, 2006.
– C. SCHMITT, Teoria del partigiano, Adelphi, Milano, 2005.
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. Si approfondiranno tre temi chiave: le diverse
concettualizzazioni storiche della relazione tra musica ed emozioni; la riflessione circa somiglianze e
differenze tra musica e linguaggio e infine la discussione sul senso e significato della musica.
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
Il corso affronterà il tema della voce come problema dell’estetica. Si approfondiranno le opposizioni che
caratterizzano la discussione novecentesca (vocalico/semantico, oralità/scrittura, testo/performance) e le
relative posizioni filosofiche (Havelock, Ong, Bologna, Zumthor, Derrida, Cavarero, Lacan, Barthes, Dolan).
Inoltre si prenderanno in esame le sperimentazioni nell’ambito della musica vocale del secondo Novecento
come concreto contributo all’estetica della voce.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– A. CAVARERO, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2003.
– M. DOLAN, A Voice and Nothing More, MIT Press, Boston, 2006 (La voce del padrone. Una teoria
della voce tra arte, politica e psicoanalisi, Orthotes, Napoli, 2014).
Una bibliografia dettagliata verrà fornita all’inizio del corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali con una fase conclusiva di attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente per definire il programma.

Etnomusicologia
(Fulvia Caruso)
Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia (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 (a cura), Polifonie, Venezia, il Cardo, 1996, cap. 8, pp. 239-273.
- M. AGAMENNONE – S. FACCI – G. GIURIATI – F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, Roma,
Bulzoni, 1991, capp. 2, 4, 5 (solo pp. 145-175) e 7.
- 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 sarà̀ affiancato dall’ascolto del cd Instruments de
musique du monde, Parigi, CNRS, con allegato libretto).
- 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.
- K. KAUFMAN SHELEMAY, 2006, Soundscape. Exploring music in a changing world, Norton & Co, cap. 4.
- 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
UN TESTO A SCELTA TRA:
- S. FACCI, “Funziona?”. Valori e usi della musica nella contemporaneità, in L’etnomusicologia e le musiche
contemporaneea cura di Francesco Giannattasio e Serena Facci, Fondazione G. Cini, Venezia, 2009,
(http://old.cini.it/it/pubblication/page/101)
- 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.
- L. LEANTE, L'incontro tra popular music e tradizione indiana: processi e modalità di appropriazione, in
Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza? Fondazione G. Cini, Venezia 2007
(http://old.cini.it/it/publication/detail/4/id/22).
- R. W IDDES, Musical Structure, Performance and Meaning: The Case of a Stick-Dance from Nepal, in
Ethnomusicology Forum, Vol. 15 n° 2 (2006), pp. 179-213
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività̀ seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale con presentazione di una trascrizione musicale concordata con la docente.
AVVERTENZE
Il materiale per la preparazione dell’esame sarà messo a disposizione dalla docente su Kiro
(http://kiro2014.unipv.it/idcd/) e sul computer dedicato della Biblioteca.
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma di base, dovranno portare all’esame tutti gli articoli a scelta
per i non frequentanti e altri tre articoli o capitoli di volume da concordare con la docente.
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato di Etnomusicologia.

Etnomusicologia 2
(Fulvia Caruso)
OBIETTIVI FORMATIVI
Forma all’uso dei diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica, guidando gli studenti ad
approfondire i diversi approcci analitici alle musiche di interesse della disciplina, anche tramite esercitazioni
pratiche in merito a specifiche modalità di documentazione, descrizione, analisi formale e classificazione di
musiche di interesse etnomusicologico.
PROGRAMMA DEL CORSO
Musica e migrazione
Il corso intende proporre un approccio transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica
musicale legati ai flussi migratori. In particolare saranno affrontati i concetti alla base dello studio del
fenomeno e le teorie e i metodi sviluppati in questo ambito. Scopo del corso è l’acquisizione di punti di
riferimento per affrontare i repertori musicali del mondo contemporaneo e applicare tali conoscenze in un
progetto di etnografia della musica migrante a Cremona, inserendosi nel progetto triennale Migrating music,
parte del piano strategico di ateneo Towards a Governance model for International Migration: an
Interdisciplinary and diachronic perspective.
DIDATTICA DEL CORSO
A una parte introduttiva articolata in lezioni frontali, seguiranno approfondimenti a carattere seminariale. Il
corso prevede anche una parte applicativa con le comunità di migranti del territorio di Cremona.
BIBLIOGRAFIA
PER TUTTI:
- Clemente Pietro e Sobrero Alberto M., “Contemporaneità ed identità. Materiali per un’etnografia del
movimento”
in
Persone
dall'Africa
a
cura
di
Cisu,
Roma,
1998,
pp.
1-21
http://www.cybercultura.it/pubvin/img/persone_africa.jpg
- Facci Serena, “Etno-microscopio e Pop-grandangolo: guardare le musiche africane oggi”, in
Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza?, atti on line del Seminario di
Etnomusicologia 2007, Fondazione Cini, http://old.cini.it/it/pubblication/page/79
- Kaufman Shelemay Kay, 2006, Soundscape. Exploring music in a changing world, W.W. Norton & Co (+ 3
CD) cap. 4 (169-213) e 6 (257-299)
- Martiniello Marco and J.-M. Lafleur, 2008, “Ethnic Minorities’ Cultural and Artistic Practices as Forms of
Political Expression: A Review of the Literature and a Theoretical Discussion on Music”, in Journal of Ethnic
and Migration Studies n° 15, pp. 1191-1215
- Ramnarine Tina K., 2007, “Musical Performance in the Diaspora: Introduction, in Ethnomusicology Forum,
Vol. 16, No. 1, Musical Performance in the Diaspora, pp. 1-17
- Sorce Keller Marcello, 1992, “Musica come rappresentazione e affermazione di identità” in Tullia Magrini (a
cura), Universi sonori, pp. 187-211
- Schramm Adelaida Reyes, 1990, “Music and the Refugee Experience”, in The World of Music Vol. 32, No.
3, Music and Forced Migration, pp. 3-21
- Slobin Mark, 2012, “The destiny of ‘diaspora’ in Ethnomusicology”, in Clayton, Herbert, Middleton, The
cultural study of music, second edition, Routledge, pp. 96-106
- Stokes Martin, 2012, “Globalization and the Politics of World Music”, in Clayton, Herbert, Middleton, The
cultural study of music, second edition, Routledge, pp. 107-116
- Toynbee Jason and Byron Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge pp. 1-27, 73-77, 129-134,
197-201
- Wallis Roger and Malm Krister, 1984, “Patterns of change”, in Simon Frith and Andrew Goodwin (eds), On
record, London, 1990
A SCELTA (TRE ARTICOLI PER I FREQUENTANTI; UN INTERO VOLUME PER I NON FREQUENTANTI)
- Baily 2005 “So near so far: Kabul's Music in Exile”, in Ethnomusicology Forum, Vol. 14, No. 2, Music and
Identity in Central Asia (Nov., 2005), pp. 213-233
-Baily John and Michael Collyer, 2006, “Music and migration”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 32
- Clarc-Kazak Christina, 2011, “Paul’s Story: Morphologie douteuse and the Musicality of Body Politics”, in
Recounting Migration. Political Narratives of Congolese Young People in Uganda, McGill-Queen’s University
Press, Montreal-London-Ithaca, pp. 137-147
- Kiwan Nadia and Ulrike Hanna Meinhof, 2011, Music and Migration: a transnational approach, numero
speciale della rivista Music and Art in Action vol. 3 Issue 3

- Krüger Simone and Ruxandra Trandafoiu, 2014, The globalization of music in transit. Music, Migration and
Tourism, Routledge
- Lenette Caroline and Naomi Sunderland, 2016, “Will there be music for us?” Mapping the health and wellbeing potential of participatory music practice with asylum seekers and refugees across
contexts of conflict and refugee”, in Arts & Health. An International Journal for Research, Policy and Practice,
8:1, 32-49 (http://dx.doi.org/10.1080/17533015.2014.961943)
- Rocío Davis G., Dorothea Fischer-Hornung, Johanna C. Kardux (a cura) 2011, Aesthetic Practices and
Politics in Media, Music, and Art: Performing Migration, Routledge
- Storsve Vegar, Inger Anne Westby, Even Ruud, 2010, “Hope and Recognition. A Music Project among
Youth in a Palestinian Refugee Camp”, in Voices: A World Forum for Music Therapy, Vol 10, No 1
- Toynbee Jason and Byron Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale con discussione di un elaborato scritto (progetto di una applicazione pratica della bibliografia
studiata in una classe o in un centro di accoglienza o relazione sulla applicazione pratica realizzata).
AVVERTENZE
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.
Gli studenti non frequentanti dovranno studiare per intero uno dei volumi a scelta.

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 i metodi e gli strumenti della
‘filologia d’autore’ applicata al caso specifico dell’opera di Carlo Emilio Gadda.
BIBLIOGRAFIA
Manuali di riferimento:
– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2015.
– P. ITALIA, G. RABONI, Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Carocci, 2010.
Edizioni di riferimento per la parte monografica:
– C. E. GADDA, Un fulmine sul 220, a cura di D. Isella, Milano, Garzanti, 2000.
– C. E. GADDA, Accoppiamenti giudiziosi, a cura di P. ITALIA e G. PINOTTI, Milano, Adelphi, 2011.
– C. E.. GADDA, L’Adalgisa, a cura di C. VELA, Milano, Adelphi, 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.
- Viaggiare attraverso le biblioteche per la conoscenza delle riscoperte umanistiche.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia essenziale:

–
–
–

L.D. Reynolds-N.G. Wilson, Copisti e filologi: la tradizione dei classici dall’antichità ai tempi moderni,
traduzione di M. Ferrari, con una premessa di Gius. Billanovich, Padova, Antenore, 19873;
S. Rizzo, Lessico filologico degli umanisti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973;
Ead., Il latino nell’Umanesimo, in Letteratura italiana. V. Le questioni, Torino, Einaudi, 1986, pp. 379408.

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 dei testi che saranno proposti.
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
(Francesco Rocco Rossi)

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
Profilo storico e implicazioni interdisciplinari della filologia musicale.
Concetto di testo. Rapporto filologia/prassi esecutiva. La tradizione dei testi musicali. Filologia d’autore.
Studio del processo creativo: schizzi e abbozzi. Valutazione dell’autenticità: attribuzioni e disattribuzioni.
L’intertestualità.
Gli “strumenti” del filologo. Le diverse tipologie di testimoni e di edizioni musicali. L’edizione critica.
La bibliografia testuale
Alcuni
‒
‒
‒

‘casi’ di interesse filologico:
La genesi della Madama Butterfly di G. Puccini: riflessioni sulle varianti del ‘Tema di Butterfly’;
Il processo creativo di Erwartung di A. Schoenberg e M. Pappenheim
Rete di intertestualità e arte allusiva intorno alla Sinfonia Eroica di L.v. Beethoven.

Parte II
La critica dei testi musicali. Esercitazione.
BIBLIOGRAFIA E PROGRAMMA D’ESAME
PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI
Oltre agli appunti delle lezioni e ai materiali forniti in itinere dal docente e disponibili sul portale didattico
“Kiro” e nell’apposito computer della biblioteca si richiede la seguente bibliografia:
a)
1. M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005: Capitolo III. Metodi e problemi, pp. 129-199
e Glossario, pp. 201-231.
2. M. TOFFETTI, Filologia in pillole, «Hortus musicus» nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
20, 21 (4 articoli a scelta).
b)
Due contributi a scelta tra:
1. M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 3, Antologia di contibuti
musicologici, Lucca, LIM, 2013 (un saggio a scelta);
2. F. R. ROSSI, Le presunte ‘seconde versioni’ del Ms. Mod α.M.13: intervento revisionale di Johannes
Martini?, «Fonti Musicali Italiane», 9, 2004, pp.7-15;
3. F. R. ROSSI, Genesi e dialettica dei “Leitmotive” nel duetto d'amore di Madama Butterfly, atti del
Convegno Internazionale di Studi «Madama Butterfly, «Madama Butterfly-l'orientalismo di fine
secolo, l'approccio pucciniano, la ricezione», a cura di A. Groos e V. Bernardoni, Firenze, Olschki,
2008, pp. 183-198;
4. F. R. ROSSI, Tra filologia ed ermeneutica: alcune riflessioni sul processo creativo di Erwartung
di Arnold Schönberg e Marie Pappenheim, « Trasparenze », n. 29, pp. 3-14;
5. C. Fahy, Introduzione alla bibliografia testuale, in Saggi di bibliografia testuale, Medioevo e
Umanesimo 66, editrice Antenore, Padova, 1988, pp. 33-63.

Gli studenti che hanno partecipato al Laboratorio di Filologia Musicale e portato a termine il proprio
contributo possono limitarsi al punto 1 del gruppo a) e a un solo contributo del gruppo b).
PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI
a)
1. M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005: Capitolo III. Metodi e problemi, pp. 129-199
e Glossario, pp. 201-231.
2. M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 2, Approfondimenti,
Lucca, LIM, 2009: Capitoli IV-V, pp. 117-210 e Appendice I. La recensione, pp. 253-261.
3. C. Fahy, Introduzione alla bibliografia testuale, in Saggi di bibliografia testuale, Medioevo e
Umanesimo 66, editrice Antenore, Padova, 1988, pp. 33-63.
b)
Tre contributi a scelta tra:
6. M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 3, Antologia di contibuti
musicologici, Lucca, LIM, 2013 (uno o due saggi a scelta);
7. F. R. ROSSI, Le presunte ‘seconde versioni’ del Ms. Mod α.M.13: intervento revisionale di Johannes
Martini?, «Fonti Musicali Italiane», 9, 2004, pp.7-15;
8. F. R. ROSSI, Genesi e dialettica dei “Leitmotive” nel duetto d'amore di Madama Butterfly, atti del
Convegno Internazionale di Studi «Madama Butterfly, «Madama Butterfly-l'orientalismo di fine
secolo, l'approccio pucciniano, la ricezione», a cura di A. Groos e V. Bernardoni, Firenze, Olschki,
2008, pp. 183-198.
9. F. R. ROSSI, Tra filologia ed ermeneutica: alcune riflessioni sul processo creativo di Erwartung
di Arnold Schönberg e Marie Pappenheim, « Trasparenze », n. 29, pp. 3-14.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni in biblioteca e seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale su argomenti relativi ai temi illustrati durante il corso. Sarà, inoltre, richiesto di individuare e
commentare le diverse tipologie editoriali (diplomatica, anastatica, facsimile, urtext) proposte in sede
d’esame dai docenti. Si richiederà, inoltre, di sapersi orientare all’interno dell’apparato di un’edizione critica
proposta dalla commissione.
Tutti gli studenti dovranno redigere e discutere un elaborato scritto relativo a tematiche di interesse
filologico concordate con il docente; l’elaborato dovrà essere consegnato non oltre quindici giorni prima
dell’esame. Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con il docente per concordare il tema.
Per le modalità di redazione di tale contributo si rimanda alle apposite istruzioni disponibili sul portale “Kiro”.

Filologia musicale 2
(Rodobaldo Tibaldi)
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
I) Parte introduttiva istituzionale dedicata prevalentemente alla filologia d’autore, alla filologia delle strutture e
alla teoria della ricezione.
II) L. van Beethoven, sinfonia n. 5 op. 67 e Missa solemnis op. 123.
La genesi, il processo creativo, le correzioni d’autore, le tipologie dei testimoni e relative relazioni, la
ricezione. Le edizioni moderne. Interrelazioni tra interpretazioni testuali e interpretazioni esecutive.
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia di riferimento:
I)
– M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 20152; vol. 2, Approfondimenti, Lucca, LIM, 2009.
II)
– Beethoven Werke, Gesamtausgabe (im Auftrag des Beethoven-Archivs Bonn), München, Henle, 1961-...
– Die neun Symphonien / The Nine Symphonies, hrsg. von / ed. by J. Del Mar, Kassel, Bärenreiter, 19962000.
– Symphonie Nr. 5 c-moll op. 67, hrsg. von Clive Brown, Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1996.
– Missa solemnis op. 123, hrsg. von Ernst Herttrich, Stuttgart, Carus Verlag, 2010.
Ulteriore bibliografia e materiale documentario 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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, eventuale attività seminariale, didattica multimediale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Filologia romanza
(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
Istituzioni di Filologia romanza. Il corso consiste in un’introduzione generale alle letterature romanze, con
particolare attenzione ai problemi linguistici e filologici.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2011: 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,
2009: capitoli 1 e 2.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente.

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
Dietrich Bonhoeffer davanti alla Legge. Come siamo responsabili di ciò che ci trascende?
Verrà presentato l’intero percorso della teologia di Dietrich Bonhoeffer alla luce della questione filosofica,
giuridica e teologica della decisione, discussa negli anni della Repubblica di Weimar.
BIBLIOGRAFIA DI ORIENTAMENTO
– D. BONHOEFFER, Sanctorum Communio, Herder-Morcelliana, Roma-Brecia, 1972.
– D. BONHOEFFER, Atto ed essere, Queriniana, Brescia, 1985.
– D. BONHOEFFER, L’essenza della chiesa, Queriniana, Brescia,1972.
– D. BONHOEFFER, Venga il tuo Regno, Queriniana, Brescia,1969.
– D. BONHOEFFER, Creazione e caduta, Queriniana, Brescia, 1977.
– D. BONHOEFFER, Cristologia, Queriniana, Brescia, 1984.
– D. BONHOEFFER, Sequela, Queriniana, Brescia, 1971.
– D. BONHOEFFER, La vita comune, Queriniana, Brescia, 1981.
– D. BONHOEFFER, Etica, Bompiani, Milano,1983.
– D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, Paoline, Cinisello Balsamo, 1988.
– D. BONHOEFFER, Gli scritti (1928-1944), Queriniana, Brescia, 1979.
– 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.
– S. KIERKEGAARD, Aut-aut, Mondadori, Milano, 2002.
– S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, BUR, Milano, 1986.
– S. KIERKEGAARD, La ripetizione, Milano, Rizzoli, 2014.
– 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.
– H. ARENDT, Sulla rivoluzione, Torino, Einaudi, 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. TAUBES, Messianesimo e cultura. Saggi di politica, teologia e storia, Milano, Garzanti, 2001.
–J. TAUBES, Il prezzo del messianesimo, Macerata, Quodlibet, 2000.
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 e l’ulteriore
bibliografia.

Fisica
(Maddalena Patrini)
OBIETTIVI FORMATIVI
L’insegnamento si propone di trattare i concetti basilari della fisica classica, con particolare riguardo alla
meccanica, alla termologia e all’elettromagnetismo, e di illustrare agli studenti il metodo scientifico e il
linguaggio utili per gli insegnamenti successivi. Il metodo e le conoscenze basilari acquisite consentiranno
allo studente di applicare tecnologie fisiche e chimiche alle problematiche di conservazione e restauro.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione - Grandezze fisiche e unità di misura. Elementi di matematica per quantificare e visualizzare i
risultati di misura.
Meccanica – Cinematica. Dinamica e leggi di Newton. Lavoro ed energia meccanica. Statica e elasticità.
Moto oscillatorio.
Fluidi – Idrostatica e Idrodinamica di fluidi perfetti. Cenni a fluidi reali.
Termologia – Temperatura, calore e leggi della termodinamica.
Elettricità e magnetismo - Cariche elettriche, campo elettrostatico e energia. Corrente elettrica. Campo
magnetico statico e forze magnetiche. Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.
Onde – Proprietà generali delle onde. Onde sonore. Onde elettromagnetiche. Riflessione rifrazione e
trasmissione, interferenza e diffrazione di onde.
Interazione radiazione-materia – Lo spettro elettromagnetico (IR, visibile, UV, raggi X, raggi g) e sua
interazione con i materiali. Strumenti ottici. Colore.
BIBLIOGRAFIA
In generale, è consigliato un testo di Fisica generale adatto al primo anno di corsi di laurea scientifici.
Indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Una prova d’esame, scritta e orale, negli appelli d’esame ufficiali.

Fondamenti di bibliografia
(Carlo Bianchini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire gli strumenti teorici e tecnici indispensabili a orientarsi all’interno dell’universo bibliografico e
dell’organizzazione bibliotecaria, ricostruendo i modi e le forme attraverso cui si realizza oggi, e si è
realizzata in passato, l'informazione bibliografica (analisi delle varietà tipologiche dei repertori, delle
caratteristiche funzionali e dei criteri fondamentali per una loro classificazione, valutazione ed uso).
PROGRAMMA DEL CORSO
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Trovare,
identificare, selezionare e ottenere le risorse bibliografiche. Metodologia della ricerca. L’allestimento dei
repertori bibliografici come lavoro scientifico. Presentazione e uso di un programma di gestione di
bibliografie personali.
BIBLIOGRAFIA
I testi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus disponibile sul
sito della didattica (Kiro, http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Su Kiro saranno disponibili anche i materiali didattici
da utilizzare durante le lezioni (che di norma si tengono in aula informatica) e i testi completi delle letture
proposte liberi da diritti d’autore.
N.B. Il Syllabus viene aggiornato durante tutta la durata del corso. È necessario fare riferimento solo
all’ultima versione (che si pubblica alla fine del corso).
È inoltre richiesta la redazione di un abstract1 e di una recensione2 di due testi diversi scelti tra i seguenti:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lo spazio della biblioteca: culture e pratiche del progetto tra architettura e biblioteconomia, a cura di
Maurizio Vivarelli. Milano, Editrice Bibliografica, 2014.
M. GUERRINI, T. POSSEMATO, Linked data per biblioteche archivi e musei, Milano, Bibliografica, 2015.
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.
Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni, a cura di G. Solimine e P.G. Weston, Roma,
Carocci, 2015.
A. SERRAI, F. SABBA, Profilo di Storia della Bibliografia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005.
C. FAGGIOLANI, La bibliometria, Roma, Carocci, 2015.

o di un altro testo di bibliografia o di biblioteconomia preventivamente concordato con il docente.
Letture integrative per studenti non frequentanti:



M. VIVARELLI, Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di libri al tempo della rete. Roma, Carocci,
2013.
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di Gianfranco Crupi, Milano, Editrice
Bibliografica, 2012

DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula informatica (28 h), esercitazioni (8 h).
METODO DI VALUTAZIONE
Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica in
concomitanza con lo svolgimento del corso. Esso si basa sulla valutazione di questi elementi: presenza alle
1
2

Due per gli studenti non frequentanti.
Due per gli studenti non frequentanti.

lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborato di fine corso (25% della votazione finale), esame orale
finale (75% della votazione 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.

Fondamenti di chimica
(Giancarla Alberti)
OBIETTIVI FORMATIVI
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli insegnamenti di base della Chimica Generale (con
alcuni elementi di Chimica Inorganica), introducendo il linguaggio e la metodologia delle Scienze Chimiche e
fornendo loro gli strumenti teorici necessari alla comprensione dei successivi insegnamenti di Chimica.
PROGRAMMA DEL CORSO
Nozioni di sicurezza. Uso di solventi e sostanze chimiche: tossicità, TLV, DL50 e CL50, infiammabilità,
volatilità. Norme di comportamento individuale e ambientale. Dispositivi di protezione individuale.
Nozioni di chimica generale e inorganica
Struttura dell’atomo. La tavola periodica e gli elementi chimici. Proprietà periodiche.
Le molecole. Legami chimici: legami ionici, covalenti, intermolecolari.
Stati di aggregazione della materia. Leggi dei Gas. Liquidi e soluzioni. Proprietà colligative
Le reazioni chimiche. Stechiometria.
Equilibri in soluzione
- equilibri acido-base (il pH di acidi e basi forti e deboli, mono- e poliprotici)
- soluzioni tampone
- equilibri di precipitazione e complessamento.
BIBLIOGRAFIA
l docente fornirà agli studenti dettagliati appunti delle lezioni.
Testi di consultazione:
- I. BERTINI, C. LUCHINAT, F. MANI, Chimica, seconda edizione, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2011, ISBN
978-8808-18135-0;
- P. W. ATKINS, L. JONES, Fondamenti di Chimica Generale, Bologna, Zanichelli, 2014, ISBN:
9788808636140
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

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 rappresentazione del mondo: cartografia e iconografia storica, cartografia tecnica, sistemi di
georeferenziazione digitale (GIS);
- il rapporto tra geografia e storia nel processo di costruzione della città, del territorio e del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del paesaggio: strumenti e politiche.
Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, i testi n. 1, 7 e un testo
a scelta tra i n. 2, 3, 4, 5, 6. Per gli studenti non frequentanti i testi n. 1, 7; un testo a scelta tra i n. 2, 3; un
testo a scelta tra i n. 4, 5, 6.
BIBLIOGRAFIA
1. 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. 9293, (pp. 427-432) “Centri abitati”, tav. 94-99, (pp. 433-464) “Dinamiche di urbanizzazione”, tav. 100105, (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).

2. C. PALAGIANO, A. ASOLE, G. ARENA, Cartografia e territorio nei secoli, Roma, NIS, 1984, pp. 1-133.
3. C. MONTI, La cartografia dall’antichità fino al XVIII secolo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
Editore, 2011.

4. L. BENEVOLO,La città nella storia d’Europa, Bari-Roma, Laterza, 2007.
5. P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse, Roma, Donzelli, 2000.
6. C. TOSCO, Il paesaggio come storia, Bologna, Il Mulino, 2007.
7. 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.

Fonti per la storia dell’arte classica
(Anna Maria Riccomini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce allo studio delle principali fonti della tradizione letteraria greca e latina, utili per la ricostruzione e
l’interpretazione delle opere d’arte greche e romane; fornisce, inoltre, gli strumenti più significativi per lo
studio delle diverse forme di riuso e ‘fortuna’ dell’arte classica dal Medioevo all’età moderna.
PROGRAMMA DEL CORSO
La conoscenza e il riuso dell’arte classica tra Medioevo e Settecento.
Il corso indaga la ‘fortuna’ dell’arte classica in alcune delle sue forme più significative: il reimpiego di marmi
antichi in età tardoantica e medievale; lo studio delle opere d’arte e dei monumenti antichi condotto da artisti
e antiquari tra Cinque e Settecento; l’indagine sulle tecniche artistiche degli Antichi, documentate anche
dalle fonti letterarie greche e romane. Le fonti scritte saranno lette in traduzione italiana, ma si faranno
riferimenti al testo originale, per spiegare i termini tecnici.
BIBLIOGRAFIA
Per sostenere l’esame è richiesta la lettura dei seguenti saggi:

–
–
–
–

–
–

M.L. GUALANDI, L’antichità classica (Le fonti per la storia dell’arte. I), Roma, Carocci, 2001, pp. 71-95
(vanno lette anche le fonti relative al cap. VI).
L. DE LACHENAL, Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano, Longanesi, 1995,
cap. I, VIII, X.
N. DACOS, Arte italiana e arte antica, in G. Previtali(a cura di), Storia dell’arte italiana. L’esperienza
dell’antico, dell’Europa, della religiosità, Torino, Einaudi, 1979, pp. 5-53 (§ 1-16).
I saggi di C. FRANZONI, «Rimembranze d’infinite cose». Le collezioni rinascimentali di antichità e di
G. W ATAGHIN CANTINO, Archeologia e «archeologie». Il rapporto con l’antico tra mito, arte e ricerca,
in S. Settis (a cura di), Memoria dell’antico nell’arte italiana, I. L’uso dei classici, Torino, Einaudi,
1984, pp. 171-217 e 301-360
K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell’arte italiana, in S. Settis (a cura di), Memoria dell’antico
nell’arte italiana, II. I generi e i temi ritrovati, Torino, Einaudi, 1985, pp. 383-412
A.M. RICCOMINI, Scavi a Veleia. L’archeologia a Parma tra Settecento e Ottocento, Bologna, Clueb,
2005, pp. 13-86

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.

Gestione delle biblioteche (12 CFU)
(Carlo Bianchini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Illustrare i fondamenti disciplinari della biblioteconomia. Fornire 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.
La parte monografica del corso 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
Parte generale: La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi (con particolare riguardo alla
biblioteca universitaria). S.R. Ranganathan e i fondamenti della biblioteconomia.
Parte monografica: 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
I testi esatti e completi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus
disponibile sul sito della didattica (Kiro, http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Su Kiro saranno disponibili anche i
materiali didattici da utilizzare durante le lezioni (che di norma si tengono in aula informatica) e i testi
completi delle letture proposte liberi da diritti d’autore.
N.B. Il Syllabus viene aggiornato durante tutta la durata del corso. È necessario fare riferimento solo
all’ultima versione (che si pubblica a fine del corso).
I seguenti testi sono invece indicativi e potranno essere variati:
Parte generale
 Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 2008
 MAURO GUERRINI – CARLO BIANCHINI – ANDREA CAPACCIONI, La biblioteca spiegata gli studenti
universitari, Milano, Editrice Bibliografica, 2012
 Carlo Bianchini, I fondamenti della biblioteconomia. Pensiero e attualità di S.R. Ranganathan,
Milano, Editrice Bibliografica, 2015, p. 11-179 e 229-255.
Parte monografica:
 JEAN-FRANÇOIS GILMONT, Dal manoscritto all'ipertesto: introduzione alla storia del libro e della lettura.
A cura di Luca Rivali, prefazione di Edoardo Barbieri. Firenze, Le Monnier università, 2006.
 MARCO SANTORO, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio.
Nuova ed. riveduta e ampliata. Milano, Editrice Bibliografica, 2008 (pp. 31-87 e 95-182).
 CONOR FAHY, Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di bibliografia testuale, Padova,
Antenore, 1988, pp. 65-88.
È inoltre richiesta la lettura integrale di:
ROBERT DARNTON, Il futuro del libro, Milano, Adelphi, 2011.
Letture integrative per studenti non frequentanti:
Parte generale
 Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele
Weston, Roma, Carocci, 2015, cap. 2-5, 9-10,13-15, 18, 20 e 21.
Parte monografica
 FRÉDÉRIC BARBIER, Storia del libro. Dall’antichità al XX secolo, Bari, Dedalo, 2004.
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 in
concomitanza con lo svolgimento del corso. Esso si basa sulla valutazione di questi elementi: presenza alle
lezioni, partecipazione alle discussioni; elaborato di fine corso (rispettivamente 25% della votazione finale),
esame orale finale (75% della votazione 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.

Gestione delle biblioteche - A (6 CFU)
(Carlo Bianchini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Illustrare i fondamenti disciplinari della biblioteconomia. Fornire 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
La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi (con particolare riguardo alla biblioteca
universitaria). S.R. Ranganathan e i fondamenti della biblioteconomia.
BIBLIOGRAFIA
I testi esatti e completi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus
disponibile sul sito della didattica (Kiro, http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Su Kiro saranno disponibili anche i
materiali didattici da utilizzare durante le lezioni (che di norma si tengono in aula informatica) e i testi
completi delle letture proposte liberi da diritti d’autore.
N.B. Il Syllabus viene aggiornato durante tutta la durata del corso. È necessario fare riferimento solo
all’ultima versione (che si pubblica a fine del corso).
I seguenti testi sono invece indicativi e potranno essere variati:




Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 2008
MAURO GUERRINI – CARLO BIANCHINI – ANDREA CAPACCIONI, La biblioteca spiegata gli studenti
universitari, Milano, Editrice Bibliografica, 2012
Carlo Bianchini, I fondamenti della biblioteconomia. Pensiero e attualità di S.R. Ranganathan,
Milano, Editrice Bibliografica, 2015, p. 11-179 e 229-255.

Letture integrative per studenti non frequentanti:


Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele
Weston, Roma, Carocci, 2015, cap. 2-5, 9-10,13-15, 18, 20 e 21.

DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula informatica (28 h), esercitazioni (4 h), visite guidate (4 h).
METODO DI VALUTAZIONE
Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica in
concomitanza con lo svolgimento del corso. Esso si basa sulla valutazione di questi elementi: presenza alle
lezioni, partecipazione alle discussioni; elaborato di fine corso (rispettivamente 25% della votazione finale),
esame orale finale (75% della votazione 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.

Iconografia Musicale
(Massimiliano Guido)
OBIETTIVI DEL CORSO
Vengono introdotti i principi teorici e metodologici per una lettura critica delle testimonianze iconografiche
riguardanti la musica. Al termine del corso, gli studenti possiederanno le competenze scientifiche di base per
affrontare i diversi temi iconografici propri della cultura occidentale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione alla disciplina: i presupposti teorici e lo sviluppo metodologico.
Lettura critica e discussione seminariale di saggi e articoli.
Gli strumenti di Monteverdi. In occasione dei quattrocentocinquant’anni dalla nascita del compositore
cremonese e in concomitanza con la mostra sugli strumenti dell’Orfeo organizzata dal Museo del Violino, il
corso prenderà in esame le testimonianze iconografiche degli strumenti del primo Seicento, con particolare
riferimento all’area lombarda e veneta.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia completa sarà distribuita durante il corso. Qui di seguito alcuni strumenti orientativi:
E. PANOFSKY, Iconografia e iconologia. Introduzione alla storia dell'arte del Rinascimento, ne Il significato
delle arti visive, Torino, Einaudi, 1962, pp.30-57.
T. SEEBASS, articolo Iconography, in The New Grove's Dictionary of Music and Musicians, London, Mac
Millan, 2001, pp.54-71.
T. SEEBASS, Prospettive dell'iconografia musicale: considerazioni di un medievalista in «Rivista italiana di
musicologia» XVIII (1983) pp. 68-86
E. W INTERNITZ, Gli strumenti musicali e il loro simbolismo nell'arte occidentale, Torino, Boringhieri, 1982.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali, visite guidate.
METODO DI VALUTAZIONE
Tesina scritta e colloquio orale.
AVVERTENZE
Si presuppone la conoscenza degli strumenti musicali occidentali.

Laboratorio di scrittura italiana
(Piera Tomasoni – Angela Romagnoli)
OBIETTIVI FORMATIVI
Ci 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 essenzialmente sul testo argomentativo,
proponendo analisi, sintesi e riscrittura di saggi esemplari, finalizzate soprattutto alla scrittura universitaria.
Il lavoro svolto sarà via via oggetto di revisione collettiva durante il corso.
Per gli iscritti ai corsi di laurea in musicologia le esercitazioni pratiche consisteranno nella stesura di
programmi di sala, in particolare per il Festival Monteverdi, nell’ambito di una collaborazione ufficiale con il
Dipartimento; i testi migliori saranno pubblicati.

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 messa a disposizione 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 aggiungerà una prova finale.
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. Si ricorda inoltre che la
puntualità nella redazione dei testi nella seconda parte del corso è essenziale ai fini di garantire uno
svolgimento efficace delle esercitazioni; la mancata consegna dei testi concordati inciderà sulla valutazione
conclusiva.

Legislazione dei beni culturali
(Ivana Iotta)

OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di fornire la conoscenza delle principali fonti normative inerenti alla tutela, conservazione e
fruizione dei beni culturali. Si tratterà quindi di legislazione regionale, nazionale ed europea in materia di
musei, biblioteche ed archivi. Attenzione verrà anche riservata alle 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,
nonché alla cosiddetta Legge di riforma Franceschini e al conseguente nuovo Regolamento di
organizzazione del Ministero.
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 ai principi fondamentali previsti dalla normativa riguardante la protezione
del diritto d’autore.
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.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali.
2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV sec.).
BIBLIOGRAFIA
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 e altro materiale fornito 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).
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
Introduce 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 competenze 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
Un capolavoro e un problema: il Principe (De principatibus) di Machiavelli tra Firenze e l’Italia.
BIBLIOGRAFIA
Il corso si fonda sulla lettura integrale dei seguenti testi, col supporto delle introduzioni e dei commenti delle
edizioni indicate:
Il principe, a cura di Giorgio Inglese, Torino, Einaudi, 2014;
Mandragola, a cura di Rinaldo Rinaldi, Milano, BUR Rizzoli, 2010 (o riedd. segg.);
Discorsi intorno alla nostra lingua, a cura di Paolo Trovato, Padova, Antenore, 1982.
Del Principe si utilizzerà anche l’edizione a cura di Gabriele Pedullà, Roma, Donzelli, 2013.
A questi si accompagneranno altri testi forniti durante il corso.
Può essere utile l’edizione seguente:
Machiavelli, Tutte le opere storiche, politiche e letterarie, a cura di Antonio Capata e Nino Borsellino, Roma,
Newton Compton, 2011.

Si fonda inoltre sullo studio dei seguenti lavori:
- Federico Chabod, Sulla composizione de «Il Principe» di Niccolò Machiavelli, in Idem, Scritti su Machiavelli,
Torino, Einaudi, 1993, pp. 137-193;
- Felix Gilbert, Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento, Torino,
Einaudi, 2012 (solo la Parte prima);
- Rudolf von Albertini, Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica, Torino, Einaudi,
1995, solo le pp. 3-85;
- Giorgio Inglese, Per Machiavelli, Roma, Carocci, 2006 (o ristampa);
- Carlo Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, in Idem, Geografia e storia della letteratura
italiana, Torino, Einaudi, 1999 (o edd. precedenti), pp. 25-54;
- Carlo Dionisotti, Pietro Bembo e la nuova letteratura, in Idem. Scritti sul Bembo, a cura di Claudio Vela,
Torino, Einaudi, 2002, pp. 79-91;
- Carlo Dionisotti, Appunti sulla Mandragola, Machiavellerie di ieri e di oggi e Machiavelleria ultima in Idem,
Scritti di storia della letteratura italiana, III, Roma, Storia e letteratura, 2010, pp. 205-228, 245-258, 371-378.
Per l’esame è inoltre necessaria la conoscenza della parte generale ricorrendo al seguente manuale: G.
FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana, Milano, Mondadori Università, vol. III, Il mondo umanistico e
signorile (1380-1494); e vol. IV, L’età delle guerre d’Italia (1494-1559); non è richiesta la conoscenza delle
parti di antologia.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali; interazioni di approfondimento.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale; prova scritta in itinere.

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
Il castello di Udine di Carlo Emilio Gadda. La formazione, la struttura, lo stile di un libro gaddiano, dagli
articoli sparsi raccolti nella prima edizione del 1934 all’edizione definitiva del 1955, considerato sia entro la
contemporanea produzione dello scrittore sia nel contesto della prosa letteraria italiana del primo
dopoguerra.
BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento:
– C. E. Gadda, Il castello di Udine, a cura di G. LUCCHINI, Milano, Garzanti, 1999.
– R. RODONDI, Appendice al «Castello di Udine», in C. E. Gadda, Romanzi e Racconti, I, Milano,
Garzanti, 1989, pp. 828-37.
Altra bibliografia sarà indicata durante il corso.
Per l’esame è inoltre necessario preparare la parte generale sul seguente manuale, con antologia di testi:
C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo, Milano, Bruno Mondadori, 2001, vol. 7 (Il primo Novecento: tra
modernità, avanguardie e rinnovamento) e vol. 8 (Guerra. Dopoguerra. Secondo Novecento).
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
La produzione letteraria a tematica musicale di E.T.A. Hoffmann.
Il corso, dopo un'introduzione generale al Romanticismo tedesco e al genere letterario del racconto
musicale, prenderà in esame i più significativi racconti a tematica musicale di Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann (1776-1822). In particolare verranno affrontati i seguenti testi: Le pene musicali del maestro di
cappella Johannes Kreisler (I capitolo dei Kreisleriana); Il cavaliere Gluck; Don Giovanni; Il consigliere
Krespel; Il barone von B.; La corona; Poeta e compositore
I testi verranno letti e commentati 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. Gli umanisti e il Turco: profezie, astrologia e letteratura.
2a. Lettura di passi dal De pace fidei di Niccolò da Cusa, dagli scritti di Enea Silvio Piccolomini e dal poema
di Ubertino Puscolo, Costantinopolis,

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.
GIUS. BILLANOVICH, Auctorista, humanista e orator, in ID., Itinera. Vicende di libri e di testi, a cura di
M. CORTESI, II , Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp.187-208
I secoli XIV-XV, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. LEONARDI, Firenze,
Edizioni del Galluzzo, 2002.
La caduta di Costantinopoli. Le testimonianze dei contemporanei, a cura di A. PERTUSi, Milano,
Mondadori, 1976,
L. D’ASCIA, Il Corano e la tiara. L’epistola a Maometto II di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II),
Bologna, Pendragon 2001.
Maometto secondo. Melodramma eroico in due atti. Libretto di Cesare della Valle e Gaetano Rossi;
musica di Gioachino Rossini; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; [responsabile musicologico:
Michele Girardi], Venezia, Edizioni del Teatro La Fenice, [2005].

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 (12 CFU)
(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
Poesia e musica nelle letterature romanze del medioevo. 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,
2009: capitoli 1 e 2.
Quattro saggi a scelta tra i seguenti:

–

–
–

–
–
–

–

M.S. LANNUTTI, Polifonie verbali in un madrigale araldico trilingue attribuito e attribuibile a Petrarca:
«La fiera testa che d’uman si ciba», in Musica e poesia nel Trecento italiano. Verso una nuova
edizione critica dell'ars nova, a cura di A. Calvia e M. S. Lannutti, Firenze, Edizioni del Galluzzo,
2015, pp. 45-92.
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), in «Romance Philology», 66, 2012, pp.
309-363.
M.S. LANNUTTI, Poesia cantata, musica scritta. Generi e registri di ascendenza francese alle origini
della lirica italiana (con una nuova edizione di RS 409), in Tracce di una tradizione sommersa. I primi
testi lirici italiani tra poesia e musica. Atti del Seminario di studi (Cremona, 19 e 20 febbraio 2004), a
cura di M. S. L. e M. Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 157-197.
M.S. LANNUTTI, «Ars» e «scientia», «actio» e «passio». Per l’interpretazione di alcuni passi del «De
vulgari eloquentia», in «Studi medievali», 41, 2000, pp. 1-38.
M.S. LANNUTTI, Implicazioni musicali nella versificazione italiana del due-trecento (con un excursus
sulla rima interna da Guittone a Petrarca), in «Stilistica e metrica italiana», 9, 2009, pp. 21-53.
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.
M.S. LANNUTTI, Intertestualità, imitazione metrica e melodia nella lirica romanza delle Origini, in
«Medioevo romanzo» 32, 2008, pp. 3-28.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente.

Letterature romanze (6 CFU)
(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
Poesia e musica nelle letterature romanze del medioevo. L’argomento sarà affrontato anche attraverso la
lettura di testi e l’analisi della loro tradizione manoscritta.
BIBLIOGRAFIA
Per la preparazione dell’esame, si richiede lo studio di quattro saggi a scelta tra i seguenti:

–

–
–

–
–
–

–

M.S. LANNUTTI, Polifonie verbali in un madrigale araldico trilingue attribuito e attribuibile a Petrarca:
«La fiera testa che d’uman si ciba», in Musica e poesia nel Trecento italiano. Verso una nuova
edizione critica dell'ars nova, a cura di A. Calvia e M. S. Lannutti, Firenze, Edizioni del Galluzzo,
2015, pp. 45-92.
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), in «Romance Philology», 66, 2012, pp.
309-363.
M.S. LANNUTTI, Poesia cantata, musica scritta. Generi e registri di ascendenza francese alle origini
della lirica italiana (con una nuova edizione di RS 409), in Tracce di una tradizione sommersa. I primi
testi lirici italiani tra poesia e musica. Atti del Seminario di studi (Cremona, 19 e 20 febbraio 2004), a
cura di M. S. L. e M. Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 157-197.
M.S. LANNUTTI, «Ars» e «scientia», «actio» e «passio». Per l’interpretazione di alcuni passi del «De
vulgari eloquentia», in «Studi medievali», 41, 2000, pp. 1-38.
M.S. LANNUTTI, Implicazioni musicali nella versificazione italiana del due-trecento (con un excursus
sulla rima interna da Guittone a Petrarca), in «Stilistica e metrica italiana», 9, 2009, pp. 21-53.
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.
M.S. LANNUTTI, Intertestualità, imitazione metrica e melodia nella lirica romanza delle Origini, in
«Medioevo romanzo» 32, 2008, pp. 3-28.

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
“Trygodìa”. Aristofane e la rifondazione della poetica comica.
Attraverso la lettura di passi delle commedie aristofanee, tratti soprattutto dalle parabasi, si approfondiranno
gli aspetti peculiari della "riforma" aristofanea del genere comico, nel periodo storico più importante
dell’Atene di età classica.
L’esame è inteso a verificare la conoscenza:
1. di argomenti e testi (in originale) 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 carriera poetica di Ovidio.
Il corso monografico è dedicato alla lettura in lingua originale, con traduzione e commento, di una selezione
rappresentativa delle opere di Ovidio, nel rapporto con i suoi modelli (Virgilio, Orazio, Properzio). Attraverso i
metodi e gli strumenti dell’esegesi testuale e della ricerca letteraria, ci si propone di esaminare testi di poesia
latina con un commento linguistico e letterario, al fine di affrontare un autore centrale nello sviluppo della
cultura letteraria a Roma.
I testi saranno reperibili sulla piattaforma Kiro.
BIBLIOGRAFIA
Gli studenti dovranno conoscere i lineamenti principali della storia della letteratura latina: si consiglia G.B.
CONTE, Profilo storico della letteratura latina, Firenze, Le Monnier Università, 2008 (esclusa la Tarda età
imperiale).
Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di SALLUSTIO, De Catilinae coniuratione
opure, in alternativa, di VIRGILIO, Eneide, libro quarto.
Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di conoscere:
G. ROSATI, Narciso e Pigmalione, Firenze, Sansoni, 1983
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 moderna. 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 2016 –
gennaio 2017).
Gli studenti Erasmus germanofoni che intendessero sostenere l'esame di Lingua tedesca dovranno
dimostrare una perfetta competenza della lingua italiana (nella prova scritta di traduzione dal tedesco
all'italiano), nonché di saper tradurre estemporaneamente in italiano testi tedeschi arcaici scritti in alfabeto
gotico.
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 quali 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.
Materiali specifici verranno distribuiti in dispense preparate dal docente.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta.

Linguistica generale
(Docente da definire)

Linguistica italiana (6 CFU)
(Piera Tomasoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso punta a fornire le conoscenze, le metodologie e gli strumenti fondamentali relativi allo studio della
lingua italiana. Ad una parte introduttiva, incentrata sulle strutture, varietà e usi dell’italiano contemporaneo,
seguirà una parte dedicata alla lettura linguistica di testi diversi.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Fondamenti di linguistica italiana.
2. L’italiano contemporaneo e le sue varietà.
3. Lettura linguistica di testi contemporanei
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.
Durante le lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, affiancate da attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
PROGRAMMA PER I NON FREQUENTANTI
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno alla preparazione dei primi due volumi indicati in bibliografia
quella di P. V. Mengaldo, Storia della lingua italiana. Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994, compresa la
Parte seconda:antologia di testi, commentati linguisticamente.

Linguistica italiana (12 CFU)
(Piera Tomasoni)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si divide in due parti. La prima, introduttiva, fornisce le conoscenze, le metodologie e gli strumenti
fondamentali relativi allo studio della lingua italiana, concentrandosi sulle strutture, varietà e usi dell’italiano
contemporaneo. La seconda offre le competenze essenziali per lo studio della lingua in diacronia, partendo
dai fondamenti della grammatica storica per giungere alla corretta interpretazione linguistica di testi
esemplari del passato.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Fondamenti di linguistica italiana.
2. L’italiano contemporaneo e le sue varietà.
3. Lettura linguistica di testi contemporanei.
4. Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana.
5. Fondamenti di grammatica storica dell’italiano e dei suoi dialetti.
6. Lettura linguistica di testi del passato.
BIBLIOGRAFIA
– I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Nuova edizione, Roma,
Carocci, 2010.
– 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.
Durante le lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, affiancate da attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti prepareranno, oltre,ai manuali indicati in Bibliografia, i seguenti volumi, completi
della Parte seconda:antologia di testi:
P. MANNI, Il Trecento toscano, Il Mulino, Bologna, 2003.
P. TROVATO, Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Il Mulino, Bologna, 1994
P.V.MENGALDO, Storia della lingua italiana. Il Novecento, Il Mulino, Bologna, 1994.

Metodi della ricerca storico - artistica
(Francesco Frangi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di analisi delle testimonianze artistiche elaborate
dalla moderna storiografia.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’analisi filologica dell’opera d’arte.
Il corso analizza i criteri che guidano lo studio in senso filologico delle testimonianze figurative.
In particolare saranno illustrate le modalità di accertamento delle prerogative materiali, stilistiche e
iconografiche delle opere d’arte, nonché le indagini in grado di mettere a fuoco la loro funzione originaria e la
loro storia.
Una parte del corso avrà un carattere seminariale e avrà come obiettivo l’elaborazione, da parte degli
studenti, della scheda scientifica di un’opera d’arte.
Anche per questa ragione la frequenza alle lezioni è vivamente consigliata.
BIBLIOGRAFIA
- F.ZERI, Dietro l’immagine. Conversazioni sull’arte di leggere l’arte (1988), Vicenza, Neri Pozza, 1999.
- F.ZERI, Due dipinti, la filologia e un nome. Il Maestro delle Tavole Barberini, Torino, Einaudi, 1961.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Metodologia della ricerca bibliografica
(Pietro Zappalà)

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si prefigge lo scopo non solo di far conoscere l'esistenza di determinati strumenti bibliografici, ma
anche di avviare lo studente al loro corretto uso e, soprattutto, di sviluppare in essi 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, 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,
Bärenreiter, 20107.
Music and Dance Reference [musref.byu.edu].

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.

Metodologia della ricerca bibliografica
(Conservazione e restauro dei beni culturali)
(Carlo Bianchini)

OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire gli strumenti teorici e tecnici indispensabili a orientarsi all’interno dell’universo bibliografico e
dell’organizzazione bibliotecaria, ricostruendo i modi e le forme attraverso cui si realizza oggi, e si è
realizzata in passato, l'informazione bibliografica (analisi delle varietà tipologiche dei repertori, delle
caratteristiche funzionali e dei criteri fondamentali per una loro classificazione, valutazione ed uso).
PROGRAMMA DEL CORSO
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Trovare,
identificare, selezionare e ottenere le risorse bibliografiche. Metodologia della ricerca. L’allestimento dei
repertori bibliografici come lavoro scientifico. Presentazione e uso di un programma di gestione di
bibliografie personali.
BIBLIOGRAFIA
I testi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus disponibile sul
sito della didattica (Kiro, http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Su Kiro saranno disponibili anche i materiali didattici
da utilizzare durante le lezioni (che di norma si tengono in aula informatica) e i testi completi delle letture
proposte liberi da diritti d’autore.
N.B. Il Syllabus viene aggiornato durante tutta la durata del corso. È necessario fare riferimento solo
all’ultima versione (che si pubblica alla fine del corso).
È inoltre richiesta la redazione di un abstract3 e di una recensione4 di due testi diversi scelti tra i seguenti:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lo spazio della biblioteca: culture e pratiche del progetto tra architettura e biblioteconomia, a cura di
Maurizio Vivarelli. Milano, Editrice Bibliografica, 2014.
M. GUERRINI, T. POSSEMATO, Linked data per biblioteche archivi e musei, Milano, Bibliografica, 2015.
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.
Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni, a cura di G. Solimine e P.G. Weston, Roma,
Carocci, 2015.
A. SERRAI, F. SABBA, Profilo di Storia della Bibliografia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005.
C. FAGGIOLANI, La bibliometria, Roma, Carocci, 2015.

o di un altro testo di bibliografia o di biblioteconomia preventivamente concordato con il docente.
Letture integrative per studenti non frequentanti:



M. VIVARELLI, Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di libri al tempo della rete. Roma, Carocci,
2013.
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di Gianfranco Crupi, Milano, Editrice
Bibliografica, 2012

DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula informatica (28 h), esercitazioni (8 h).
METODO DI VALUTAZIONE

3
4

Due per gli studenti non frequentanti.
Due per gli studenti non frequentanti.

Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica in
concomitanza con lo svolgimento del corso. Esso si basa sulla valutazione di questi elementi: presenza alle
lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborato di fine corso (25% della votazione finale), esame orale
finale (75% della votazione 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.

Metodologia della ricerca d’archivio
(Carlo Bianchini)

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso intende fornire anzitutto la conoscenza dei fondamentali aspetti teorici e storici della disciplina con lo
scopo, in particolare, di definire metodi e strumenti per un approccio consapevole alle fonti d’archivio,
proponendo linee guida per il loro utilizzo e la loro descrizione. Le esercitazioni, svolte nella seconda parte
del corso, permetteranno di sperimentare operativamente le competenze acquisite.
PROGRAMMA DEL CORSO
Saranno trattati i seguenti argomenti:
Le caratteristiche della documentazione archivistica
I soggetti produttori di archivi
I luoghi di conservazione delle fonti archivistiche
Gli strumenti per la consultazione: guide, inventari cartacei e digitali
La descrizione delle fonti archivistiche
Ad una prima parte teorica, seguiranno lezioni di carattere pratico nelle quali saranno illustrate diverse
tipologie di fonti archivistiche, anche nell’ambito di visite a istituti archivistici cittadini.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
- P. CARUCCI, Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 1983 (27^ ristampa 2016)
- F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, in F. VALENTI, Scritti
e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le
attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 57),
pp. 135-224 (liberamente disponibile nella Biblioteca digitale della Direzione generale archivi
http://www.archivi.beniculturali.it/ )
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.

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: MODALITA'
(Daniele Sabaino)
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del
Rinascimento.
2. La solmisazione e la trasposizione modale.
3. La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni.
4. L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e
Seicento
5. L’organizzazione dello spazio sonoro rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo.
Il modulo 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”, 2004/1,
pp. 95-116.
M. MANGANI, Le “strutture tonali” della polifonia. Appunti sulla riflessione novecentesca e sul dibattito
attuale, “Rivista di Analisi e di Teoria Musicale”, 2004/1, pp. 19-37.
M. MANGANI – D. SABAINO, “Modo novo” or “modo antichissimo”? Some Remarks about La-Modes in
Zarlino’s Theoretical Thought, in Early Music. Context and Ideas. International Conference in
Musicology, Kraków 18-21 September 2003, Institute of Musicology, 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, Jagellonian 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, I modi della polifonia vocale classica descritti secondo le fonti, Lucca, LIM, 2015, pp. 3-233
(oppure nell’edizione originale tedesca Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek
Scheltema & Holkema, 1974, pp. 19-o nella 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 propria del periodo
rinascimentale. I contrappunti su cantus firmus e su voce data nel Cinquecento. Il bicinium (esempi dal ms.
D-Mbs, Mus.260) e il ricercare a due voci (esempi da Francesco Guami).
BIBLIOGRAFIA




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);
E. ROMANO, Musica duorum : Rome, 1521, ed. from the literary estate of H. T. David by H. M. Brown and
E. E. Lowinsky, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1975 ( Monuments of
renaissance music, 6).

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;


P. SCHUBERT, Counterpoint pedagogy in the Renaissance, in The Cambridge History of Western Music Theory, ed.
by Th. Christensen, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 503-533.

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 possono garantire una frequenza assidua dovranno concordare opportune integrazioni
al programma.

Musiche popolari contemporanee 1
(Alessandro Bratus)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce ai metodi di analisi applicabili alla canzone come forma comunicativa complessa e alle riflessioni sulle
connessioni tra musica, società e media che si vengono a formare intorno alla popular music. Prende in esame
specifici esempi tratti principalmente dai repertori italiani e anglo-americani, oltre a prevedere una panoramica
sulla terminologia e sulla letteratura esistente in questo ambito interdisciplinare di studi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire un’ampia panoramica sulle principali tematiche e metodologie sviluppate nel campo
dei popular music studies per approcciarsi all’analisi della canzone sotto il profilo formale, musicale, sonoro e
contenutistico. In primo luogo si affronterà una ricognizione sulla definizione formale della canzone e sulle sue
principali dimensioni organizzative e comunicative (struttura modulare, ruolo della ripetizione, armonia, relazione
con il testo verbale e la performance vocale), per arrivare alla considerazione del ruolo dei media e della
tecnologia nel negoziare le forme concrete della sua presenza in quanto prodotto destinato alla produzione e
distribuzione di massa.
BIBLIOGRAFIA
Per una bibliografia indicativa degli argomenti trattati si faccia riferimento ai seguenti testi. Agli studenti
frequentanti vengono proposti tre percorsi alternativi di letture (a scelta dello studente), su cui verterà
specificamente la discussione nel corso dell’esame orale.
Percorso a):
A. BRATUS, La forma della canzone come sistema: piani, cicli, moduli e processi, in Le forme della canzone, a cura
di Enrico Careri e Giorgio Ruberti, Lucca, LIM, 2014, pp. 45-66.
A. MOORE, Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song, Ashgate, Farnham, 2012, pp. 51-89.
S. LACASSE, Strategie narrative in “Stan” di Eminem. Il ruolo della voce e della tecnologia nell’articolazione della
trama fonografica, in Le dimensioni della voce. Una introduzione all’espressività dei prodotti vocali, a cura di F.
Gervasi, Salento Books, Nardò, 2016, pp. 201-233.
S. ZAGORSKI-THOMAS, The Musicology of Record Production, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp.
70-91.
Percorso b):
W. EVERETT, The Foundations of Rock. From Blue Suede Shoes to Suite: Judy Blue Eyes, Oxford University
Press, Oxford, 2009, pp. 134-156.
P. TAGG, La tonalità di tutti i giorni, Il Saggiatore, Milano, 2011, pp. 146-170.
R. MIDDLETON, Introduction: Locating the Popular Music Text, in Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in
Popular Music, ed. by R. Middleton, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 1-19.
J. SMITH, The Sound of Commerce. Marketing Popular Film Music, Columbia University Press, New York, 1998,
pp. 154-185.
Percorso c):
A. MOORE, Interpretation: So What?, in The Ashgate Research Companion to Popular Musicology, ed. by Derek B.
Scott, Ashgate, Farnham, 2009, pp. 411-427.
R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 335-392.
D. GRIFFITHS, From Lyric to Anti-Lyric: Analyzing the Words in Popular Song, in Analyzing Popular Music, ed. by A.
Moore, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 39-59.
A. DANIELSEN – R. BRØVIG-HANSSEN, Digital Signatures. The Impact of Digitization in Popular Music Sound, MIT
Press, Cambridge, 2016, pp. 117-132.
DIDATTICA DEL CORSO
L’impostazione del corso incoraggia la frequenza: sono parte integrante del programma la partecipazione attiva
con brevi presentazioni di testi e casi di studio, il cui calendario verrà concordato nel corso della prima lezione.
Inoltre, la preparazione di un elaborato analitico su una canzone a scelta sarà l’oggetto di specifici incontri
laboratoriali. Gli ascolti e gli esempi audiovisivi discussi in aula saranno parte integrante della preparazione
dell’esame orale.
METODO DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà tenendo conto di tre fattori: la partecipazione e la qualità delle presentazioni individuali, il
giudizio sull’elaborato di analisi da consegnare almeno 10 giorni prima della data prevista per l’esame, la
discussione della bibliografia.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore bibliografia.

Musiche popolari contemporanee 2
(Alessandro Bratus)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti essenziali per l’approccio alle fonti per lo studio della popular music, intesa come pratica in
cui materialità, cultura e tecnologia sono intimamente correlate. Attraverso un contatti diretto con i supporti di
registrazione, le fonti scritte cartacee ed elettroniche, le pratiche di ricerca sul campo si introdurranno gli studenti
alle prospettive aperte in questo ambito di studi sia dagli approcci più tradizionali, sia da quelli appartenenti al
campo delle digital humanities.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di presentare le differenti tipologie di materiali alle quali ci si trova di fronte nello studio delle
tracce materiali della popular music, siano esse di carattere materiale, digitale o performativo. Sono previsti cinque
fuochi tematici principali: la discografia e le fonti scritte, la musica per film, il genere e la scena come costruzioni
discorsive, la musica nell’era digitale, gli approcci etnografici. Alla discussione teorica di questi argomenti principali
saranno affiancate una serie di esercitazioni pratiche che permetteranno di entrare in contatto diretto con gli
oggetti delle lezioni, così da realizzare un primo approccio allo studio delle diverse fonti cui ci si trova di fronte
nello studio dei repertori contemporanei.
BIBLIOGRAFIA
Per una bibliografia indicativa degli argomenti trattati si faccia riferimento ai seguenti testi. Agli studenti
frequentanti vengono proposti tre percorsi alternativi di letture (a scelta dello studente), su cui verterà
specificamente la discussione nel corso dell’esame orale.
Percorso a):
A. BENNETT – I. ROGERS, Popular Music and Materiality: Memorabilia and Memory Traces, «Popular Music &
Society», 39/1, 2016, pp. 28-42.
N. COOK, Methods for Analysing Recordings, in The Cambridge Companion to Recorded Music, ed. by N. Cook,
E. Clarke, D. Leech Wilkinson, J. Rink, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 221-245.
J. STERNE, MP3. The Meaning of a Format, Duke University Press, Durham, 2012, pp.184-226.
T. BURKHALTER, Local Music Scenes and Globalization: Transnational Platforms in Beirut, Routledge, New York,
2013, pp. 11-30.
Percorso b):
M. KATZ, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, Berkeley, 2010,
pp. 10-54.
F. SAVINA, Cicognini, Rota, Lavagnino, Savina, Trovajoli: tecniche di post-produzione a confronto,
«Musica/Tecnologia», 8-9, 2014-2015, pp. 39-55.
D. BRACKETT, Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music, University of California Press,
Berkeley, 2016, pp. 1-40.
S. COHEN, Ethnography and Popular Music Studies, «Popular Music», 12/2, 1993, pp. 123-138.
Percorso c):
T. CATHEFORIS, Sources and Storytelling:Teaching the History of Rock Through its Primary Documents, «Journal of
Popular Music Studies», 21/1, 2009, pp. 20-58.
A. BRATUS, Industry and Craftsmanship in Popular Cinema: An Initial Exploration of Vassil Kojucharov’s Archive,
«Journal of Film Music», 6/2, 2013, pp. 111-126.
T. CONNER – S. JONES, Art to Commerce: The Trajectory of Popular Music Criticism, «IASPM@Journal», 4/2, 2014,
<http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/671/pdf_16>.
A. KRIMS, Music and Urban Geography, Routledge, New York, 2000, pp. 1-25.
DIDATTICA DEL CORSO
L’impostazione del corso incoraggia la frequenza: sono organiche al programma la partecipazione attiva e il
contributo a una serie di progetti di catalogazione e digitalizzazione che saranno introdotte nel corso di specifiche
esercitazioni durante le lezioni. Gli ascolti e gli esempi audiovisivi discussi in aula saranno parte integrante della
preparazione dell’esame orale.
METODO DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà tenendo conto di due fattori: la partecipazione e la qualità dei contributi individuali ai diversi
progetti che verranno proposti agli studenti e la discussione della bibliografia.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore bibliografia.

Paleografia e archeologia del manoscritto
(Marco D’Agostino)
MODULO I: PALEOGRAFIA LATINA
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 e gotica.
BIBLIOGRAFIA
Testi 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.
MODULO II: ARCHEOLOGIA DEL LIBRO MANOSCRITTO
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 dal
mese di novembre: 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 distribuita durante le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

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 e gotica.
BIBLIOGRAFIA
Testi 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
(Antonio Delfino – 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
Le notazioni musicali medievali e rinascimentali.
Il corso, privilegiando gli aspetti grammaticali e i fondamenti teorici di base, 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.
Esercitazioni di trascrizione.
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).
 M.-N.COLETTE – M. POPIN – PH. VENDRIX, Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris,
Minerve, 2003.
 TH. F. KELLY, Capturing Music. The Story of Notation, New York, W.W. Norton, 2014 (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.
 Le notazioni della polifonia vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi,
Pisa, ETS, 2008 (un articolo a scelta tra COLK SANTOSUOSSO, KARP, GILLINGHAM, SANDERS, ROSA
BAREZZANI, SUCATO).
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 il contesto storico-culturale che ne ha 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, Ekphonetic Notation, in The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, London, Macmillan, 20012.
– 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.7-13, pp. 54-75.
– M. ALEXANDRU, Some Thoughts on the so called Great Hypostases of the Middlebyzantine Notation, in
“Musicology Papers”, 28/1, 2012, pp. 47-58. <http://musicologypapers.ro/articole/MP%2027-1-047058%20-%20MARIA%20ALEXANDRU.pdf>
– T. APOSTOLOPOULOS, Levels of orality in Byzantine music in: Unity and variety in Orthodox music: Theory
and practice. Proceedings of the fourth international conference on Orthodox church music. University of
Eastern Finland.Joensuu, Finland 6-12 June 2011, Joensuu, International Society for Orthodox church
music, 2013, 73-81.
– A.G. CHALDAEAKES, The figures of composer and chanter in Greek psaltic art, in Composing and chanting
in the Orthodox Church, Proceedings of the second international conference on Orthodox church music.
University of Joensuu, Finland 4-10 June 2007, Joensuu, University of Joensuu and International Society
for Orthodox church music, 2009, 267-301.
– 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.
– 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
Nuove immagini di Beethoven
Benché le tendenze attuali della storiografia musicale abbiano messo in crisi concetti quali “autore”,
“genio”, “classico”, “canone”, la figura di Beethoven, che tali concetti incarna quasi per antonomasia, non
ha cessato di essere oggetto di indagini biografiche, storico-culturali, analitiche, sia per ribadirne la
grandezza e centralità sia per discuterle e relativizzarle. Durante il corso saranno esaminati alcuni degli
studi recenti più significativi, allo scopo non solo di confrontare le diverse posizioni ma di far emergere i
presupposti ideologici, spesso inespressi, che ne sono alla base. Scopo del corso è arrivare a
comprendere che, se è illusoria l’idea di una storiografia “obiettiva”, scevra di pregiudizi e basata
esclusivamente sui “fatti accertati”, è opportuno che lo storico sia consapevole, e anzi dichiari apertamente
i propri presupposti e pregiudizi; e che la non neutralità dello storico non si può e non si deve tradurre in un
relativismo generalizzato in cui ciascun punto di vista vale quanto qualsiasi altro.
BIBLIOGRAFIA
Si elencano qui di seguito alcuni dei testi usciti nell’ultimo ventennio che, senza pregiudizio di altri, potranno
essere oggetto di discussione:










E. BUCH, La Neuvième del Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999; trad. ingl.:
Beethoven’s Ninth: a political history, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
S. BURNHAM, Beethoven hero, Princeton, Princeton University Press, 1995.
T. DENORA, Beethoven and the construction of genius, Berkeley–Los Angeles, University of California
Press, 1995.
W. KINDERMANN, Beethoven, Oxford, Oxford University Press, 1995.
K. KROPFINGER, Ludwig van Beethoven, Kassel, Bärenreiter, Stuttgart, Metzler, 2001; trad. it.: Beethoven,
Milano, Ricordi, Lucca, LIM, 2006.
L. LOCKWOOD, Beethoven: the music and the life, New York-London, Norton, 2003.
N. MATHEW , B. W ALTON, eds., The invention of Beethoven and Rossini: historiography, analysis, criticism,
Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
S. RUMPH, Beethoven after Napoleon: political romanticism in the late works, Berkeley–Los Angeles,
University of California Press, 2004
M. SOLOMON, Late Beethoven: music, thought, imagination, Berkeley–Los Angeles,University of California
Press, 2003; trad. it.: L’ultimo Beethoven. Musica, pensiero, immaginazione, Roma, Carocci, 2010.
Della letteratura precedente vanno tenuti presenti, in quanto ancora ampiamente influenti e discussi, i
seguenti testi:






T.W. ADORNO, Beethoven, Philosophie der Musik (1934-1969), a cura di R. Tiedemann, Frankfurt a.M.,
1993; trad. it.: Beethoven. Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001.
C. DAHLHAUS, Ludwig van Beethoven und seine Zeit, Laaber, Laaber-Verlag, 1987; trad. it.: Beethoven e il
suo tempo, Torino, EDT, 1990.
M. SOLOMON, Beethoven, New York, Schirmer, 1977; trad. it.: Beethoven, Venezia, Marsilio, 1986.
, Beethoven essays, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990; trad. it.: Su
Beethoven. Musica mito psicoanalisi utopia, Torino, Einaudi, 1988.
Per informazioni sulla storia della ricerca beethoveniana si può ricorrere a:




J. KERMAN, A. TYSON, The New Grove. Beethoven, London, McMillan, 1980; trad. it.: Beethoven. The New
Grove, Milano, Ricordi/Giunti, 1986.
G. PESTELLI, a cura di, Beethoven, Bologna il Mulino, 1988.

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.
È richiesta una partecipazione attiva (almeno 2/3 delle lezioni) e lo svolgimento di un lavoro personale, che
sarà esposto e discusso collettivamente. È obbligatorio assistere a tutte le presentazioni svolte da ciascun
partecipante.
Il docente considererà la possibilità di concordare programmi individuali per studenti che non possono
frequentare solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente. È richiesto in ogni caso un colloquio
personale (anche via Skype); non saranno assegnati programmi alternativi via e-mail.
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 ai repertori con tradizione parallela in intavolatura liutistica e tastieristica.
2. Il ms. Faenza 117: repertorio e notazione alla fine del Medioevo.
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).
– Facsimili vari in Archivum musicum (Firenze, SPES).
– The Codex Faenza 117: instrumental polyphony in late Medieval Italy, introductory study and facsimile
edition by Pedro Memelsdorff, Lucca, LIM, 2013.
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
Il corso sarà articolato in due parti. La prima sarà dedicata all’approfondimento di alcuni testi e concetti
chiave della sociologia della cultura in generale e della sociologia musicale del Novecento (Weber,
Durkheim, Adorno, Berger e Luckmann, Bourdieu, Becker, DeNora, Born). La seconda sarà dedicata
all’approfondimento di una prospettiva molto discussa negli ultimi due decenni, ovvero la musica come
strumento di soggettivazione collettiva e individuale e come forma di tecnologia del sé. In questa parte si
metteranno a fuoco i cambiamenti dell’esperienza dell’ascolto nell’era digitale, tanto nella sfera pubblica
quanto in quella individuale, le forme mediatizzate di fruizione musicale aurale e/o multimodale, e la loro
funzione nei processi di soggettivazione radicati nelle pratiche della quotidiana.
BIBLIOGRAFIA
– L. SAVONARDO, Sociologia della musica: la costruzione sociale del suono dalle tribù al digitale, Torino,
UTET, 2010.
Inoltre uno a scelta tra i volumi (o parte dei volumi) indicati:
– M. CLAYTON - Tr. HERBERT - R. MIDDLETON (eds.), The Cultural Study of Music: A Critical Introduction,
London, Routledge 20122. Parti IV e V (pp. 238-455).
– T. DE NORA, Music in Everyday Life, Cambridge, Cambridge University Press 2000.
– M. BULL, Sound Moves: iPod Culture and Urban Experience. London - New York, Routledge, 2008.-– The Routledge Reader on the Sociology of Music, ed. by J. Shepherd and K. Devine, New York, NY,
Abingdon, Oxon, Routledge, 2015. Capitoli: 10-15 e 32-35.
– Music, Sound and Space: Transformations of Public and Private Experience, ed. by G. Born, Cambridge,
Cambridge University Press, 2013, Introduzione e capp. 1-7.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali con una fase conclusiva di attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale

Stilistica e metrica italiana
(Davide Checchi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire gli strumenti e le nozioni indispensabili per l’analisi di un testo poetico nei suoi
aspetti metrico-prosodici e stilistici, dalla Letteratura italiana delle Origini fino al Novecento. Parte del corso
sarà dedicata all’esame di alcuni generi formali della letteratura italiana medievale (soprattutto canzone,
ballata e sonetto) declinati secondo registri differenti (popolare, popolareggiante, aulico, colto ecc.).
PROGRAMMA DEL CORSO
Fondamenti di metrica italiana (prosodia e storia delle forme).
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
- PIETRO G. BELTRAMI, Gli strumenti della poesia, Bologna, Il Mulino, 2012 (o edizioni successive)
- MARCO PRALORAN, Metro e ritmo nella poesia italiana. Guida anomala ai fondamenti della versificazione,
Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011.
- ROMAN JAKOBSON, Linguistica e poetica, in Id., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002, pp.
181-218.
- CESARE SEGRE, Stile, in Id., Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, pp. 307-330.
Durante lo studio è caldamente consigliata la consultazione del Dizionario di linguistica, a cura di Gian Luigi
Beccaria, Torino, Einaudi, 2004.
Gli argomenti e i testi affrontati durante lezioni sono parte integrante dell’esame, gli studenti non frequentati
dovranno quindi contattare il docente per concordare un programma alternativo.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali; esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

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. Lo
studente potrà altresì acquisire i necessari elementi di epigrafia e esegesi delle fonti.
PROGRAMMA DEL CORSO
Origini dei Greci, nascita del popolo romano: identità etnica e culturale nel mondo antico. Il corso illustrerà e
renderà accessibili alcuni temi molto dibattuti nella ricerca storica più recente.
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, 2. ed., Firenze, Le Monnier, 2011.
Alcune alternative saranno indicate a lezione.
Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura in traduzione italiana del primo libro di Tucidide oppure
del primo di Livio. 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 una delle seguenti opere:

–
–
–
–

G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica, con un’appendice su La religione degli etruschi, trad. it.,
Milano, Rizzoli, 1977, pp. 130-344.
J. HALL, Hellenicity: Between Ethnicity and Culture, Chicago-London, Chicago University Press, 2002
(per studenti con una buona conoscenza della lingua inglese).
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.
Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (almeno sei dei saggi di
cui si compone il volume, come sarà chiarito a lezione).

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale vertente su ciascuna sezione del programma.
AVVERTENZE
I non frequentanti avranno cura di contattare per tempo il docente.

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.
S. LUPO, Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica, Roma, Donzelli, 2007
G. FIANDACA, S. LUPO, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Roma-Bari, Laterza, 2014
R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Roma, Donzelli, 2009
(nuova edizione riveduta e ampliata).
F. BENIGNO, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, Roma, Donzelli, 2009
Mafia e fascismo, numero speciale di “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, n. 63,
2008 [pubblicazione 2009], pp. 9-171.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE

Colloquio orale. Per i frequentanti, se richiesto dagli stessi, è prevista una prova scritta limitatamente alla
parte istituzionale del corso.
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
(Massimiliano Guido)
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.
Classificazione e morfologia. Rudimenti di acustica: le onde sonore; la propagazione del suono; il timbro;
diapason e temperamenti.
Rapporto fra strumento, prassi esecutiva e processo compositivo in alcuni casi specifici del repertorio.
Visite guidate a musei e laboratori di restauro, con esercitazioni per la redazione di una scheda descrittiva. Il
programma completo sarà comunicato all’inizio del corso.
BIBLIOGRAFIA
Manuali e opere di riferimento per la parte generale:
1. MURRAY CAMPBELL, CLIVE GREATED, AND ARNOLD MYERS, Musical Instruments. History, Technology,
and Performance of Instruments of Western Music, Oxford, Oxford University Press, 2004.
2. CURT SACHS, Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Mondadori, 1996.
3. ANTHONY BAINES, Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1995.
4. The Grove Dictionary of Musical Instruments, Laurence Libin, ed., 2nd Edition, Oxford, Oxford
University Press, 2015 [Buona parte consultabile online su oxfordusiconline.com in Biblioteca].
5. http://www.mimo-international.com/MIMO/
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 e a
concordare eventuali aggiustamenti del programma con il docente.

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 filmici.
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 delle opere cinematografiche.
Particolare attenzione verrà dedicata alla filmografia dei fratelli Coen di cui saranno approfonditi gli aspetti
formali, narrativi e filosofici.
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 volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di collocare opportunamente
autori e opere della storia del cinema, nonché di saper fornire un’introduzione critica ai film presi in esame.
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, nonché della filmografia dei fratelli Coen.
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 e un libro a scelta tra:
G. MANZOLI (a cura di), Joel e Ethan Coen, Marsilio, Venezia, 2013 oppure V. RENZI, La forma del vuoto. Il
cinema di Joel e Ethan Coen, Bulzoni, Roma, 2005.

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
vicenda dei preti operai dagli anni Quaranta del Novecento a oggi: la chiesa in missione, la teologia
dell’incarnazione, il cristianesimo nel mondo secolarizzato, la spiritualità della prossimità, il ripensamento del
ruolo del prete, la ricerca della giustizia sociale, la scelta dei poveri, la condanna degli anni Cinquanta e la
ripresa dopo il concilio Vaticano II.
BIBLIOGRAFIA
Per la preparazione è necessario lo studio di:
G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Nuova edizione,Bologna, il Mulino, 2014, pp. 291-515.
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
Il corso 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
I testi esatti e completi per la frequenza delle lezioni e per l’attività seminariale saranno descritti nel Syllabus
disponibile sul sito della didattica (Kiro, http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Su Kiro saranno disponibili anche i
materiali didattici da utilizzare durante le lezioni (che di norma si tengono in aula informatica) e i testi
completi delle letture proposte liberi da diritti d’autore.
N.B. Il Syllabus viene aggiornato durante tutta la durata del corso. È necessario fare riferimento solo
all’ultima versione (che si pubblica a fine del corso).
I seguenti testi sono invece indicativi e potranno essere variati:




JEAN-FRANÇOIS GILMONT, Dal manoscritto all'ipertesto: introduzione alla storia del libro e della lettura.
A cura di Luca Rivali, prefazione di Edoardo Barbieri. Firenze, Le Monnier università, 2006.
MARCO SANTORO, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio.
Nuova ed. riveduta e ampliata. Milano, Editrice Bibliografica, 2008 (pp. 31-87 e 95-182).
CONOR FAHY, Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di bibliografia testuale, Padova,
Antenore, 1988, pp. 65-88.

È inoltre richiesta la lettura integrale di:
ROBERT DARNTON, Il futuro del libro, Milano, Adelphi, 2011.
Letture integrative per studenti non frequentanti:


FRÉDÉRIC BARBIER, Storia del libro. Dall’antichità al XX secolo, Bari, Dedalo, 2004.

DIDATTICA DEL CORSO
Seminari e lezioni frontali in aula informatica (28 h), esercitazioni (4 h), visite guidate (4 h).
METODO DI VALUTAZIONE
Il metodo di valutazione è descritto in dettaglio nel Syllabus disponibile sul sito della didattica in
concomitanza con lo svolgimento del corso. Esso si basa sulla valutazione di questi elementi: presenza alle
lezioni, partecipazione alle discussioni; elaborato di fine corso (rispettivamente 25% della votazione finale),
esame orale finale (75% della votazione 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.

Storia del pensiero greco
(Eleonora Rocconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso mira a rilevare l'emergere e lo sviluppo di concetti e modelli di pensiero nella cultura greca antica,
approfondendone le peculiarità in tale contesto e fornendo alcune coordinate interpretative per comprendere
il loro influsso sulla cultura occidentale moderna.
Ogni annualità prevederà l'approfondimento di un tema specifico.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il mito greco e le sue metamorfosi.
Durante il corso verranno analizzate le multiformi valenze e declinazioni del mythos nella cultura greca
antica, nonché le sue reinterpretazioni moderne in ambito letterario, filosofico, antropologico e musicale.
BIBLIOGRAFIA
L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza dei testi e degli argomenti presentati a lezione, nonché di
due tra i seguenti volumi:
– M. DETIENNE, L’invenzione della mitologia, Torino, Boringhieri, 2000 (ed. or. 1982).
– J.-P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, Torino, Einaudi, 2001 (ed. or.
1965).
– J.-P. VERNANT, Mito e società nell’antica Grecia, Torino, Einaudi, 2007 (ed. or. 1974).
– J.-P. VERNANT, P. VIDAL-NAQUET, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Torino, Einaudi,1996 (ed. or. 1972).
– J.-P. VERNANT, P. VIDAL-NAQUET, Mito e tragedia due. Da Edipo a Dioniso, Torino, Einaudi, 2001 (ed. or.
1986).
– G. STEINER, Le Antigoni, Milano, Garzanti, 1990.
– P. VEYNE, I greci hanno creduto ai loro miti?, Bologna, Il Mulino, 2005.
– G. LEGHISSA, E. MANERA (a cura di), Filosofie del mito nel '900, Roma, Carocci, 2015.
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE
didattico delle lezioni.

DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI

PAVIA sarà possibile scaricare il materiale

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Per l'analisi dei testi e degli argomenti che saranno affrontati a lezione non è prevista la conoscenza della
lingua greca. Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di
sostenere l’esame.

Storia del teatro
(Angela Romagnoli)
PROGRAMMA DA DEFINIRE

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 chiarimenti contattare il docente a ricevimento oppure via e-mail
(fausto.montana@unipv.it).

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 internazionale, 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 e italiano, nordamericano e britannico, brasiliano e ispano-americano.
Il corso affronterà anche il problema della traduzione poetico-musicale di opere straniere, con specifico ma
non esclusivo riferimento ai rispettivi canzonieri di Georges Brassens, Leonard Cohen, Bob Dylan, Joni
Mitchell, Violeta Parra, Chico Buarque de Hollanda.
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a svolgere l’analisi poetico-musicale approfondita –
eventualmente anche la traduzione prosodica – 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 cap. 6.
– E. DE ANGELIS – S. S. SACCHI (cur.), La tradotta. Storie di canzoni amate e tradite, Civitella in Val di
Chiana (Arezzo), Zona, 2003.
– 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, De André «trovatore» e la lezione di Brassens, «Semicerchio», 44 (2011), pp. 68-105.
– 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).
– S. LA VIA, Chico Buarque, Canzoni, traduzione con testo a fronte, saggio introduttivo, appendici
documentarie, schede critiche (CD-rom) e incisioni inedite (CD-audio), Pavia University Press, Pavia,
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
(Paolo Plebani)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza di temi, metodi e figure fondamentali della storiografia artistica, dal tardo Medioevo al
Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Vicende e protagonisti della storiografia artistica
Il corso intende analizzare, nelle sue vicende fondamentali e attraverso i suoi principali protagonisti,
l’evoluzione della letteratura artistica, dalle prime testimonianze tardo medioevali sino all’affermarsi della
storia dell’arte come disciplina autonoma. La seconda parte del corso affronterà il dibattito relativo ai diversi
orientamenti metodologici della ricerca (storico stilistico, storico sociale, iconografico, iconologico, ecc.) che
si sono affermati nel corso del Novecento.
Nel corso delle lezioni si darà ampio spazio alla presentazione e alla lettura critica di testi degli autori più
significativi, allo scopo di fornire allo studente una strumentazione di base che gli consenta di analizzare
criticamente le fonti, di inquadrarle storicamente, riconducendole al dibattito teorico e alla contemporanea
produzione artistica.
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
Oltre a un’attenta lettura e conoscenza dei testi che saranno presentati e commentati durante il corso e che
saranno forniti direttamente ai frequentanti, costituiscono testi di studio per l’esame:
– 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.101-104, 106-117, 121-126, 129-136, 138-146, 151-164, 173-185; Libro III. La storiografia
dell’arte prima del Vasari: pp.189-198, 203-206, 209-219; Libro IV. La teoria dell’arte nella prima
metà del secolo XVI, pp. 227-232, 235-248, 251-257, 259-263, 264-273, 276-278, 281-284; Libro V:
Il Vasari, pp. 289-332; Libro VI. La letteratura artistica nel periodo del manierismo: 349-372, 381398, 405-418, 425-431,433-452; Libro VII. La storiografia del Barocco e del Classicismo: pp. 457470; Libro VIII. La letteratura locale italiana: pp. 527-553
– F. BOLOGNA, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, UTET, 1982; oppure Milano, Garzanti,
1992.
Un testo a scelta tra i seguenti:
– M. BAXANDALL, Giotto e gli umanisti. Gli umanisti osservatori della pittura in Italia e la scoperta della
composizione pittorica 1350-1450, Milano, Jaca Book, 1994 (ed. orig. Oxford 1971) .
– P. BAROCCHI, Studi vasariani, Torino, Einaudi, 1984.
– P. BAROCCHI, Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi, in Storia dell'arte italiana. Parte I. Vol.
2. L’artista e il pubblico, Torino, Einaudi, vol. II, 1979, pp. 5-81.
– F. HASKELL, Le immagini della storia. L’arte e l’interpretazione del passato, Torino Einaudi, 1997 (ed.
orig. New Haven – London 1993).
– G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici, Torino, Einaudi, 1989.
– G. AGOSTI, La nascita della storia dell’arte in Italia. Adolfo Venturi dal museo all’università, Venezia,
Marsilio, 1996.
– 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.
– G. ROMANO, Storie dell’arte. Toesca, Longhi, Wittkower, Previtali, Roma, Donzelli, 1998.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a concordare il programma con il docente
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia della fotografia
(Elena Mosconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del corso gli strumenti avranno acquisito competenze adeguate per conoscere la storia della
fotografia, nei suoi aspetti essenziali, e per contestualizzare gli oggetti fotografici. Essi sapranno inoltre
operare una lettura critica delle immagini, e conosceranno i principali snodi della teoria della fotografia.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso prende in esame la storia della fotografia, dalle origini ad oggi, attraverso i principali autori e
movimenti che ne scandiscono lo sviluppo. Sullo sfondo delle forme e delle funzioni ricoperte dal mezzo
fotografico in diversi contesti socio-culturali, verranno proposte letture di immagini particolarmente
significative. Parallelamente sarà ricostruito nei suoi aspetti fondamentali il percorso della riflessione teorica
sulla fotografia.
BIBLIOGRAFIA
- BEAUMONT NEWHALL, Storia della fotografia, Einaudi, Torino 1984 (parti);
- W ALTER GUADAGNINI, Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo, Zanichelli, Bologna, 2010;
- CHARLOTTE COTTON, La fotografia come arte contemporanea, Einaudi, Torino, 2010;
- appunti delle lezioni.
Testi aggiuntivi per i non frequentanti:
- CLAUDIO MARRA, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni Sessanta a oggi, Bruno
Mondadori, Milano 2001; oppure ROSALIND KRAUSS, Teoria e storia della fotografia, Bruno Mondadori, Milano
2006;
- ROLAND BARTHES, La camera chiara, Einaudi, Torino, 2003 oppure SUSAN SONTAG, Sulla fotografia,
Einaudi, Torino, 2004.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali con presentazione di materiale multimediale; esercitazioni di analisi dell’immagine.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale volto ad accertare le conoscenze acquisite, e a saper collocare storicamente autori e
immagini fotografiche. Gli studenti potranno inoltre presentare un corpus di immagini da loro analizzate
(precedentemente concordato con la docente).
AVVERTENZE
Per la natura del corso, è richiesta la presenza. Eventuali studenti non frequentanti dovranno
tempestivamente prendere contatti con la docente.

Storia della letteratura greca
(Eleonora Rocconi)
OBIETTIVI FORMATIVI
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.
PROGRAMMA DEL CORSO
La letteratura greca nel suo sviluppo storico: forme, contenuti e modalità di fruizione dei principali generi
letterari fra età arcaica ed 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 la docente;
di almeno due saggi critici, scelti dalla bibliografia proposta durante le lezioni.
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA
materiale didattico delle lezioni.
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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 la docente prima di sostenere l’esame.

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 nell'antichità e nel Medioevo.
Il corso spiega come la storia della miniatura (meglio sarebbe dire: storia della illustrazione dei testi) abbia
una sua metodologia che si è formata dalla archeologia otto-novecentesca e non è una storia dell’arte di
piccolo formato. Il corso inizia dall’illustrazione dei testi classici greci e latini nell’antichità, a partire dalle
scene da testi omerici ed euripidei nelle coppe ellenistiche e nelle c.d. Tabulae Iliacae e Odisseacae,
attraverso le quali ricostruire rotoli illustrati di Omero e dei racconti del ciclo troiano e di Euripide andati
perduti. Segue la discussione delle illustrazioni per i testi scientifici (erbari, trattati di medicina) ed i testi
letterari latini e greci (codici medievali di Terenzio, codici tardoantichi di Virgilio, Iliade Ambrosiana). L'ultima
parte del corso è dedicata all'origine e allo 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).
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.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia della miniatura c.p.
(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 nell'antichità e nel Medioevo.
Il corso spiega come la storia della miniatura (meglio sarebbe dire: storia della illustrazione dei testi) abbia
una sua metodologia che si è formata dalla archeologia otto-novecentesca e non è una storia dell’arte di
piccolo formato. Il corso inizia dall’illustrazione dei testi classici greci e latini nell’antichità, a partire dalle
scene da testi omerici ed euripidei nelle coppe ellenistiche e nelle c.d. Tabulae Iliacae e Odisseacae,
attraverso le quali ricostruire rotoli illustrati di Omero e dei racconti del ciclo troiano e di Euripide andati
perduti. Segue la discussione delle illustrazioni per i testi scientifici (erbari, trattati di medicina) ed i testi
letterari latini e greci (codici medievali di Terenzio, codici tardoantichi di Virgilio, Iliade Ambrosiana). L'ultima
parte del corso è dedicata all'origine e allo 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).
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.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia della musica
(Fabrizio Della Seta)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce gli strumenti per comprendere tecniche, stili e generi della musica nella società e nella cultura
occidentali dall’inizio del Seicento alla morte di Beethoven (1827).
PROGRAMMA DEL CORSO
Capolavori musicali di due secoli
A metà strada tra il corso monografico e l’esposizione manualistica di tutto l’arco cronologico, il corso
propone “letture” di quattro composizioni di alta rilevanza sia estetica sia storica. Di ciascuna saranno
presentati i dati storici essenziali, aggiornati alla luce delle ricerche più recenti; saranno commentate (dal
punto di vista linguistico e storico-culturale) le pagine più significative; saranno messi in evidenza i rapporti
con altre composizioni precedenti, contemporanee e successive.
Le opere prescelte saranno comunicate insieme al programma di Storia della musica 2 (Corso di laurea in
Musicologia).
BIBLIOGRAFIA
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate.
La Biblioteca del Dipartimento dispone di edizioni scientifiche e correnti, di facsimili e di registrazioni (audio e
video) di tutte le opere, nonché di facsimili delle fonti originali di alcune di esse. Partiture antiche e moderne
(non coperte da copyright) possono essere reperite nel sito International Music Score Library Project /
Petrucci Music Library (www.imslp.org).
Partiture e testi saranno messi a disposizione anche nella piattaforma Kiro nei limiti consentiti dalla
normativa.
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).
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).
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
Gli studenti che avranno frequentato regolarmente e attivamente le lezioni potranno sostituire gli
approfondimenti del manuale con tutte o parte delle composizioni discusse in aula; di tale scelta, che può
essere concordata preventivamente col docente, si terrà conto nella valutazione della prova.
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 musica 1
(Rodobaldo Tibaldi – Francesco Rocco Rossi)
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,
con particolare riguardo ai seguenti argomenti: i repertori di canto liturgico e il canto gregoriano; la nascita
della notazione musicale; 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-XVI 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 (Introduzione ai repertori musicali occidentali), prova in
itinere.
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 disponibile sul portale didattico “Kiro” all’indirizzo
http://elearning1.unipv.it/musicologia/ (accesso tramite le proprie credenziali di ateneo) e nel computer della
biblioteca riservato appositamente a ciò.
È inoltre richiesta la conoscenza generale dei seguenti testi, che integrano argomenti e materiale pubblicato:
– Musica e società, vol. 1: Dall’Alto Medioevo al 1640, Milano, McGraw-Hill, 2012, capitoli I-II (documenti
compresi)
– 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).
– 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).
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
(Francesco Rocco Rossi)
PROGRAMMA DEL CORSO
I Parte
La musica tra tardo Medioevo e inizi del secolo XVII: forme e tecniche compositive della polifonia vocale e
strumentale in Italia, Francia, Inghilterra. Ciconia, Dunstable, Du Fay, Ockeghem, Busnois, Josquin; tipologie
della messa polifonica e del mottetto. Il fenomeno della migrazione franco-fiamminga in Italia.
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. La stampa
musicale.
La polifonia a Roma e a Venezia. Riforma e Controriforma. La chanson parigina. La musica concertante.
L’affermazione della monodia accompagnata. Monteverdi.
È indispensabile conoscere (pur schematicamente) il quadro storico generale dei secoli XV e XVI.
BIBLIOGRAFIA E PROGRAMMA D’ESAME
Gli studenti dovranno conoscere gli appunti delle lezioni e i materiali (pdf e audio) forniti in itinere dal
docente e disponibili sul portale didattico “Kiro” e nell’apposito computer della biblioteca. Dovranno altresì
orientarsi – sia all’ascolto, sia osservando le partiture analizzate – tra le diverse tipologie musicali illustrate
durante il corso.
Per la preparazione di base è, inoltre, richiesta la conoscenza dei seguenti testi:
– F. R. ROSSI, Percorsi musicali nel Rinascimento, Roma, Aracne, 2012.
– F. R. ROSSI, Guillaume Du Fay, Palermo, L’Epos, 2008, pp. 169-174 (Glossario).
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con il docente una bibliografia aggiuntiva.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, didattica multimediale, esercitazioni e seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale. Prova in itinere facoltativa fra la prima e la seconda metà del corso; potrà essere sostenuta
solo da coloro che hanno superato la prova in itinere prevista alla fine del primo modulo.
AVVERTENZA IMPORTANTE
L’esame di Storia della musica 1 può essere separato in due parti corrispondenti ai due moduli (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. Le prove in itinere sono considerate come appartenenti alla sessione estiva.

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
occidentali dal Seicento ad oggi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Capolavori musicali di quattro secoli
A metà strada tra il corso monografico e l’esposizione manualistica di tutto l’arco cronologico, il corso
propone “letture” di otto capolavori, due per ciascun secolo dal XVII al XX. Di ciascuna saranno presentati i
dati storici essenziali, aggiornati alla luce delle ricerche più recenti; saranno commentate (dal punto di vista
linguistico e storico-culturale) le pagine più significative; saranno messi in evidenza i rapporti con altre
composizioni precedenti, contemporanee e successive.
Le opere prescelte sono le seguenti:
1. Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite d’intavolatura di cimbalo [...], libro primo; Il secondo libro di
toccate [...] d’intavolatura di cimbalo et organo, Roma 1637
2. Claudio Monteverdi [e altri], L’incoronazione di Poppea, opera regia di Gian Francesco Busenello (1643).
3. Johann Sebastian Bach, Missa BWV 242 (1727-1749).
4. Joseph Haydn, Sinfonia n. 104 in Re maggiore (1795).
5. Robert Schumann, Fantasie in Do maggiore per pianoforte op. 17 (1839).
6. Giuseppe Verdi, Falstaff, commedia lirica di Arrigo Boito (1893).
7. Alban Berg, Lyrische Suite per quartetto d’archi (1926).
8. Luciano Berio, Sinfonia per otto voci soliste e orchestra (1968-69).
Il corso si volge nell’arco di due trimestri ma è strutturato come un modulo unico.
BIBLIOGRAFIA
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate.
La Biblioteca del Dipartimento dispone di edizioni scientifiche e correnti e di registrazioni audio-video di tutte
le opere, nonché di facsimili delle fonti originali di alcune di esse. Partiture antiche e moderne (non coperte
da copyright) possono essere reperite nel sito International Music Score Library Project / Petrucci Music
Library (www.imslp.org).
Partiture e testi saranno messi a disposizione anche nella piattaforma Kyro nei limiti consentiti dalla
normativa.
PROGRAMMA D’ESAME
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza 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).
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.
AVVERTENZE IMPORTANTI
1. 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).
2. Gli studenti che avranno frequentato regolarmente e attivamente le lezioni potranno sostituire gli
approfondimenti del manuale con le composizioni discusse in aula (tutte o in parte); di tale scelta, che
può essere concordata preventivamente col docente, si terrà conto nella valutazione della prova.

3. Gli studenti del Corso di laurea in Restauro degli strumenti musicali (modulo A, con frequenza
obbligatoria) prepareranno il solo vol. 2 del manuale e potranno approfondire le composizioni dal n. 1 al
n. 4 dell’elenco sopra riportato.
4. 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: LORENZO BIANCONI, Il Seicento + vol. 6: ALBERTO BASSO, L’età di Bach e di Haendel;
 vol. 6: ALBERTO BASSO, L’età di Bach e di Haendel + vol. 7: GIORGIO PESTELLI, L’età di Mozart e di
Beethoven;
 vol. 8: RENATO DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento + vol. 9: FABRIZIO DELLA
SETA, Italia e Francia nell’Ottocento;
 vol. 10: GUIDO SALVETTI, La nascita del Novecento + vol. 11: GIANFRANCO VINAY, Il Novecento
nell’Europa orientale e negli Stati Uniti + vol. 12: ANDREA 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 ‘popolare’ e cantautoriale moderno. 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’ moderna. 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 e contemporanea.
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.
– S. LA VIA, Il passacaglio tetracordale come tòpos poetico-musicale transculturale. Usi antichi e moderni a
confronto (secc. XVI-XVII e XX-XXI), «Rivista di Analisi e Teoria musicale», XX/1-2 (2014), pp. 27-95.
– 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 per musica’, ‘poesia in musica’, ‘dramma per musica’: madrigale polifonico, monodia
‘rappresentativa’ e opera nella produzione di Claudio Monteverdi (in occasione dei 450 anni dalla nascita del
compositore cremonese). Analisi poetico-musicale e drammaturgica delle seguenti composizioni e opere:
madrigali della Seconda pratica (Libri III, IV e V); Lamento della Ninfa e Combattimento di Tancredi e
Clorinda (Libro VIII); Orfeo (Striggio-Monteverdi); Il ritorno d’Ulisse in patria (Badoaro-Monteverdi);
L’incoronazione di Poppea (Busenello-Monteverdi).
Gli incontri seminariali, alla fine del corso, prevedono la partecipazione attiva degli studenti, cui verrà
richiesto l’approfondimento analitico di una composizione a scelta—da concordare col docente—tratta
dall’intero repertorio monteverdiano.
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, cap. 5.1 (analisi del Lamento della Ninfa di RinucciniMonteverdi).
– N. PIRROTTA, Scelte poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero, Venezia,
Marsilio, 1987, pp. 81-146, 197-241.
– P. FABBRI, Monteverdi, Torino, EDT, 1985.
– R. ALESSANDRINI, Monteverdiana, Palermo, L’Epos, 2006.
– E. ROSAND, Le ultime opere di Monteverdi. Trilogia veneziana, Milano, Ricordi, 2012.
– S. LA VIA, due saggi a scelta fra i seguenti*:
(1) Monteverdi esegeta. Rilettura di «Cruda Amarilli/O Mirtillo», in Intorno a Monteverdi, a c. di M. Caraci
Vela-R. Tibaldi, Lucca, LIM, 1999, pp.77-99;
(2) Allegrezza e perturbazione, peripezia e danza nell’ «Orfeo» di Striggio e Monteverdi, in Pensieri per un
maestro. Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a c. di S. La Via e R. Parker, Torino, EDT, 2002, pp. 61-93;
(3) L’espressione dei contrasti fra madrigale ed opera, in Storia dei concetti musicali. Espressione, forma,
opera, a c. di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci, 2007, pp. 31-63;
(4) «La ragion perde dove il senso abbonda». Una rilettura etico-drammaturgica dell'«Incoronatione di
Poppea», in Musicologia fra due continenti: l'eredità di Nino Pirrotta, Atti del Convegno internazionale di studi
(Roma 4-6 giugno 2008), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2010, pp. 79-127.
*NB. Per gli studenti stranieri, di lingua francese, tedesca o inglese, uno dei saggi sopra elencati può essere
sostituito con uno dei seguenti:
– S. LA VIA, Le Combat «retrouvé». Les passions contraires selon le «divin Tasse» dans la représentation
musicale de Monteverdi, in G. CARERI (cur.), Gestes d'amour et de guerre. «La Jérusalem délivrée» du
Tasse, Paris, Klincksieck-Musée du Louvre, 1999, pp. 109-158.
– S. LA VIA, Claudio Monteverdi: Madrigal «Vattene pur, crudel» (1592), in Handbuch der Musik der
Renaissance, 2, Komponieren in der Renaissance. Lehre und Praxis, hrsg. von Michele Calella und Lothar
Schmidt, Laaber, Laaber Verlag, 2013, pp. 444-79.
– S. LA VIA, Alfonso Fontanelli’s cadences and the «seconda pratica», «Journal of Musicology» XXX/1
(2013), pp. 49-102.
– Dispense ed 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
Le forme con ritornello: tipologia, origine, storia. 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, Per uno studio comparato delle forme con ritornello nella lirica romanza, in La lirica
romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Convegno triennale della Società Italiana di
Filologia Romanza (S.I.F.R.), Padova, 27 settembre-1 ottobre 2006, Padova, UNIPRESS, 2009, pp. 337360.
– L. PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995,
Introduzione, pp. XXIX-LXVI.
– G. Capovilla, Materiali per la morfologia e la storia del madrigale antico, dal ms. Vaticano Rossi 215 al
Novecento, «Metrica», 3, 1982, pp. 159-252.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Valutazione dei lavori seminariali e colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente.

Storia della prassi esecutiva 1
(Angela Romagnoli)

PROGRAMMA DA DEFINIRE

Storia della prassi esecutiva 2
(Angela romagnoli)

PROGRAMMA DA DEFINIRE

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.
PROGRAMMA DEL CORSO
L’arte romana di età repubblicana e imperiale dal II secolo a.C. al II secolo d.C.
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 tarda età repubblicana e
l’età degli Antonini (II secolo d.C.). Una particolare attenzione sarà riservata al tema del ritratto. 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. I manuali consigliati sono i seguenti:
- A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014, cap. 5, 6, 7 e le Appendici.
- A.M. RICCOMINI, Il Ritratto (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2015, cap. 4, 5, 6
- S. FORTUNATI-S. TORTORELLA, Pittura, in M. Papini (a cura di), Arte romana, Milano, Mondadori, 2016, pp.
467-490
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, 2 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.

I saggi non esistenti nelle biblioteche cremonesi verranno forniti dalla docente.
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 (6 CFU)
(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
Metalinguaggi. Percorsi dell’idea
Nel corso del Novecento spesso l’arte ha parlato di se stessa, innescando processi autoriflessivi e
trasformandosi a sua volta in un metalinguaggio. Delle principali tappe di questo iter verranno affrontate sia
le operazioni oggettive e analitiche più radicali, puramente ideative e dematerializzate, sia la componente più
materiale e oggettuale dell’arte.
Il percorso proposto scaturisce da Cézanne e Seurat e si rafforza, articolandosi, con le avanguardie storiche
(in particolare con Marcel Duchamp e il Dadaismo o con il surrealista René Magritte). Attraverso il New Dada
e la Minimal Art, approda alla Conceptual Art propriamente detta e si sofferma sui protagonisti di rilievo
internazionale (Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Joseph Beuys, Vincenzo Agnetti e altri) e su alcune ricerche
significative (Fluxus, Visual Poetry, Narrative Art, Pittura Analitica). Una nuova riflessione sui materiali,
sull’esecuzione dell’opera e sul rapporto con lo spazio genera ulteriori esperienze legate all’ambiente, al
corpo e all’azione. In chiusura si affaccia il Postmodernismo, che rimescola liberamente le carte iniziali.
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’inizio del corso.
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, dovranno scegliere due titoli da un elenco che
verrà fornito all’inizio delle lezioni.
Tutti gli studenti 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 propria scelta.
Costituiscono parte integrante del Corso alcune trasferte didattiche, il cui programma verrà precisato durante
le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, trasferte didattiche.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia dell’arte contemporanea (12 CFU)
(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
Metalinguaggi. Percorsi dell’idea
Piero Manzoni: l’artista e i materiali della sua epoca
Nel Novecento spesso l’arte ha parlato di se stessa, innescando processi autoriflessivi e trasformandosi a
sua volta in un metalinguaggio. Nella prima parte del corso, delle principali tappe di questo iter verranno
affrontate sia le operazioni oggettive e analitiche più radicali, puramente ideative e dematerializzate, sia la
componente più materiale e oggettuale dell’arte.
Il percorso proposto scaturisce da Cézanne e Seurat e si rafforza, articolandosi, con le avanguardie storiche
(in particolare con Marcel Duchamp e il Dadaismo o con il surrealista René Magritte). Attraverso il New Dada
e la Minimal Art, approda alla Conceptual Art propriamente detta e si sofferma sui protagonisti di rilievo
internazionale (Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Joseph Beuys, Vincenzo Agnetti e altri) e su alcune ricerche
significative (Fluxus, Visual Poetry, Narrative Art, Pittura Analitica). Una nuova riflessione sui materiali,
sull’esecuzione dell’opera e sul rapporto con lo spazio genera ulteriori esperienze legate all’ambiente, al
corpo e all’azione. In chiusura si affaccia il Postmodernismo, che rimescola liberamente le carte iniziali.
Nella seconda parte del corso viene approfondita la figura di Piero Manzoni (Soncino, Cremona 1933 –
Milano 1963), protagonista dell’arte del Novecento e catalizzatore, nell’arco della sua breve carriera, di
importanti situazioni nel contesto artistico e culturale italiano e internazionale.
Tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta Manzoni rielaborò gli assunti delle
avanguardie storiche ed esplorò diversi linguaggi, mantenendosi in equilibrio tra una dimensione oggettuale
e di comportamento e un processo di smaterializzazione tipicamente concettuale. In tal modo egli anticipò
numerose tendenze degli anni a venire, spesso di segno opposto.
In particolare, vengono analizzati alcuni temi intrecciati con la vicenda creativa di Manzoni: il palcoscenico
milanese del secondo dopoguerra, culla delle prime manifestazioni di arte spaziale e ambientale e del
successivo Movimento Nucleare dal quale uscirà lo stesso Manzoni; la sua formazione da autodidatta nei
primi anni Cinquanta; il clima sperimentale e internazionale di Albisola; l’esperienza della Galleria Azimut e
della rivista “Azimuth”; i cicli di opere realizzati dall’artista tra il 1950 e il 1962; la sua fortuna critica,
storiografica e di mercato; infine, le riflessioni scritte di Manzoni sul ruolo dell’artista, sul linguaggio dell’arte e
sul sistema dell’arte.
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’inizio del corso.
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, dovranno portare due titoli a scelta da un elenco
che verrà fornito all’inizio delle lezioni (un solo titolo a scelta per i frequentanti).
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 trasferte didattiche, il cui programma verrà precisato durante
le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, trasferte didattiche.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia dell’arte contemporanea c.p.
(Sara Fontana)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di far acquisire padronanza nell'uso degli strumenti critici e storiografici della disciplina,
nonché la capacità di analizzare e contestualizzare le principali correnti artistiche e di approfondire
criticamente le opere d'arte contemporanee, anche in funzione di ricerche autonome.
PROGRAMMA DEL CORSO
Piero Manzoni: l’artista e i materiali della sua epoca
Il corso approfondisce la figura di Piero Manzoni (Soncino, Cremona 1933 – Milano 1963), protagonista
dell’arte del Novecento e catalizzatore, nell’arco della sua breve carriera, di importanti situazioni nel contesto
artistico e culturale italiano e internazionale.
Tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta Manzoni rielaborò gli assunti delle
avanguardie storiche ed esplorò diversi linguaggi, mantenendosi in equilibrio tra una dimensione oggettuale
e di comportamento e un processo di smaterializzazione tipicamente concettuale. In tal modo egli anticipò
numerose tendenze degli anni a venire, spesso di segno opposto.
In particolare, vengono analizzati alcuni temi intrecciati con la vicenda creativa di Manzoni: il palcoscenico
milanese del secondo dopoguerra, culla delle prime manifestazioni di arte spaziale e ambientale e del
successivo Movimento Nucleare dal quale uscirà lo stesso Manzoni; la sua formazione da autodidatta nei
primi anni Cinquanta; il clima sperimentale e internazionale di Albisola; l’esperienza della Galleria Azimut e
della rivista “Azimuth”; i cicli di opere realizzati dall’artista tra il 1950 e il 1962; la sua fortuna critica,
storiografica e di mercato; infine, le riflessioni scritte di Manzoni sul ruolo dell’artista, sul linguaggio dell’arte e
sul sistema dell’arte.
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’inizio del corso.
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, dovranno approfondire alcune tematiche del
corso scegliendo due titoli da un elenco che verrà fornito all’inizio delle lezioni (un solo titolo a scelta per i
frequentanti).
Costituiscono parte integrante del Corso alcune trasferte didattiche, il cui programma verrà precisato durante
le lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, trasferte didattiche.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia dell’arte medievale
(Conservazione e restauro dei beni culturali)
(Massimo Bernabò)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle culture artistiche dell'Europa medievale e del Mediterraneo
PROGRAMMA DEL CORSO
Raccontare la Bibbia con le immagini nel Medioevo.
Il Cristianesimo tradusse in immagini le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e i dogmi di fede,
arrivando così a comunicare a un pubblico di fedeli che era per la gran parte illetterato. Le prime lezioni del
corso descriveranno l'evoluzione dell'arte del Mediterraneo e dell'Europa medievali. Seguiranno poi delle
lezioni introduttive alla Bibbia (contenuto e libri del Vecchio Testamento, formazione dei Vangeli, il canone).
Quindi, la storia degli studi dell'illustrazione biblica, la nascita della iconografia biblica cristiana, le sue basi
nell'arte classica e i precedenti nell'arte ebraica, e l'analisi dei i principali cicli biblici del Medioevo, soprattutto
in manoscritti miniati, sia greci sia latini. Nel secondo trimestre, ciascuno studente farà una o più
presentazioni di opere d'arte a soggetto biblico. E' necessaria una buona conoscenza della Bibbia per
seguire il corso e una conoscenza di base dell'inglese.
BIBLIOGRAFIA
1. K. W EITZMANN, The Illustration of the Septuagint, in K. W., Studies in Classical and Byzantine Manuscript
Illumination, ed. H. L. Kessler, Chicago – London, University of Chicago Press, 1971, pp. 45-75.
2. M. BERNABÒ, The Illustration of the Septuagint: The State of the Question, "Münchner Jahrbuch der
bildenden Kunst", 63, 2012, pp. 203-233.
3. A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, Milano, Jaca Book,
1999.
DIDATTICA DEL CORSO
Un sylllabus (programma dettagliato) del corso verrà fornito la prima settimana di lezioni. Ogni studente è
invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il quale avverranno le
comunicazioni docente-studente. 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
docente.
METODO DI VALUTAZIONE
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la presentazione di opere d'arte a lezione;
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- una relazione (commento) da consegnare l’ultima settimana del corso su un articolo (in inglese) sull'arte
medievale;
- l’esame orale finale.

Storia dell’arte medievale
(Massimo Bernabò)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle culture artistiche dell'Europa medievale e del Mediterraneo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Primo trimestre (Storia dell’arte medievale A)
Nel primo trimestre verranno spiegate due cose:
1) che in Italia si fa storia dell’arte e si guardano le opere d’arte con un metodo quasi esclusivamente
formalistico, originatosi nell’Ottocento, divenuto egemone nel nostro paese attraverso Benedetto
Croce. Gli storici dell’arte italiani hanno quindi scelto di indagare colori e linee, personalità
dell’artista, influenze ricevute da altri artisti, ecc. (critica formalistica), scrivendo poi in un linguaggio
a imitazione di quello di D’Annunzio, elitario e a volte incomprensibile. Questo modo di vedere l’arte
non è affatto prevalente in campo internazionale, dove piuttosto ci si interessa ai soggetti delle opere
(contenuto), alla loro storia, impatto sociale ecc. Si leggeranno quindi pagine da libri di storici
dell’arte italiani e stranieri, spiegando cos’è un’indagine iconografica, iconologica, ecc.
2) l’altra cosa è descrivere cos’è stato il Medioevo artistico, soprattutto il periodo fino all’arte romanica,
dato che in genere si menzionano nei libri solamente imperatori, monasteri e clero. Fu invece un
periodo lungo (prendendo le date canoniche più di mille anni) e diversificato (l’Europa fu solo in parte
unificata dai Carolingi e successori, l’Italia era un mosaico di differenti stati e culture, ed il
Mediterraneo era diviso tra impero bizantino e paesi islamici).
Secondo trimestre (Storia dell’arte medievale B).
Nel secondo trimestre si parlerà dello scopo di una opera d’arte figurativa nel Medioevo e cosa essa
significava per l’uomo medievale (quasi sempre un illetterato). La funzione principale dell’arte non era quella
di mettere insieme dei bei colori o disegnare con belle linee le figure, ma raccontare la vita di Cristo ed i
miracoli che aveva operato, ed i fatti dei personaggi principali del Vecchio Testamento, precursori di Cristo.
Vedremo quindi di leggere l’iconografia (cioè il soggetto rappresentato) di cicli figurativi dell’Europa e del
Mediterraneo medievale. Un elenco di esempi di questi cicli potrebbe essere: i mosaici di Santa Maria
Maggiore a Roma, gli affreschi nelle chiese di San Pietro e San Paolo a Roma, gli affreschi di Castelseprio,
gli affreschi di Sant’Angelo in Formis, i bassorilievi di Wiligelmo sulla facciata del duomo di Modena, ecc.
Attenzione: questo programma implica una conoscenza più che buona degli episodi biblici che
interessavano il cristiano medievale: si consiglia pertanto una lettura attenta dei Vangeli e dell’Antico
Testamento, almeno la Genesi.
BIBLIOGRAFIA
Per ora si indica solo un testo di riferimento (che non è detto sia da portare all’esame):
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo (Milano: Jaca Book, 1999).
DIDATTICA DEL CORSO
Pur in dipendenza del numero degli studenti iscritti al corso, è probabile che per il secondo trimestre venga
consegnato agli studenti un diario (sylllabus) dettagliato delle lezioni.
Il metodo di lezione verrà stabilito in base al numero dei partecipanti al corso.
Per i materiali necessari al corso non si farà ricorso a Kiro. Gli studenti possono invece comunicare via email con il docente (mbernabo@unipv.it) per domande, richieste di chiarimenti, istruzioni ecc.
METODO DI VALUTAZIONE
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la presentazione di opere d'arte a lezione;
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- l’esame orale finale.

Storia dell’arte medievale c.p.
(Massimo Bernabò)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza delle culture artistiche dell'Europa medievale e del Mediterraneo
PROGRAMMA DEL CORSO
Si parlerà dello scopo di una opera d’arte figurativa nel Medioevo e cosa essa significava per l’uomo
medievale (quasi sempre un illetterato). La funzione principale dell’arte non era quella di mettere insieme dei
bei colori o disegnare con belle linee le figure, ma raccontare la vita di Cristo ed i miracoli che aveva
operato, ed i fatti dei personaggi principali del Vecchio Testamento, precursori di Cristo. Vedremo quindi di
leggere l’iconografia (cioè il soggetto rappresentato) di cicli figurativi dell’Europa e del Mediterraneo
medievale. Un elenco di esempi di questi cicli potrebbe essere: i mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma,
gli affreschi nelle chiese di San Pietro e San Paolo a Roma, gli affreschi di Castelseprio, gli affreschi di
Sant’Angelo in Formis, i bassorilievi di Wiligelmo sulla facciata del duomo di Modena, ecc.
Attenzione: questo programma implica una conoscenza più che buona degli episodi biblici che
interessavano il cristiano medievale: si consiglia pertanto una lettura attenta dei Vangeli e dell’Antico
Testamento, almeno la Genesi.
BIBLIOGRAFIA
Per ora si indica solo un testo di riferimento (che non è detto sia da portare all’esame):
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo (Milano: Jaca Book, 1999).
DIDATTICA DEL CORSO
Pur in dipendenza del numero degli studenti iscritti al corso, è probabile che venga consegnato agli studenti
un diario (sylllabus) dettagliato delle lezioni.
Il metodo di lezione verrà stabilito in base al numero dei partecipanti al corso.
Per i materiali necessari al corso non si farà ricorso a Kiro. Gli studenti possono invece comunicare via email con il docente (mbernabo@unipv.it) per domande, richieste di chiarimenti, istruzioni ecc.
METODO DI VALUTAZIONE
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la presentazione di opere d'arte a lezione;
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- l’esame orale finale.

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
Modulo A
Aspetti e protagonisti dell’arte italiana dal Rinascimento al Settecento.
Il primo modulo analizzerà alcuni passaggi cruciali dello sviluppo della cultura figurativa italiana, entro
l’ampio arco di tempo che dalle prime esperienze rinascimentali della Firenze di inizio Quattrocento, conduce
all’affermazione del gusto barocco e quindi alle nuove istanze promosse dall’arte neoclassica.
Bibliografia:
lo studente dovrà approfondire i temi trattati attraverso la lettura di almeno uno di questi volumi:
- A. PINELLI, La bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino, Einaudi, 2003.
- T. MONTANARI, Il Barocco, Torino, Einaudi, 2012.
- L. BARROERO, Le arti e i lumi: pittura e scultura da Piranesi a Canova, Torino, Einaudi, 2011.
n.b.: in aggiunta ad almeno una di queste letture, gli studenti non frequentanti dovranno dimostrare la
conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti fondamentali dell’arte italiana dal primo Quattrocento al
Settecento. I temi e gli artisti da affrontare sono elencati in uno specifico documento reperibile sul portale
Kiro.
Modulo B
Tiziano e la pittura a Venezia nel Cinquecento
Il modulo affronterà la lunga vicenda artistica di Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, c.1485 – Venezia 1576),
approfondendo i molteplici momenti significativi del suo percorso professionale, che lo vide impegnato per i
più prestigiosi esponenti della committenza italiana ed europea.
Particolare attenzione sarà dedicata all’evoluzione stilistica e alle sperimentazioni tecniche che scandiscono
la carriera tizianesca, riferimento imprescindibile per le sorti future di molta pittura europea, da Rubens a
Velázquez, a Rembrandt.
Bibliografia:
- P. HUMFREY, Tiziano, Londra, Phaidon, 2007.
- E. PANOFSKY, Tiziano. Problemi di iconografia (1969), Venezia, Marsilio, 1992, pp.90-174.
- M. LUCCO, La pittura a Venezia nel primo Cinquecento, in Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano, Electa,
1988, pp.149-170.
- S. MASON RINALDI, La pittura a Venezia nel secondo Cinquecento, in Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano,
Electa, 1988, pp.150-196.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia dell’arte moderna c.p.
(Francesco Frangi)
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza approfondita degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento all’età
neoclassica. Capacità di analizzare le prerogative e i caratteri delle testimonianze figurative e di valutare
criticamente i contributi forniti dalla storiografia artistica antica e moderna.
PROGRAMMA DEL CORSO
Tiziano e la pittura a Venezia nel Cinquecento
Il modulo affronterà la lunga vicenda artistica di Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, c.1485 – Venezia 1576),
approfondendo i molteplici momenti significativi del suo percorso professionale, che lo vide impegnato per i
più prestigiosi esponenti della committenza italiana ed europea.
Particolare attenzione sarà dedicata all’evoluzione stilistica e alle sperimentazioni tecniche che scandiscono
la carriera tizianesca, riferimento imprescindibile per le sorti future di molta pittura europea, da Rubens a
Velázquez, a Rembrandt.
BIBLIOGRAFIA
- P. HUMFREY, Tiziano, Londra, Phaidon, 2007.
- E. PANOFSKY, Tiziano. Problemi di iconografia (1969), Venezia, Marsilio, 1992, pp.90-174.
- M. LUCCO, La pittura a Venezia nel primo Cinquecento, in Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano, Electa,
1988, pp.149-170.
- S. MASON RINALDI, La pittura a Venezia nel secondo Cinquecento, in Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano,
Electa, 1988, pp.150-196.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

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
La messa nella seconda metà del Cinquecento. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla composizione su
tenor, alla tecnica della parafrasi e della cosiddetta ‘parodia’. L’argomento presuppone una buona
conoscenza generale della storia della musica (e relativo repertorio) dei secoli XV-XVI, nonché almeno le
nozioni di base di semiografia musicale.
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.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, eventuali attività seminariali, didattica multimediale.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.

Storia delle forme e delle tecniche compositive 2
(Gianmario Borio)
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 contributi teorici e all'indagine sulle
fonti del processo compositivo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Dodecafonia e serialità integrale
Il corso si articola in due parti. La prima è dedicata al “metodo di comporre con dodici suoni in relazione tra
di loro, introdotto da Arnold Schönberg e adottato dai suoi allievi Alban Berg e Anton Webern. La seconda
parte si sofferma sulla serialità multidimensionale i cui maggiori rappresentanti sono Pierre Boulez, Luigi
Nono e Karlheinz Stockhausen.
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi:
– A. SCHÖNBERG, Stile e pensiero. Scritti sulla musica, a cura di Anna Maria Morazzoni, Il
Saggiatore, Milano 2008, pp. 75-76, 174-202 e 215-218.
– A. WEBERN, In cammino verso la nuova musica, Milano, SE, 1989.
– P. BOULEZ, Note di apprendistato, Torino, 1968, pp. 29-33, 63-71, 135-163-205, 261-264.
- L. NONO, Scritti e colloqui, a cura di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi, Ricordi/LIM,
Milano–Lucca 2001, pp. 9–14 e 19–42.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Prove in classe, elaborati scritti e colloquio orale.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Storia e forme del libro manoscritto
(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. Molte ore di lezione saranno dedicate ad esercitazioni di descrizione analitica di codici della
Biblioteca Statale di Cremona; gli studenti non frequentanti dovranno concordare un programma alternativo.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia, relativa agli argomenti da approfondire concordati con gli studenti, verrà indicata durante le
lezioni.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.

Storia medievale
(Adelaide Ricci)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza di un quadro bibliograficamente aggiornato delle questioni fondamentali e dei fatti
peculiari della storia medievale e una prima padronanza critica degli strumenti d’indagine.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola in due moduli: il primo è dedicato a temi generali della storia medievale secondo la
periodizzazione classica della scuola italiana (arco cronologico dal V al XV secolo); 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 di fonti e strumenti 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;
- F. CARDINI, M. MONTESANO, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 2006;
- A. CORTONESI (con la collaborazione di A. LANCONELLI e P. MASCIOLI), Il Medioevo. Profilo di un
millennio, Roma, Carocci, 2008;
- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T.LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015;
- G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999 e 2007 (nuova ed. rivista);
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;
- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- 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)
Creato: il mondo medievale
Le lezioni del secondo modulo si addentreranno nel ‘fare’ dello storico, con sguardo attento alla relazione
con le fonti, al serbatoio iconografico e alle prospettive della storiografia contemporanea. Fili conduttori
saranno la ‘lettura’ e la ‘scrittura’ della realtà nel medioevo occidentale cristiano, incardinate al rapporto tra
Creatore e creature. In questa prospettiva si avvicineranno alcuni temi essenziali alla comprensione di
un’epoca a noi lontana non solo cronologicamente, ma più a fondo per impostazione di sguardo sul mondo.
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;
F. CARDINI, M. MONTESANO, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 2006;
A. CORTONESI (con la collaborazione di A. LANCONELLI e P. MASCIOLI), Il Medioevo. Profilo di un
millennio, Roma, Carocci, 2008;
- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T.LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015;
- G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999 e 2007 (nuova ed. rivista);
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;
- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- 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 un volume tematico, da concordare col docente; ad esempio (qui in ordine alfabetico):
- 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);
- V. FUMAGALLI, Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2006;
- P. GALLONI, La memoria e la voce. Un'indagine cognitiva del Medioevo (secoli VI-XII), Aracne, Roma,
2013;
- H. KELLER, Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI), Roma, Carocci, 2012;
- S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900),
Roma, Carocci, 2012;
- F. MENANT, L’Italia dei comuni (1100-1350), Roma, Viella, 2011;
- M. MONTANARI, Gusti del Medioevo. I prodotti, la cucina, la tavola, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- J.-CL. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale, Roma-Bari, Laterza, 20032;
- A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma–Bari, Laterza, 2002;
- G. TODESCHINI, Visibilmente crudeli : malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo
all'età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007;
- S. TRAMONTANA, Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV,
Roma, Carocci, 2011;
- A. VAUCHEZ, Esperienze religiose nel Medioevo, Roma, Viella, 2003.
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 militare antica
(Gastone Breccia)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce le conoscenze di base concernenti l'organizzazione, gli armamenti e le tattiche degli eserciti greci e
romani dal VI sec. a.C. al IV sec. della nostra era. Approfondisce alcune tematiche specifiche legate ai
metodi di combattimento, alle figure di alcuni grandi condottieri, ai legami tra eserciti, cultura e società.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Dal guerriero al legionario: l'evoluzione della fanteria nel mondo antico.
2. Le campagne di Cesare e la grande strategia dell'impero romano.
3. Marte allo specchio: la guerra civile.
3. Il dominio imperiale e i suoi limiti.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell'esame:
a. Studenti frequentanti:
– H. VAN W EES, L'arte della guerra nell'antica Grecia, Gorizia, LEG, 2013 (pagine scelte).
– G. BRECCIA, I figli di Marte. L'arte della guerra nell'antica Roma, Milano, Mondadori, 2012 (pagine
scelte).
– G. BRIZZI, Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico, Bologna, Il Mulino, 2008.
b. Studenti non frequentanti:
In aggiunta alle pagine scelte dei saggi elencati al punto a., un quarto saggio da concordare con il
docente.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali.
METODO DI VALUTAZIONE
Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma.

Storia moderna
(Miriam Turrini)
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornisce la conoscenza 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 nell’arco cronologico da metà Quattrocento ad inizio Ottocento.
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).
– S. BONO, Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni, Roma, Salerno, 2008
(capitoli I, II, III, VI, VII).
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.

Strumenti musicali nel mondo
(Fulvia Caruso)
OBIETTIVI FORMATIVI
Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia e della classificazione degli strumenti musicali.
Avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, fornisce la conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di
diversa provenienza storica, geografica e culturale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso introduce allo studio degli strumenti musicali. Parte del corso sarà dedicata agli strumenti musicali
occidentali dal Medioevo all’età contemporanea, parte del corso sarà invece dedicata agli strumenti musicali
etnici. Verranno trattate questioni legate alla classificazione e alla morfologia nei diversi contesti storici.
Inoltre, avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, verrà fornita la conoscenza di forme sonore degli
strumenti musicali di diversa provenienza storica, geografica e culturale.
Introduzione al corso saranno alcune ore dedicate ad introdurre gli studenti alla disciplina etnomusicologica.
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia specifica per l’esame sarà fornita all’inizio del corso. Un’indicativa bibliografia di riferimento è
la seguente:
- BAINES ANTHONY, ed. Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Rizzoli, 1983;
- The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, Oxford University Press, 1992;
- GIANNATTASIO FRANCESCO, Il concetto di musica, Roma, Bulzoni, 1992;
- GUIZZI FEBO, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2002;
- SACHS CURT, Storia degli Strumenti Musicali [19401]
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali. Saranno possibili alcune visite didattiche presso collezioni museali e incontri con i musicisti.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale.
AVVERTENZE
Parte del materiale per la preparazione dell’esame sarà fornito in dispensa dalla docente e messo a
disposizione presso la biblioteca e sulla piattaforma informatica Kiro (http://kiro2014.unipv.it/idcd/).
Gli studenti avranno a disposizione un tutor, i cui riferimenti saranno pubblicati sulla pagina web del sito di
Dipartimento dedicato agli studenti.

Studi di musiche popolari
(Fulvia Caruso)
OBIETTIVI FORMATIVI
Forma all’uso dei diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica, guidando gli studenti ad
approfondire i diversi approcci analitici alle musiche di interesse della disciplina, anche tramite esercitazioni
pratiche in merito a specifiche modalità di documentazione, descrizione, analisi formale e classificazione di
musiche di interesse etnomusicologico.
PROGRAMMA DEL CORSO
Musica e migrazione
Il corso intende proporre un approccio transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica
musicale legati ai flussi migratori. In particolare saranno affrontati i concetti alla base dello studio del
fenomeno e le teorie e i metodi sviluppati in questo ambito. Scopo del corso è l’acquisizione di punti di
riferimento per affrontare i repertori musicali del mondo contemporaneo e applicare tali conoscenze in un
progetto di etnografia della musica migrante a Cremona, inserendosi nel progetto triennale Migrating music,
parte del piano strategico di ateneo Towards a Governance model for International Migration: an
Interdisciplinary and diachronic perspective.
DIDATTICA DEL CORSO
A una parte introduttiva articolata in lezioni frontali, seguiranno approfondimenti a carattere seminariale. Il
corso prevede anche una parte applicativa con le comunità di migranti del territorio di Cremona.
BIBLIOGRAFIA
PER TUTTI:
- P. Clemente e A. M. Sobrero, Contemporaneità ed identità. Materiali per un’etnografia del movimento in
Persone dall'Africa a cura di Cisu, Roma, 1998, pp. 1-21
http://www.cybercultura.it/pubvin/img/persone_africa.jpg
- S. Facci, Etno-microscopio e Pop-grandangolo: guardare le musiche africane oggi, in Etnomusicologia e
studi di popular music: quale possibile convergenza?, atti on line del Seminario di Etnomusicologia 2007,
Fondazione Cini, http://old.cini.it/it/pubblication/page/79
- K. Kaufman Shelemay, 2006, Soundscape. Exploring music in a changing world, W.W. Norton & Co (+ 3
CD) cap. 4 (169-213) e 6 (257-299)
- M. Sorce Keller, 1992, Musica come rappresentazione e affermazione di identità in T. Magrini, Universi
sonori, pp. 187-211
- M. Slobin, 2011, The destiny of ‘diaspora’ in Ethnomusicology, in Clayton, Herbert, Middleton, The cultural
study of music, second edition, Routledge, pp. 96-106
- M. Stokes, On musical Cosmopolitanism, in Macalester International vol. 21, 2008, pp. 1-26
- J. T. Titon, 2003, I mondi della musica, le musiche del mondo, capitolo 1 (solo pp.1-11)
- J. Toynbee and B. Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge pp. 1-27, 73-77, 129-134, 197- 201
A SCELTA (TRE ARTICOLI PER I FREQUENTANTI; UN INTERO VOLUME PER I NON FREQUENTANTI)
- J. Toynbee and B. Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge
- J. Sardinha and R. Campos, Transglobal Sounds: Music, Youth and Migration, Bloomsbury Academic,
2016
- R. G. Davis, D. Fischer-Hornung, J. C. Kardux (a cura) 2011, Aesthetic Practices and Politics in Media,
Music, and Art: Performing Migration, Routledge
- S. Krüger and R. Trandafoiu (a cura), 2014, The globalization of music in transit. Music, Migration and
Tourism, Routledge
- N. Kiwan and U. H. Meinhof (a cura), 2011, Music and Migration: a transnational approach, numero
speciale della rivista Music and Art in Action vol. 3 Issue 3
- J. Baily, M. Collyer (a cura), 2006, Music and migration, numero speciale del Journal of Ethnic and
Migration Studies, n° 32
- C. Klark-Kazak, Paul’s Story. Morphologie douteuse and the Musicality of Body Politics, in Recounting
Migration. Political Narratives of Congolese Young People in Uganda, Mc gill University Press, 2011
METODO DI VALUTAZIONE
Prova orale con discussione di un elaborato scritto (progetto di una applicazione pratica della bibliografia
studiata in una classe o in un centro di accoglienza o relazione sulla applicazione pratica realizzata).
AVVERTENZE

Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.
Gli studenti non frequentanti dovranno studiare per intero uno dei volumi a scelta.

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. In questa
prospettiva opera anche una ricognizione dei principali snodi della teoria del cinema e dei modelli di
interpretazione dei film. In particolare verrà posta attenzione all’ambito dei Sound Studies, operando una
rilettura di concetti cruciali (come suono, musica, rumore, silenzio, ascolto, ecc.) all’interno degli studi sul film
e l’audiovisivo, attraverso casi esemplari.
BIBLIOGRAFIA
– M. CHION, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2009.
– M. LOCATELLI, E. MOSCONI (a cura di), Italian Pop, Mimesis, Milano, 2016.
– P. MAGAUDDA, M. SANTORO (a cura di), I Sound Studies e lo studio delle culture sonore, «Studi Culturali»
n. 1, 2013.
– Materiali del corso che saranno resi disponibili sulla pagina web della docente.
– Ai fini dell’esame è inoltre richiesta la visione integrale e l’analisi di un elenco di film che sarà fornito
durante il corso e pubblicato sulla pagina web.
DIDATTICA DEL CORSO
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale, dalla visione e analisi di sequenze filmiche,
case histories e attività seminariali.
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: i
non frequentanti dovranno prendere tempestivamente contatto con la docente, e saranno tenuti ad
approfondire una bibliografia di rinforzo.

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 questioni
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 seminariale di esercitazioni di trascrizione – si concentrerà
sulla notazione delle clausulae delle polifonia parigina del secolo XIII e sulle relazioni tra le clausulae e il
repertorio mottettistico da esse derivato. reppresenta 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 RIFERIMENTO
1. Opere generali
 W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. a cura di P. Neonato, Firenze,
Sansoni, 1984, pp. 255-316;
 C. W RIGHT, Music and Ceremony at Notre-Dame of Paris, 500–1550, Cambridge, Cambridge University
Press, 1989, pp. 235-272.
2. Edizioni e studi
 Earliest Motets (to circa 1270): a Complete Comparative Edition, ed by H. Tischler, New Haven and
London, Yale University Press, 1982;
 The Parisian Two-Part Organa: The Complete Comparative Edition, ed. by H. Tischler, Stuyvesant,
Pendragon Press, 1988;
 H. VAN DER W ERF, Integrated Directory of Organa, Clausulae and Motets, Rochester, By the author,
1989.
 E.H. ROESNER, The Emergence of Musica mensurabilis, in Studies in Musical Sources and Style: Essays
in Honor of Jan La Rue, ed. by E.K. Wolf and E.H. Roesner, Madison, A-R Editions, 1990, pp. 41-44;
 Les Clausulae a deux voix du Manuscrit de Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteus 29.1,
pub. par R. A. Baltzer, Paris, L’Oiseau-Lyre, 1995 (“Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris”,
5);
 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.
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 – Janet Schmalfeldt)
OBIETTIVI FORMATIVI
Mira a familiarizzare lo studente con le maggiori problematiche della musica tonale. Affronta i principali
contributi alla fondazione teorica di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e interpretazione
anche con l’ausilio di considerazioni di tipo ermeneutico e semiologico nonché delle 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.
– E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition 1951 (19733).
– 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.
– J. SCHMALFELDT, In the Process of Becoming. Analytical and Philosophical Perspectives on Form in
Early Nineteenth-Century Music, Oxford, Oxford University Press, 2011.

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.

Teorie musicali 2
(Gianmario Borio)
OBIETTIVI FORMATIVI
Approfondisce una problematica specifica della musica post-tonale. Essa può riguardare le tradizionali
discipline di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e interpretazione, ma può estendersi
anche a discipline attigue come ermeneutica, semiologia, scienze cognitive e teorie della comunicazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Poetiche esplicite e implicite nella musica della seconda metà del XX secolo
Il titolo fa rifà a una distinzione di Hermann Danuser. Il primo termine si riferisce a “ciò che i compositori
stessi hanno espresso – in modo talvolta descrittivo, talvolta normativo - sui principi della loro produzione”;
con “poetica implicita” si indica invece il lavoro del comporre, quel processo il cui esito è testimoniato dal
testo musicale e che può essere ricostruito con metodi filologici e analitici. Nel corso si affronteranno alcuni
dei contributi più significativi di Berio, Cage, Boulez, Ligeti, Messiaen, Nono, Pousseur, Stockhausen e altri
rappresentanti della musica di ricerca e sperimentazione.
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi:
- L. BERIO, Scritti sulla musica, a cura di Angela Ida De Benedictis, Torino, Einaudi 2013.
- P. BOULEZ, Note di apprendistato, Torino, Einaudi, 1968.
- P. BOULEZ, Pensare la musica oggi, Torino, Einaudi 1979.
- J. CAGE, Silenzio, Milano, Shake, 2010.
- G. LIGETI, Gesammelte Schriften, hrsg. Von Monika Lichtenfeld, Mainz, Schott, 2007.
- O. MESSIAEN, Technique de mon language musical, Paris, Leduc, 1944.
- O. MESSIAEN, Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie (1949-1992), 7 voll., Paris, Leduc, 1994ss.
- L. NONO, Scritti e colloqui, a cura di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi, Lucca/ Milano,
Lim/Ricordi, 2001.
- H. POUSSEUR, Scritti, a cura di Gabriele Bonomo, Lucca/Milano, Lim/Ricordi, 2007.
- K. STOCKHAUSEN, Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, vol. 1, Köln, DuMont, 1963.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali.
METODO DI VALUTAZIONE
Partecipazione attiva alle attività seminariali e discussione di un elaborato scritto.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

