Archeologia del libro manoscritto
(Marco D’Agostino)

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi
medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la conoscenza degli aspetti materiali costitutivi del libro antico nelle sue diverse forme
(tavolette, rotolo, codice), con particolare attenzione al libro manoscritto in forma di codice. Al termine del
corso gli studenti sono in grado di elaborare una descrizione interna ed esterna del codice manoscritto,
relativamente ai suoi elementi principali.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Elementi generali di codicologia; storia e formazione del codice.
Il corso prevede lezioni 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.

METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche: queste ultime si svolgono direttamente sui codici
manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona. Le lezioni pratiche in biblioteca costituiscono la parte più
estesa (2/3 delle lezioni) e più importante del programma, giacché l’obiettivo principale del corso è quello di
insegnare agli studenti a descrivere un libro manoscritto. Per la rilevanza dell’aspetto pratico della disciplina,
la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

TESTI DI RIFERIMENTO
M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere
gli aspetti materiali costitutivi del libro manoscritto e di saperli descrivere, provando in tal modo di aver
raggiunto gli obiettivi formativi del corso.

Armonia e analisi musicale 1 (modulo a)
(Pietro Zappalà)
PREREQUISITI
Sicura conoscenza della teoria musicale di base, con particolare riguardo a intervalli, scale e tonalità.
Auspicabile la capacità di eseguire al pianoforte semplici sequenze accordali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso mira all’acquisizione delle nozioni fondamentali dell’armonia funzionale attraverso un quadro teorico
di concettualizzazione e tramite esercitazioni pratiche mirate. Alla fine del corso lo studente è in grado di
armonizzare un basso non numerato e, più in generale, di effettuare una analisi armonica del repertorio
tardo barocco, classico e protoromantico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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.
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 abbellimento. 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).
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, durante le quali:
- vengono esposte e immediatamente applicate le regole di armonia, visualizzando sullo schermo con un
opportuno programma di scrittura musicale la realizzazione di un basso musicale;
- vengono visualizzati esempi musicali dal repertorio classico, oggetto di analisi armonia.
Alle lezioni frontali sono interpolate esercitazioni di classe. Verso la fine del corso tali esercitazioni
assumono il carattere di simulazione della prova scritta d'esame.
TESTI DI RIFERIMENTO
- 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, 1985.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d'esame consiste di:
- una prova scritta della durata di 3 ore (armonizzazione a 4 parti late di un basso non numerato secondo i
criteri dell'armonia funzionale, senza l'uso di strumenti musicali);
- una prova orale tesa alla verifica dell'acquisizione da parte dello studente delle basi teoriche che
sottostanno alla concezione armonica del periodo tardo barocco, classico e protoromantico.
La prova scritta è propedeutica alla prova orale. La prova orale deve essere svolta simultaneamente alla
prova orale del modulo B del corso.
Il voto finale, unico, viene assegnato solo al completamento delle prove scritte dei moduli A e B e della prova
orale congiunta dei due moduli.
ALTRE INFORMAZIONI
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 (modulo b)
(Ingrid Pustijanac)
PREREQUISITI
Conoscenza della notazione musicale, della teoria della musica e dei fondamenti di armonia classica;
capacità di seguire l’esecuzione di un brano del repertorio classico sulla partitura.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per l’analisi delle forme musicali e del linguaggio armonico
del periodo classico.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Saranno introdotti alcuni concetti-guida, tematizzati soprattutto nella tradizione che dalla Formenlehre
ottocentesca giunge alla sintesi di Arnold Schönberg e dei suoi allievi (in particolare Erwin Ratz). Saranno
così illustrati, tra gli altri, gli elementi costitutivi della forma (proposizione, motivo, ecc., fino alle formazioni
tematiche più̀ ampie), le nozioni di ‘struttura rigida’ e ‘struttura sciolta’, i principali procedimenti formali
(frammentazione, liquidazione, intensificazione), le tecniche compositive della variazione, dello sviluppo e
della ‘variazione in sviluppo’. Tali categorie verranno individuate e analizzate in alcune forme strumentali
pianistiche del periodo classico con particolare riguardo all’opera di Haydn, Mozart e Beethoven.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede diverse modalità di apprendimento che includono lezioni frontali, esercitazioni di gruppo,
letture dei testi teorici con commento critico, ascolti guidati e analisi delle partiture.

TESTI DI RIFERIMENTO
- ARNOLD SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. it. di G.
Manzoni, Suvini Zerboni, Milano 1969.
- W ILLIAM E. CAPLIN, Classical Form: A Theory of Formal Function for the Instrumental Music of Haydn,
Mozart, and Beethoven, Oxford University Press, New York – Oxford 1998.
- CARL DAHLHAUS, Frase e periodo: per una teoria della sintassi musicale, traduzione italiana di Alice Verti,
in “Musica/Realtà”, 109 (2016), pp. 81-99. Ed. orig. Satz und Periode. Zur Theorie der musikalischen Syntax,
"Zeitschrift für Musiktheorie", IX/2 (1978), pp. 16-26; tr. fr. Phrase et période. Contribution à une théorie de la
syntaxe musicale, in “Analyse musicale”, 13/4 (1988), pp. 37-44.
- ERWIN RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre: über Formprinzipien in den Inventionen und
Fugen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens, Wien, Universal Edition,
1973, pp. 17-39 (la traduzione italiana è fornita come materiale didattico su Kiro).
- ERWIN RATZ, Analysis and Hermeneutics, and Their Significance for the Interpretation of Beethoven, in
“Music Analysis”, 3/3 (1984), pp. 243-254.
Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici, partiture e slide delle lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica delle conoscenze acquisite avviene in tre fasi. Prima dell’esame vero e proprio lo studente deve
consegnare la tesina scritta (dieci giorni prima della prova scritta di un appello qualunque). L’obiettivo è
verificare l’apprendimento dell’apparato teorico e le abilità analitiche espresse in forma scritta prima
dell’esame. L’esame vero e proprio prevede la prova scritta (previa l’iscrizione online specifica per lo
scritto) e la parte orale (previa l’iscrizione online a tutto l’esame, diversa quindi da quella per la prova
scritta).

La tesina scritta prevede l’analisi di un movimento a scelta tratto dalle sonate per pianoforte dei compositori
classici (escluso Beethoven tardo). Esempi che esulano da questo repertorio vanno concordati con la
docente. La tesina può essere inviata via mail (compresa la scansione della partitura con le annotazioni
analitiche) a ingrid.pustijanac@unipv.it.
La prova scritta consiste nell’analisi di un movimento a scelta da svolgere in tre ore, con ascolti ripetuti.
L’orale verte sulla discussione dello scritto, degli esempi musicali discussi ed analizzati durante il corso (di
cui sarà fornito l’elenco completo su Kiro) e della bibliografia indicata (disponibile in pdf su Kiro).

ALTRE INFORMAZIONI
Considerata la natura fortemente pratica del corso, la preparazione prevede numerose esercitazioni per le
quali ci si può avvalere, oltre che delle ore di ricevimento della docente, anche della disponibilità del tutor. Si
invitano tutti gli studenti a sfruttare le risorse disponibili per lo studio graduale e sistematico.
Si invita in modo particolare gli studenti non frequentanti a contattare la docente il prima possibile (almeno
due mesi prima dell’esame) in modo da discutere e valutare le eventuali conoscenze già acquisite
mediante lo studio privato o al conservatorio, e le eventuali integrazioni bibliografiche.

Armonia e analisi musicale 2 (modulo a)
(Daniele Sabaino)

PREREQUISITI
Conoscenza generale dell’armonia tonale (funzioni armoniche; triadi, quadriadi e loro rivolti; classificazione
in specie degli accordi di settima; dominanti secondarie e tonicizzazione dei gradi della scala; ritardi e note di
fioritura melodica; accordi alterati; moto delle parti; cadenze; proiezione delle successioni cadenzali sul
percorso armonico complessivo e costruzione della forma; ampliamento dello spazio tonale (progressioni e
modulazioni).
NB: i prerequisiti di cui sopra si acquisiscono con la frequenza e il superamento dell’esame finale del modulo
1 del corso di Armonia e analisi musicale 1 o di analoghi corsi presso i Conservatori di Musica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente sarà in grado di produrre elaborazioni di melodie di corali nello stile di J.S.
Bach, di comprendere l’evoluzione del linguaggio tonale dalla definizione dei suoi fondamenti nell’ambito del
corale bachiano ai suoi sviluppi nel secolo XIX e di utilizzare le conoscenze acquisite ai fini dell’analisi e
della comprensione della musica tonale.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Studio diacronico delle 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 dei secoli XVIII e XIX (tramite l’analisi di alcuni casi esemplari).

METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con esercitazioni di armonizzazione di corali e analisi armonica di brani selezionati dei secoli
XVIII e XIX.

TESTI DI RIFERIMENTO
2
•
D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, ed. it. a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrolabio, 2007 ,
Introduzione e 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.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta di armonizzazione nello stile di J.S. Bach di una melodia di corale; colloquio orale volto a
verificare la conoscenza dell’evoluzione diacronica del linguaggio armonico da Beethoven a Debussy.

ALTRE INFORMAZIONI
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 non frequentanti sono comunque tenuti alla lettura integrale del volume di De La Motte sopra
citato.

Armonia e analisi musicale 2 (modulo b)
(Ingrid Pustijanac)

PREREQUISITI
Aver superato l’esame di Armonia e analisi musicale 1 oppure (per coloro che hanno avuto l’esonero)
possedere le capacità analitiche del repertorio classico con particolare riguardo agli aspetti della teoria della
forma musicale e della sintassi armonica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso mira a illustrare la variabilità̀ di sistemi e approcci analitici in relazione ai contesti storico-culturali, ai
presupposti teorico-estetici, e alle forme e alle opere considerate.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la
musica dei secoli XVIII-XX, tra cui saranno privilegiate: l’analisi schenkeriana, l’analisi insiemistica (Allen
Forte) e i successivi sviluppi nell’ambito della teoria trasformazionale degli intervalli (David Lewin), l’analisi
semiotica. Di ciascuna metodologia considerata saranno esaminati i presupposti storici, saranno illustrati i
fondamenti teorici e sarà̀ discussa qualche significativa applicazione tratta dalla letteratura musicologica
recente.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede diverse modalità di apprendimento che includono lezioni frontali, esercitazioni di gruppo,
letture dei testi teorici con commento critico, ascolti guidati e analisi delle partiture.

TESTI DI RIFERIMENTO
3

- NICHOLAS COOK, Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini e associati, 2000 .
- IAN BENT - W ILLIAM DRABKIN, Analisi musicale, ed. it. a cura di C. Annibaldi, Torino, EDT, 1990 (in
particolare pp. 1-134).
- W ILLIAM DRABKIN – SUSANNA PASTICCI - EGIDIO POZZI, Analisi schenkeriana. Per un’interpretazione organica
della struttura musicale, Lucca, LIM, 1995.
- SUSANNA 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).
Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici e alle slide delle lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica delle conoscenze acquisite avviene in due fasi. Prima dell’esame lo studente deve consegnare la
tesina scritta (dieci giorni prima della prova scritta di un appello qualunque). L’obiettivo è verificare
l’apprendimento pratico di uno specifico approccio analitico attraverso il commento critico di un testo
scientifico a scelta tra una serie di testi che saranno forniti e discussi durante il corso. La tesina può essere
inviata via mail a ingrid.pustijanac@unipv.it.
L’esame vero e proprio consiste nella prova orale che verte sulla discussione della tesina, degli aspetti
storici della disciplina e sugli aspetti specifici dei metodi analitici affrontati durante il corso, con il commento
degli esempi scelti. Tutto il materiale didattico, bibliografia, partiture ed eventuali integrazioni bibliografiche e
le slides del corso sono forniti sulla piattaforma Kiro.

ALTRE INFORMAZIONI
Considerata la difficoltà di scrivere un commento critico che coniughi la capacità di comprensione e
apprendimento pratico degli approcci analitici fortemente formalizzati come quelli affrontati durante il corso,
la preparazione della tesina rappresenta un momento di grande impegno. Si consiglia pertanto di avvalersi,
oltre che delle ore di ricevimento della docente, anche della disponibilità del tutor. Si invitano tutti gli studenti
a sfruttare le risorse disponibili per lo studio graduale e sistematico.
Si invita in modo particolare gli studenti non frequentanti a contattare la docente il prima possibile (almeno
due mesi prima dell’esame) in modo da discutere e valutare le eventuali conoscenze già acquisite
mediante lo studio privato o al conservatorio, e per concordare le eventuali integrazioni bibliografiche.

Biblioteconomia
(Carlo Bianchini)
PREREQUISITI
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È inoltre utile avere un approccio
aperto a informazioni di diversa natura ed avere una discreta predisposizione agli aspetti tecnologici
connessi con l’uso del PC e delle risorse in rete. È necessario avere a disposizione un PC con sistema
operativo Windows (o eventualmente un emulatore), per l’uso del programma RIMMF (gratuito ma non
disponibile su altre piattaforme). È necessaria una discreta conoscenza della lingua inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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.
Nell’approfondimento, il corso si propone di offrire un’introduzione alla conoscenza dei principi e delle
tecniche per la descrizione e l’accesso alle risorse bibliografiche, attraverso l’analisi dei testi di riferimento a
livello internazionale e la pratica delle relative procedure di indicizzazione semiotica e/o semantica mediante
applicazioni liberamente disponibili in rete.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Conoscere i principi e i modelli della catalogazione
condivisi a livello internazionale; 2. Comprendere e collegare concetti e problemi di base della teoria e delle
tecniche della catalogazione e delle classificazioni; 3. Conoscere i più diffusi strumenti di indicizzazione
semantica; 4. Conoscere ed usare la Classificazione decimale Dewey e la Classificazione Colon; 5.
Conoscere e usare il Nuovo soggettario della BNCF; 6. Conoscere e usare il numero di libro della
Classificazione Colon.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi (con particolare riguardo alla biblioteca
universitaria). S.R. Ranganathan e i fondamenti della biblioteconomia.
Per la parte di approfondimento: La Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione del 2009 e 2016.
I modelli dei requisiti funzionali dell’IFLA, in particolare IFLA LRM. ISBD e RDA Resource Description and
Access. Il web semantico e i Linked Open Data. Analisi concettuale dei documenti e linguaggi di
indicizzazione semantica. Il Nuovo Soggettario della BNCF. La Classificazione decimale Dewey. La
Classificazione Colon. Il numero di libro.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando
la lavagna. Nel corso delle lezioni in aula informatica verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di
esemplificare alcune procedure metodologiche discusse in aula. Durante il corso potranno essere
organizzati seminari o visite di studio presso strutture con particolari caratteristiche di interesse
biblioteconomico.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la preparazione dell’esame orale lo studente si avvale delle diapositive fornite dal docente e delle letture
indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle lezioni o di approfondimenti
personali in fase di studio.
Per quanto riguarda i testi di seguito elencati, sono suddivisi in: 1) strumenti, da conoscere soprattutto in
relazione alla loro modalità d’uso; 2) testi di studio, da studiare per assimilare i concetti fondamentali della
disciplina trattati nelle lezioni; 3) letture, da utilizzare come supporto per la comprensione dei nodi e dei
concetti disciplinari e/o per l’uso degli strumenti di indicizzazione. Eventuali letture aggiuntive o alternative
potranno essere indicate durante il corso.
1. Strumenti
(che
verranno
fornite
durante
il
corso)
WebDewey,
accessibile
con
credenziali
all’indirizzo: http://deweyit.pansoft.de/webdewey/login/login.html
oppure
- Dewey, Melvil. 2009. Classificazione decimale Dewey e Indice relativo ideata da Melvil Dewey. A cura di
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 22 ed. Roma: Associazione italiana biblioteche, 4 volumi.
- Nuovo soggettario della BNCF, accessibile gratuitamente all’indirizzo: http://thes.bncf.firenze.sbn.it/

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 2016. Manuale applicativo. A cura di Maria Chiara Giunti e Anna
Lucarelli.
Firenze:
Biblioteca
nazionale
centrale
di
Firenze. http://thes.bncf.firenze.sbn.it/Manuale_applicativo.pdf.
- Ranganathan, Shiyali Ramamrita. 1961. Colon classification. Basic classification. 6. Ed. rev. Bangalore:
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science. (Parti indicate/fornite a lezione e su Kiro)
2. Testi di studio
- Riva, Pat. «Il nuovo modello concettuale dell’universo bibliografico: FRBR Library Reference Model». AIB
studi 56, n. 2 (2016): 265–75. doi:10.2426/aibstudi-11480.
- IFLA Section on Cataloguing, e IFLA Meeing of Experts on an International Cataloguing Code. 2016.
Statement of International Cataloguing Principles (ICP). A cura di Agnese Galeffi, Maria Violeta Bertolini,
Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodríguez, e Dorothy McGarry. Den Haag: IFLA. [in
italiano]; https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-it.pdf .
- ISO, e UNI. 1989. Metodi per l’analisi dei documenti, la determinazione del loro soggetto e la selezione dei
termini di indicizzazione. UNI ISO 5963.
- Associazione Italiana Biblioteche. Gruppo di ricerca sull’indicizzazione per soggetto. 1996. Guida
all’indicizzazione per soggetto. Roma: Associazione italiana biblioteche. http://www.sba.unifi.it/modAreafiles-display-lid-308-cid-79.html
- Crocetti, Luigi e Mariarosa Fagiolini. 2001. Classificazione decimale Dewey. 2. Ed. Roma: Associazione
italiana biblioteche.
- Bianchini, Carlo. 2015. I fondamenti della biblioteconomia. Attualità del pensiero di S.R. Ranganathan, 203206, 211-226 e 257–299. Milano: Editrice Bibliografica.
- Bianchini, Carlo. 2017. Book number. Milano: Editrice Bibliografica.
3. Letture
Per un approfondimento sui concetti generali e introduttivi sulla catalogazione e sulla sua teoria, si legga:
Guerrini, Mauro. 1999. Catalogazione. Roma: Associazione italiana biblioteche.
Per un approfondimento sul conflitto tra le funzioni del catalogo, si legga: Bianchini, Carlo. 2005. Riflessioni
sull’universo bibliografico. Funzioni, oggetti e modelli della catalogazione per autore e per titolo. Milano:
Sylvestre Bonnard, 21-31.
Per un approfondimento sulla Classificazione decimale Dewey e per casi di applicazione, si legga: Mai
Chan, Lois, e Joan S. Mitchell. 2009. Classificazione decimale Dewey. Teoria e pratica. A cura di Federica
Paradisi. 3. ed. Roma: Associazione italiana biblioteche.
Per un approfondimento su FRBR: IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic
Records. 1998. Functional requirements for bibliographic records: final report. München: K.G. Saur,
<http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>. Trad. it.: Id., 2000. Requisiti funzionali per record bibliografici:
rapporto
conclusivo,
Roma,
ICCU.
oppure
Galeffi, Agnese, e Lucia Sardo. 2013. FRBR. Roma: Associazione italiana biblioteche.
Per l’approfondimento di altri aspetti, si può fare riferimento anche alla bibliografia consigliata per gli studenti
non frequentanti, al paragrafo successivo.
Indicazioni per gli studenti non frequentanti
Gli obiettivi formativi per gli studenti non frequentanti sono i medesimi fissati per gli studenti frequentanti
(vedi all’inizio del paragrafo Preparazione dell’esame). Si consiglia di leggere attentamente il Syllabus in
tutte le sue parti, per trarre le indicazioni necessarie per lo svolgimento degli elaborati e per la migliore
preparazione all’esame. Si suggerisce di tentare di individuare le risorse per l’elaborato di fine corso e
l’argomento per il saggio aggiuntivo soltanto dopo avere iniziato la lettura dei testi consigliati e avere
acquisito una visione d’insieme dei problemi disciplinari.
Fermo restando che anche per gli studenti non frequentanti vale l’indicazione di avvalersi in piena autonomia
e a discrezione: a) dei testi indicati per ciascun modulo, b) delle diapositive fornite dal docente e c) delle
indicazioni di lettura in calce a ciascuna unità didattica, è vivamente consigliato che lo studente non
frequentante prenda visione dei materiali utilizzati a lezione e messi a disposizione nelle rispettive unità
attraverso la piattaforma didattica (http://elearning1.unipv.it/musicologia/).
È inoltre richiesta la lettura integrativa dei seguenti materiali:
Guerrini, Mauro, Carlo Bianchini, Gianfranco Crupi, e Carlo Ghilli. 2007. «025.31 Catalogo». In
Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di Mauro Guerrini, 393–407. Milano: Bibliografica.

Guerrini, Mauro, e Giuliano Genetasio. 2007. «025.3 Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR)». In Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di Mauro Guerrini, 361–71. Milano: Bibliografica.
Buizza, Pino. 2007. «025.4 Analisi e controllo per soggetto». In Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di
Mauro Guerrini, 564–84. Milano: Bibliografica.
Aschero, Benedetto. 1988. Teoria e tecnica della indicizzazione per soggetto. Milano: Bibliografica.
Maltese, Diego. 1982. Elementi di indicizzazione per soggetto. Analisi dei documenti e l’indicizzazione a
catena. Milano: Bibliografica.
Serrai, Alfredo. 1995. Guida alla biblioteconomia. A cura di Maria Cochetti. Ed. aggior. Firenze: Sansoni, p.
78-114.
Weston, Paul Gabriele. 2015. Authority data. In: Biblioteche e biblioteconomia, a cura di Giovanni Solimine e
Paul Gabriele Weston, 281–313. Roma: Carocci.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il metodo di valutazione è descritto in maggiore dettaglio nel Syllabus che viene reso disponibile sul sito
della didattica in concomitanza con lo svolgimento del corso. Il metodo si basa sulla valutazione di questi
elementi: presenza alle lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborato di fine corso ed esame orale finale.
L’elaborato di fine corso consiste di descrizioni bibliografiche e di stringhe di indicizzazione semantica
realizzate sia collettivamente a lezione che personalmente. La valutazione dell’elaborato di fine corso terrà
conto per la parte semantica di:
1) rispetto delle regole lessicali, semantiche e sintattiche del linguaggio di descrizione e di
indicizzazione utilizzato;
2) grado di coestensione e di specificità raggiunto (nel rispetto dei limiti del linguaggio di indicizzazione
di riferimento);
3) numero, tipo e difficoltà dei documenti descritti e indicizzati e dei concetti coinvolti;
4) linguaggio o linguaggi di indicizzazione utilizzati.
Per la parte relativa al numero di libro, si terrà conto del rispetto dei principi, della metodologia applicata,
della correttezza formale e sintattica e dei risultati raggiunti.
L’esame orale verte sulla discussione dei temi trattati a lezione, all’interno di ciascuna unità didattica. Nella
discussione il candidato deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di
rielaborazione critica delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di
individuare nodi cruciali e trasversali della disciplina.
Gli studenti non frequentanti dovranno consegnare in aggiunta all’elaborato sopra descritto, un secondo
elaborato in forma di saggio su un tema concordato con il docente.

Biologia applicata al restauro
(Andrea Mondoni)
PREREQUISITI
Conoscenze di base di biologia vegetale e animale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
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.
METODI DIDATTICI
Seminari e lezioni frontali in aula.

TESTI DI RIFERIMENTO
- G. C ANEVA, 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, vol. I: Biodeterioramento e
Conservazione, Firenze, Nardini, 2005.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’apprendimento è verificato mediante prova d’esame scritta, organizzata in domande a risposta libera,
orientativamente della durata di due ore. In questa prova lo studente dovrà dimostrare di conoscere le
principali categorie di organismi coinvolti nel biodeterioramento sotto tutti gli aspetti illustrati nel corso (es.
anatomici, tassonomici, riproduttivi ecc.); conoscere i concetti generali di ecologia; aver acquisito una buona
terminologia scientifica con particolare riferimento ad aspetti botanici ed ecologici; saper riconoscere da foto
o illustrazioni la struttura del legno in tutte le sue fasi di sviluppo; conoscere per ciascun materiale le possibili
cause di biodeterioramento; conoscere i principali metodi di prevenzione e controllo del biodeterioramento.

Chimica organica
(Alberti Giancarla – Porta Alessio)
PREREQUISITI
Per affrontare lo studio della Chimica Organica, lo studente deve possedere i concetti fondamentali di
Chimica Generale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli insegnamenti di base della Chimica Organica, dando
loro gli strumenti teorici necessari alla comprensione dei successivi insegnamenti di Chimica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Richiami ai concetti di base della chimica organica e della nomenclatura IUPAC.
La chimica del carbonio: idrocarburi saturi e insaturi. Idrocarburi aromatici
Classi di composti organici. I gruppi funzionali. Nomenclatura. Principali proprietà chimiche e fisiche. Usi e
fonti industriali.
- Alcoli, fenoli e eteri;
- Aldeidi e chetoni;
- Acidi carbossilici. Derivati degli acidi carbossilici;
- Ammine.

METODI DIDATTICI
Lezioni frontali in aula.
TESTI DI RIFERIMENTO
Il docente fornirà agli studenti dettagliati appunti delle lezioni.
Testi di consultazione:
F. BAGATTI, E. CORRADI, A. DESCO, C. ROPA, Conoscere la materia. Chimica organica, Seconda edizione,
Zanichelli ISBN: 9788808217684
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento sarà effettuata mediante una prova
orale ponendo allo studente domande riguardanti la composizione, la struttura e la reattività di base dei
composti organici.
ALTRE INFORMAZIONI
Per chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni, gli studenti possono chiedere alla docente o direttamente subito
dopo la lezione, oppure concordando un appuntamento via e-mail.

Civiltà bizantina
(Gastone Breccia)
PREREQUISITI
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze
di base di storia del mondo tardoantico e medievale. Nozioni elementari di geografia generale dell’area
mediterranea e del Vicino Oriente.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
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. Al termine del corso lo studente che avrà superato l’esame avrà gli strumenti per
approfondire autonomamente aspetti e problemi relativi alla storia e alla civiltà di Bisanzio.
PROGRAMMA E CONTENUTI
1. Introduzione alla civiltà bizantina: caratteri generali e linee evolutive.
2. Bisanzio e gli Arabi: la guerra navale nel Mediterraneo, VII-X secolo.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Nel corso delle lezioni verranno analizzate fonti letterarie e documentarie in traduzione
italiana; fonti iconografiche saranno rese disponibili attraverso PowerPoint.
TESTI DI RIFERIMENTO
a. Studenti frequentanti:
- A. CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008.
- J.H. PRYOR – E. JEFFREYS, The Age of the Dromon, Leiden, Brill, 2006 (pagine scelte).
- fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente.
b. Studenti non frequentanti:
- W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005.
- G. BRECCIA Lo scudo di Cristo, Roma-Bari, Laterza, 2016.
- C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI (pp. 1-172).

MODALITÀ Di VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno un tema
generale sulla storia dell'impero e almeno una delle fonti commentate durante il corso).
ALTRE INFORMAZIONI
Le fonti in lingua greca e latina saranno lette e commentate in traduzione italiana.

Civiltà musicale greca e romana
(Eleonora Rocconi)

PREREQUISITI
Una cultura musicale di base. Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la
conoscenza della lingua greca.
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 E CONTENUTI 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.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali svolte prevalentemente mediante presentazioni powerpoint, in cui verranno riportate le linee
guida dello sviluppo storico della musica nelle società greca e romana, i testi letterari e teorico-musicali
antichi letti e commentati durante il corso (in traduzione italiana), un repertorio iconografico esemplificativo di
strumenti e contesti, nonché le partiture e i files musicali dei documenti con notazione antica analizzati a
lezione.
Tale materiale didattico sarà poi disponibile su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI
PAVIA.
TESTI DI RIFERIMENTO
È obbligatorio lo studio dei due 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 (a cura di), I suoni perduti. Musica ed eventi sonori in Grecia e a Roma, Milano,
Encyclomedia Publishers 2013 (eBOOK).
I documenti con notazione musicale che verranno esaminati a lezione sono raccolti in:
– E. PÖHLMANN - M.L. W EST, Documents of Ancient Greek Music: The Extant Melodies and Fragments,
Oxford, Oxford University Press, 2001 (testo di sola consultazione).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei
testi indicati in bibliografia e degli argomenti discussi a lezione.
ALTRE INFORMAZIONI
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.

Documentazione per i beni musicali
(Pietro Zappalà)

PREREQUISITI
Conoscenza, anche sommaria, dei principali compositori e delle opere della musica eurocolta. Disponibilità a
sviluppare indagini nel repertorio della musica cosiddetta leggera. Conoscenza di base della lingua inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
I rulli e i cartoni sonori traforati per autopiano.
Contesto storico della loro genesi, sviluppo e declino. Caratteristiche fisiche dei supporti (con accenno ad
altri possibili supporti). I diversi formati e gli standard. Rulli metronomici e reproducing. Le principali marche.
Le principali ditte italiane: F.I.R.S.T., Racca, Cigna. I cataloghi. Il repertorio. I contesti d’uso. Problemi di
catalogazione (identificazione autori e titoli, date di pubblicazione e di emissione). Problemi di conservazione
e valorizzazione: progetti di digitalizzazione.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Attività pratica di digitalizzazione di supporti originali e di ricostruzione di cataloghi storici.
TESTI DI RIFERIMENTO
– A. W. J. G. ORD-HUME, Pianola: the history of the self-playing piano, London, Allen & Unwin, 1984
– A. LATANZA, Tra musica meccanica e archeologia industriale: storia della Fabbrica Italiana Rulli Sonori
Traforati (F.I.R.S.T.): Cremona 1904-1930, Cesena, Associazione italiana musica meccanica, 2008
– cataloghi della F.I.R.S.T., disponibili all’indirizzo (provvisorio):
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/first/cataloghi.html
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni pratiche, colloquio orale.
ALTRE INFORMAZIONI
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
(Alice Tavilla)

PREREQUISITI
È presupposta la conoscenza delle linee generali della storia della musica. Sono inoltre necessari il
possesso dei fondamenti del linguaggio musicale e le capacità di lettura e analisi della partitura.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Studia il teatro musicale nella sua evoluzione storica, nelle sue componenti (musica, testo, messa in scena)
e in riferimento al sistema produttivo in cui è inserita. Una parte del corso viene dedicata a un problema
specifico, trattato negli aspetti storiografici e/o analitici. Al termine del corso lo studente sarà in grado di
affrontare lo studio del repertorio operistico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso propone la lettura e l’analisi di quattro capolavori della storia dell’opera italiana andati in scena tra la
prima metà del Settecento e i primi anni del Novecento. Ciascuna opera sarà inquadrata nel proprio contesto
storico e produttivo. L’analisi prenderà in considerazione il libretto, la veste musicale e gli aspetti legati alla
messa in scena, con particolare attenzione ai rapporti tra queste tre componenti.
Le opere prescelte sono le seguenti:
- Georg Friedrich Händel, Rinaldo (1711 e 1731)
- Gioachino Rossini, L’italiana in Algeri (1813) (dott.ssa Cecilia Nicolò)
- Vincenzo Bellini, La sonnambula (1831)
- Giacomo Puccini, La bohème (1896)
METODI DIDATTICI
Le lezioni saranno prevalentemente frontali, ma integrate da momenti di commento e di dibattito.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) sono obbligatori la conoscenza del libretto di ognuna
delle quattro opere in programma e l’ascolto delle stesse con partitura/spartito.
Tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno inoltre dimostrare la conoscenza di due testi, di
cui uno a scelta tra:
- LORENZO BIANCONI, Il teatro d’opera in Italia: geografia, caratteri, storia, Il Mulino, Bologna, 1993;
- GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato: introduzione all’opera italiana, Carocci, Roma, 2012;
e l’altro a scelta tra:
- CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi, EDT, Torino, 2005;
- PAOLO FABBRI, Metro e canto nell’opera italiana, EDT, Torino, 2007.
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate.
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al suddetto programma lo studio dei seguenti saggi:
- LORENZO BIANCONI, Il Rinaldo di Händel: un successo programmato, in Rinaldo, Venezia, Teatro La Fenice,
1989, pp. 1247-1286.
- PAOLO FABBRI, Due boccon per Mustafà, in L’italiana in Algeri, a cura di Paolo Fabbri e Maria Chiara
Bertieri, Pesaro, Fondazione Rossini, 1997 («I libretti di Rossini», 4), pp. 9-47.
- LUCA ZOPPELLI, L’idillio borghese, in La Sonnambula, Venezia, Teatro La Fenice, 1996, pp. 49-66
(disponibile online all’indirizzo <http://www.teatrolafenice.it/media/libretti/10_8251sonnambula_vb.pdf>).
- GUIDO PADUANO, La verità del sogno: La Sonnambula, in La Sonnambula, Venezia, Teatro La Fenice,
1996, pp. 67-81
(disponibile online all’indirizzo <http://www.teatrolafenice.it/media/libretti/10_8251sonnambula_vb.pdf>).

- MICHELE GIRARDI, La bohème, in ID., Giacomo Puccini: l’arte internazionale di un musicista italiano,
Marsilio, Venezia, 1995, pp. 109-147.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Sarà verificata la conoscenza delle quattro opere in programma d'esame. Durante il
colloquio lo studente dovrà inoltre dimostrare d'aver acquisito gli strumenti metodologici adottati durante il
corso e nelle letture.

Drammaturgia musicale 2
(Angela Romagnoli)

PREREQUISITI
Conoscenze di base di storia della musica e storia dell'opera; capacità di lettura di testi musicali; nozioni di
base di metrica italiana; capacità di lettura di saggi in inglese o in tedesco.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso è incentrato su un particolare autore, o genere operistico, o periodo storico, e fornisce agli studenti
gli strumenti per un approccio metodologico ai problemi di drammaturgia musicale finalizzato ad un
approfondimento critico adeguato al livello di laurea magistrale. Sulla base di casi specifici vengono
sviluppate strategie di ricerca e analisi stimolando l'autonomia degli studenti grazie ad un lavoro di stampo
seminariale che preveda anche la loro partecipazione attiva. Al termine del percorso gli studenti saranno in
grado di utilizzare efficacemente e con consapevolezza risorse online e strumenti bibliografici specifici
relativi ai soggetti d'indagine, sapranno analizzare strutture drammaturgico-musicali anche complesse e
saranno in grado di analizzare e valutare criticamente la trasformazione del testo operistico in allestimento
scenico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart nel contesto dell'opera buffa a Vienna negli anni Ottanta del Settecento.
La seconda metà del Settecento si caratterizza per il graduale abbandono dell'opera seria a favore
dell'opera buffa, che si impone anche nei contesti aulici che più avevano coltivato il genere serio nella prima
metà del secolo, come la corte di Vienna.
Durante il corso si analizzerà la drammaturgia della prima opera di Mozart su testo di Lorenzo Da Ponte,
mettendola in relazione con quella delle opere coeve andate in scena a Vienna, e soprattutto con il rilevante
precedente costituito dal Barbiere di Siviglia di Paisiello (l'opera più eseguita a Vienna dal 1783 e il 1790) e
con la produzione di Vicente Martín y Soler, in particolare Il Burbero di buon cuore e Una cosa rara.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi di testi operistici
(libretti e partiture); analisi di allestimenti scenici in DVD; partecipazione attiva degli studenti tramite
esercitazioni di gruppo e presentazioni individuali.
TESTI DI RIFERIMENTO PER UN PRIMO ORIENTAMENTO
- T. CARTER, W.A. Mozart: Le nozze di Figaro, Cambridge University Press, Cambridge 1987).
- S. KUNZE, Il teatro di Mozart: dalla Finta semplice al Flauto magico, Marsilio, Venezia 1990, in part.
cap. «"Le Nozze di Figaro" "commedia per musica": l'inizio di un compimento», pp. 272-391.
- Opera buffa in Mozart's Vienna, ed. by M. Hunter and J. Webster, Cambridge, Cambridge university
press, 1997 (Cambridge studies in Opera)
- G. STAFFIERI, L'opera italiana. Dalle origini alle riforme del secolo del Lumi (1590-1790), Roma, Carocci,
2014, in particolare il cap. 8: «La svolta del secondo Settecento», pp. 340-412
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e su una lista specifica di letture fornita durante il
corso a integrazione dei testi generali di riferimento; presentazione di un lavoro scritto come esito delle
esercitazioni e delle presentazioni in aula (da consegnare almeno 15 giorni prima dell'appello prescelto). Per
gli studenti non frequentanti saranno concordate modalità specifiche di verifica, che comporteranno in ogni
caso un lavoro scritto.
ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alle lezioni è caldamente consigliata.
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per
l'esame.

Drammaturgia musicale 3
(Fabrizio Della Seta)
PREREQUISITI
È presupposta la conoscenza delle linee di svolgimento della storia dell’opera in musica dalle origini ad oggi,
acquisita nei corsi di Storia della musica 2 e Drammaturgia musicale 1 ovvero tramite letture personali. È
raccomandata inoltre la conoscenza diretta di un numero adeguato di opere importanti, ottenuta grazie
all’esperienza diretta in teatro e alla visione e ascolto di importanti registrazioni audio-visive.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Lo studente acquisirà la competenza nelle problematiche teoriche, estetiche e compositive relative al teatro
in musica, con particolare attenzione alla tradizione operistica dalla metà del Settecento ad oggi.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La storia all’opera: grand-opéra e dintorni
Dalle origini del genere operistico fino al teatro sperimentale, la storia politica – del passato o
contemporanea, rappresentata direttamente o per allusione – è sempre stata un tema privilegiato della
drammaturgia musicale. Nell’Ottocento, in parallelo alla fortuna del dramma storico (Hugo) e del romanzo
storico (Scott, Manzoni) l’interesse per la storia è centrale nel genere più caratteristico dell’epoca, il grand
opéra, fiorito a Parigi coi capolavori di Auber (La Muette de Portici, 1828), Rossini (Guillaume Tell, 1829),
Meyerbeer (Les Huguenots, 1836; Le Prophète, 1849), Halévy (La Juive, 1835), Donizetti (Dom Sébastien,
1843) e Verdi (Les Vêpres Siciliennes, 1855; Don Carlos, 1867). L’importanza di questo genere, a lungo
trascurato e disprezzato, non si esaurisce però nei titoli espressamente concepiti per il massimo teatro
parigino; esso ha esercitato un’influenza decisiva, come modello di concezioni drammaturgiche, sceniche e
musicali d’avanguardia, sui massimi autori di teatro musicale del secolo, dallo stesso Verdi nelle sue
produzioni italiane (Un ballo in maschera, 1859) e internazionali (La forza del destino, 1862; Aida, 1871) a
Wagner (Rienzi, 1842) e ai maggiori compositori russi, in particolare Musorgskij (Boris Godunov, 1869-1871;
Chovanščina, 1886 postuma).
METODI DIDATTICI
Il corso, di 36 ore, prevede lezioni frontali per le quali si auspica una vivace collaborazione attiva degli
studenti frequentanti (almeno 4/5 delle lezioni), che sono invitati ad avanzare proposte personali di
approfondimento, che costituiranno parte integrante dell’esame.
TESTI DI RIFERIMENTO
a. Studenti frequentanti (che abbiano seguito almeno 4/5 delle lezioni)
L’esame consisterà nella presentazione e discussione del lavoro svolto durante il corso e delle letture
concordate col docente.
Una bibliografia specifica sugli argomenti trattati sarà fornita all’inizio del corso e durante le lezioni. Per
un’informazione preliminare sulle opere trattate possono essere utili le seguenti letture:
−
−
−
−
−
−

JANE F. FULCHER, French Grand Opera as Politics and Politicized Art, Cambridge, Cambridge University
Press, 1987;
FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento (Storia della musica a cura della Società italiana di
musicologia, vol. 9), Torino, EDT 1993 (e successive ristampe), pp. 38-55, 91-137, 195-236, 248-261,
277-298;
ANSELM GERHARD, The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the Nineteenth Century,
Chicago, The University of Chicago Press, 1998;
DAVID CHARLTON, The Cambridge Companion to Grand Opera, Cambridge, Cambridge University Press,
2003;
SARAH HIBBERD, French Grand opera and the Historical Imagination, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009;
GLORIA STAFFIERI, Musicare la Storia. Il giovane Verdi e il grand opéra, Parma, Istituto nazionale di studi
verdiani, 2017.

Nella Biblioteca del Dipartimento si trovano edizioni critiche e correnti e registrazioni audio-video delle opere
che saranno trattate, che possono essere anche reperite nelle principali piattaforme online (YouTube,
Spotify ecc.). Altri materiali saranno messi a disposizione sulla piattaforma Kiro.

b. Studenti non frequentanti
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza approfondita di almeno quattro opere del repertorio, di diversa
epoca e genere, fra quelle composte da Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, Musorgskij,
Puccini, R. Strauss, Berg, Britten o altri, ottenuta mediante lo studio di libretti, partiture e registrazioni audiovideo di riferimento. È possibile proporre opere di autori diversi; la scelta dovrà essere concordata col
docente, che potrà fornire indicazioni e suggerimenti di lettura.
Dovrà inoltre studiare tre a scelta tra i seguenti volumi:






LORENZO BIANCONI (a cura di), La drammaturgia musicale, Bologna, il Mulino, 1986 (per intero).
CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005.
CARL DAHLHAUS, Dal dramma musicale alla ‘Literaturoper’, Roma, Astrolabio, 2014.
FABRIZIO DELLA SETA, «… non senza pazzia». Prospettive sul teatro musicale, Roma, Carocci, 2008.
ANSELM GERHARD, The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the Nineteenth Century, ChicagoLondon, University of Chicago Press, 1998.
 REINHARD STROHM, L’opera italiana nel Settecento, Venezia, Marsilio, 1991.

Suggerimenti di lettura (per tutti)
Per lo svolgimento storico del teatro musicale si può far riferimento ai capitoli pertinenti nei volumi dal VI al
XII della
 Storia della musica a cura della società italiana di Musicologia, nuova edizione, Torino, EDT, 1991-1993.
Per i primi due secoli si veda anche:
 GLORIA STAFFIERI, L'opera italiana: dalle origini alle riforme del secolo dei lumi (1590-1790), Roma,
Carocci, 2014.
Per un quadro d’assieme:
 LORENZO BIANCONI, Il teatro d'opera in Italia: geografia, caratteri, storia, Bologna, Il Mulino, 1994.
 FABRIZIO DELLA SETA (a cura di), Le parole del teatro musicale, Roma, Carocci, 2010.
Per le problematiche teoriche:
 LORENZO BIANCONI, GIORGIO PESTELLI (a cura di), Storia dell’opera italiana, Parte I, I sistemi, voll. 4-6,
Torino, EDT, 1987-1988.
 CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005.
 FABRIZIO DELLA SETA, «… non senza pazzia». Prospettive sul teatro musicale, Roma, Carocci, 2008.
 GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato: introduzione all'opera italiana, Roma, Carocci, 2012.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale basato, per gli studenti frequentanti, sulla discussione del lavoro svolto a lezione e concordato
col docente; per i non frequentanti sull’accertamento della conoscenza delle opere e dei testi previsti dal
programma.

Elementi di Lingua Latina
(Maria Jennifer Falcone)
PREREQUISITI
Non è richiesta una conoscenza pregressa della lingua latina. Per eventuali studenti che abbiano già
studiato la lingua nella scuola secondaria si fornirà materiale di lavoro personalizzato.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado
- di riconoscere e analizzare le strutture morfo-sintattiche di base della lingua latina;
- di conoscere il lessico di base con attenzione alle radici e alla formazione delle parole;
- di leggere, comprendere e tradurre testi latini in prosa e in poesia di difficoltà media.
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti linguistici di base, nonché far conoscere e insegnare a utilizzare i
normali sussidi (dizionari, grammatiche) per permettere allo studente di seguire e studiare autonomamente il
corso di Lingua e Letteratura Latina.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Fonetica storica di base, limitata agli elementi utili a facilitare la comprensione e la memorizzazione della
morfosintassi (apofonia latina, rotacismo); accento.
Morfo-sintassi: il latino come lingua flessiva; le parti del discorso (il nome, il verbo, l’aggettivo, il pronome,
l’avverbio, le congiunzioni, le preposizioni) e il loro funzionamento; rudimenti di sintassi dei casi e del
periodo.
Lessico: individuazione dei morfemi e formazione delle parole, conoscenza delle radici e delle famiglie
semantiche più frequenti.
Traduzione: lettura, analisi e traduzione di testi di difficoltà crescente.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede:
-

lezioni frontali, in cui la docente presenterà gli argomenti di fonetica e morfosintassi previsti dal
programma;
esercitazioni, in cui lo studente sarà chiamato a verificare attivamente la comprensione degli
argomenti presentati;
laboratori di traduzione, in cui lo studente sarà stimolato a individuare un metodo personale di
approccio al testo antico. In particolare, saranno presentati diversi metodi di traduzione: colometrico;
della costruzione sintattica; della valenza verbale; metodo misto.

In tutti i casi si prevede l’utilizzo di materiali tradizionali (schede grammaticali; esercizi; testi) e multimediali,
soprattutto ricavati dal sito in open access Latinum Electronicum (http://www.latinum.moutoncontent.com/#data/learn/it/01/01/x1_1_1.xml).
Per lo studio individuale, saranno indicate e presentate altre risorse finalizzate a favorire un’esposizione
attiva dello studente alla lingua e così a facilitare la comprensione delle strutture e la memorizzazione del
lessico.
I testi antologici analizzati e tradotti, nonché altri proposti per il lavoro individuale secondo le tecniche
apprese durante i laboratori, saranno oggetto della prova orale.

TESTI DI RIFERIMENTO

I materiali di lavoro, i testi e i materiali multimediali verranno forniti a lezione.
Dizionario: a scelta dello studente.
Manuale di grammatica consigliato: N. Flocchini-P. Guidotti Bacci-M. Moscio, Nuovo Comprendere e
Tradurre, Bompiani, Milano, 2001
Per approfondimenti: A. Traina-G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Pàtron, Bologna,
1998.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale orale sarà suddivisa in tre parti:
-

lettura e traduzione di uno dei testi antologici forniti durante l’anno
verifica delle strutture morfo-sintattiche del testo tradotto
verifica del lessico mediante la lettura e la traduzione di un breve testo non compreso nell’antologia

Si prevedono, inoltre, due prove scritte in itinere, del cui esito si terrà conto nella valutazione finale.

Esegesi delle fonti di storia romana
(Leone Porciani)

PREREQUISITI
Sono richieste la conoscenza delle lingue classiche, in particolare del latino, e una preparazione di base nel
campo della storia antica, specialmente romana (con l'acquisizione di concetti-base quali la periodizzazione
della storia romana, la nozione di principato, l'avvento del cristianesimo).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di analizzare il singolo documento
nel contesto culturale e storico di pertinenza; su un piano più generale, si sarà avvicinato criticamente al
problema della costruzione dell'informazione storica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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.
Si presuppongono (e quindi di norma non sono oggetto d’esame) nozioni di storia antica, in particolare
romana. 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 vengono date a lezione.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura del docente, con il coinvolgimento degli studenti nella riflessione metodologica
suscitata dal singolo documento storico e dalle interconnessioni tra distinti documenti, in rapporto ai contesti
culturali e storici in cui si collocano.
TESTI DI RIFERIMENTO
La preparazione sui 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. W ARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale consistente in circa tre domande, distribuite tra appunti delle lezioni e testi di riferimento.
Adeguata attenzione è riservata alla verifica delle capacità di analisi del documento e della sua
contestualizzazione storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Chi non avesse il requisito della conoscenza del greco, ma solo del latino, è pregato di contattare il docente
prima dell’inizio del corso; ciò vale anche per gli eventuali non frequentanti.

Estetica
(Luca Bagetto)

PREREQUISITI
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia
dell'Occidente nelle sue tappe fondamentali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Introduce ai problemi filosofici relativi al rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, in diversi momenti
della tradizione filosofica occidentale.
Lo studio dell'Estetica si propone di sviluppare la consapevolezza intorno alle nozioni di opera e forma, per
oltrepassare il puro soggettivismo del gusto. Gli studenti sono quindi chiamati ad acquisire una conoscenza
non puramente oggettuale dell’opera d’arte.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La questione della metafora. Verrà analizzato il problema della radice sensibile dei concetti, nella sua
tensione con il senso proprio. Verrà affrontato il tema della definizione teologica dell’ulteriorità del senso e
dello spostamento dell’origine nella tradizione occidentale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali e incontri seminariali.
TESTI DI RIFERIMENTO:
- AGOSTINO, De magistro, a c. di A. Canilli, Milano, Mursia, 1993.
- P. RICOEUR, La metafora viva, Milano, Jaca Book, 2010.
- J. DERRIDA, Margini. Della filosofia, Torino, Einaudi, 1997.
- G. LETTIERI, Il differire della metafora, I e II, in “Filosofia e Teologia”, 2013, 3, e 2014, 1.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Estetica musicale 1
(Michela Garda)

PREREQUISITI
E’ presupposta una buona preparazione generale in ambito filosofico e storico a livello della scuola
secondaria superiore acquisita nel percorso scolastico oppure tramite letture personali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire i principali snodi storici attraverso cui si è articolato il discorso sulla musica nella
cultura occidentale moderna e di illustrare la rilevanza del linguaggio verbale per l’interpretazione dei fatti
musicali. L’obiettivo principale consiste nell’esaminare i paradigmi concettuali relativi alla musica di
tradizione scritta dell’Occidente nella loro evoluzione storica e molteplicità semantica. Lo studente acquisirà
competenze relative alla storia dei concetti musicali, svilupperà la capacità di istituire collegamenti fra essi e
sarà in grado di affrontare autonomamente la lettura e il commento di testi d’autore di epoche diverse.
PROGRAMMA DEL CORSO E CONTENUTI
Il corso si propone di offrire alcune prospettive di storia dei concetti 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 dell’espressione musicale e della relazione tra musica, affetti e emozioni; la
riflessione circa somiglianze e differenze tra musica e linguaggio e infine la discussione sul senso e
significato della musica.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali aperte alla discussione estemporanea con gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
– M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci, 2007.
È inoltre suggerita la lettura di uno dei seguenti testi:
– 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione consisterà in un colloquio orale in cui si accerterà la conoscenza dei tre temi chiave indicati
nel programma del corso, nel contesto della storia dell’estetica musicale e sulla base dei passi d’autore
analizzati durante il corso.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per definire il programma.

Estetica musicale 2
(Michela Garda)

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso 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. L’obiettivo è fornire allo
studente le competenze per comprendere i concetti principali e il contesto dei testi di interesse esteticofilosofico e musicale appartenenti alla tradizione occidentale. Al termine del corso lo studente deve saper
presentare, commentare e contestualizzare un testo o illustrare la storia di un concetto con riferimenti alle
fonti, servendosi di una terminologia appropriata e di una sviluppata capacità argomentativa.
PROGRAMMA DEL CORSO
Nel corso dell’Ottocento si afferma progressivamente l’autonomia dell’artista nell’elaborazione della propria
poetica e nella legittimazione dei principi estetici che la regolano. Richard Wagner rappresenta una tappa
fondamentale di questa tendenza. Attraverso la discussione di una scelta di saggi che risalgono a periodi
differenti dell’elaborazione del pensiero wagneriano si affronteranno alcuni temi chiave dell’estetica
ottocentesca e di quella musicale in particolare: la relazione tra poetica esplicitata negli scritti e quella
ricavata dalle opere coeve; la concezione del dramma musicale, in rapporto alle componenti verbali, musicali
e gestuali; la consapevolezza della dimensione performativa, sia dal punto di vista teatrale sia da quello
musicale. Il corso intende offrire una lettura dei testi wagneriani, nel contesto dell’estetica ottocentesca e
della discussione sul dramma moderno.
BIBLIOGRAFIA
Testi per la preparazione dell’esame:
– R. W AGNER, Scritti teorici e polemici, EDT, Torino 2016.
– C. DAHLHAUS, La concezione wagneriana del drama musicale, Discanto, Fiesole 1983 oppure:
– Th. GREY, Wagner’s Musical Prose, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
Una bibliografia dettagliata verrà fornita all’inizio del corso.

DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali aperte alla discussione estemporanea con gli studenti, seguite da una fase conclusiva di
attività seminariale.
METODO DI VALUTAZIONE
La valutazione consisterà in un colloquio orale in cui si accerterà la conoscenza dei temi principali sviluppati
negli scritti wagneriani in programma e la capacità di contestualizzarli e discuterli nel contesto del dibattito
estetico e drammaturgico coevo.
AVVERTENZE
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente per definire il programma.

Etnomusicologia
(Fulvia Caruso)
PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
• Conoscere le tematiche centrali della disciplina nel suo evolversi (definizione del campo di studio, metodi e tecniche di
ricerca e analisi) e le trasformazioni del campo di indagine;
• Classificare forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica;
• Sviluppare abilità pratiche di trascrizione e analisi.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia (definizione del campo di studio, metodi e tecniche di
ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina dalla musicologia comparata all’antropologia del suono e le
trasformazioni del campo di indagine. Propone un approccio etnografico 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.

METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato principalmente in lezioni frontali in cui la docente, attraverso esempi audio e video e
presentazioni in PowerPoint, illustrerà l’evoluzione della disciplina, le forme e i comportamenti principali delle
musiche di interesse etnomusicologico e la loro classificazione e analisi. Un paio di lezioni saranno dedicate
all’introduzione ai metodi di trascrizione. Le ultime due o tre lezioni (in base alla quantità di frequentanti) saranno di
tipo seminariale: gli studenti presenteranno agli altri studenti il caso di studio selezionato dalla rosa dei testi a scelta.
Questo consentirà una panoramica ragionata e discussa dei temi critici più attuali della disciplina.

TESTI DI RIFERIMENTO PER MUSICOLOGIA
- M. AGAMENNONE – S. FACCI – G. GIURIATI – F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, Roma, Bulzoni,
1991, capp. 2, 4, 5 (solo pp. 145-175), 6 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 sarà affiancato dall’ascolto del cd Instruments de musique du monde,
Parigi, CNRS, con allegato libretto).
- S. FACCI, “Funziona?”. Valori e usi della musica nella contemporaneità̀ , in L’etnomusicologia e le musiche
contemporanee, cura di Francesco Giannattasio e Serena Facci, Venezia, Fondazione G. Cini, 2009,
(http://old.cini.it/it/pubblication/page/101)
- C. GEERTZ, Gli usi della diversità, in L’antropologia culturale oggi, a cura di R. Borofski, Meltemi, 2000, pp. 546-561
- 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.
- A. REYES SCHRAMM, Music and the Refugee Experience. Music and Forced Migration in The World of Music, Vol. 32,
No. 3, (1990), pp. 3-21
- 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 ARTICOLO/CAPITOLO A SCELTA TRA (3 per i non frequentanti):
- G. ADAMO, Vedere la musica, Lucca, LIM, 2010, cap. 5 (con relativi esempi video)
- S. FACCI, Le espressioni delle culture tradizionali nella didattica musicale di base. Alcune riflessioni, in L’eredità di
Diego Carpitella, a cura di M. Agamennone e G.L. Di Mitri, Besa, 2003
- F. Giannattasio e G. Giuriati (eds), Ethnomusicology or Transcultural musicology?, Udine, Nota, 2017
- F. GIANNATTASIO, Etnomusicologia, musica popolare e folk revival in Italia”, in 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.
- F. GUIZZI, “Qui connaît Résia et les résiens?” Il viaggio di Ella von Schults Adaïewski e la nascita dell’etnomusicologia
in E. von Schultz Adajewska, Un voyage à Résia: il manoscritto di Ella Adaïewsky del 1883 e la nascita
dell'etnomusicologia in Europa, a cura di Febo Guizzi, Lucca, LIM, 2012, pagg. 251-278 e 293-318.

- L. LEANTE, L'incontro tra popular music e tradizione indiana: processi e modalità̀ di appropriazione, in Etnomusicologia
e studi di popular music: quale possibile convergenza?, Venezia, Fondazione G. Cini, 2007
- I. MACCHIARELLA (a cura), Making music in the time of YouTube, numero speciale di Philomusica, Vol 16, N° 1, 2017
- B NETTL and T. Rommen, Excursions in world music (un capitolo a scelta tranne 1, 8, 12, con relativi ascolti su CD)
- J. TODD TITON (a cura), I mondi della musica, le musiche del mondo, Zanichelli, 2003 (esclusi capitoli introduttivo e
conclusivo, con relativi ascolti su CD)

PROGRAMMA D’ESAME PER LETTERE E BENI CULTURALI
- P. BAQUEDANO-LÓPEZ, S.J. HERNANDEZ, Language Socialization across Educational Settings, in A Companion to
the Anthropology of Education, edited by Bradley A.U. Levinson and Mica Pollock, Blackwell Publishing Ltd., 2011, pp.
197-211
- G. DIETZ, L. S. MATEOS CORTÉS, Multiculturalism and Intercultural Education Facing the Anthropology of Education,
in A Companion to the Anthropology of Education, edited by Bradley A.U. Levinson and Mica Pollock, Blackwell
Publishing Ltd., 2011, pp. 495-516
- U. FABIETTI, R. MALIGHETTI, V. MATERA, Dal tribale al globale, Mondadori, 2002 (Tutta la parte I + parte III - cap. 1,
2, 3, 5, 6)
- S. FACCI, “Funziona?”. Valori e usi della musica nella contemporaneità̀ , in L’etnomusicologia e le musiche
contemporanee cura di Francesco Giannattasio e Serena Facci, Venezia, Fondazione G. Cini, 2009,
(http://old.cini.it/it/pubblication/page/101)
- C. GEERTZ, Gli usi della diversità, in L’antropologia culturale oggi, a cura di R. Borofski, Meltemi, 2000, pp. 546-561
- M. GERACI, 1997, “Le cronache dei cantastorie”, in Nuove Effemeridi X n° 40, pp. 94-105
- 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.
S. Jewett, K. Schultz, Toward an Anthropology of Teachers and Teaching, in B. A.U. Levinson, M. Pollock (eds), A
Companion to the Anthropology of Education, Wiley – Blackwell 2011
- K. MARSH, Music in the Lives of Refugee and Newly Arrived Immigrant Children in Sydney, Australia, The Oxford
Handbook of Children's Musical Cultures, Edited by Patricia Shehan Campbell and Trevor Wiggins, Oxford University
Press, 2015.
- 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.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica degli studenti di Musicologia consisterà in un colloquio orale articolato in: discussione di una trascrizione
musicale (concordata con la docente e consegnata almeno 5 giorni prima dell’esame) e verifica delle competenze
teorico-metodologiche acquisite attraverso 2/3 domande, generalmente articolate per saggio/capitolo. Sarà apprezzata
la capacità di collegamento tra gli argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio/vocabolario appropriato alla
disciplina. Per gli studenti frequentanti sarà presa in considerazione anche la qualità della partecipazione ai seminari
finali. Anche gli ascolti del CD Instruments de musique du monde potranno essere oggetto di domande durante l’esame.
La verifica degli studenti dei corsi di Lettere e Beni culturali consisterà in un colloquio orale articolato in: verifica delle
competenze teorico-metodologiche acquisite attraverso 3/4 domande, generalmente articolate per saggio/capitolo. Sarà
apprezzata la capacità di collegamento tra gli argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio/vocabolario appropriato
alla disciplina.

ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.
Il materiale per la preparazione dell’esame sarà messo
(http://kiro2014.unipv.it/idcd/).
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Etnomusicologia 2
(Fulvia Caruso)
PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti, tuttavia l’aver sostenuto un esame di base di Etnomusicologia e/o di
Antropologia culturale facilita di molto la preparazione a questo corso.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
- orientarsi nelle principali tematiche relative all’etnomusicologia del contemporaneo
- utilizzare diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica (specifiche modalità di
documentazione, descrizione, analisi formale e classificazione).
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso intende proporre un approccio transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica e di
ascolto musicali legati all’impegno sociale. Come la musica può definirsi partecipativa o anche attiva
nell’impegno sociale? Può esprimere, criticare o trasformare un fenomeno sociale? Esprimere un gruppo o
porlo in essere?
Il corso esamina il ruolo che assume la musica nei movimenti per il cambiamento sociale, come nel caso dei
movimenti per i diritti sociali, le manifestazioni di protesta e/o di resistenza e per la promozione della pace. Il
corso prenderà in esame una rosa di progetti di etnomusicologia applicata e ricerca-azione.
In particolare saranno affrontati i concetti alla base delle teorie e dei metodi sviluppati in questo ambito.
Scopo del corso è l’acquisizione di punti di riferimento teorici, metodologici e analitici che consentano di
affrontare i repertori musicali del mondo contemporaneo.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in due parti. La prima prevede lezioni frontali in cui la docente, attraverso esempi audio
e video e presentazioni in PowerPoint, illustrerà i principali saggi in esame, fornendo chiavi di lettura teoriche
e metodologiche. La seconda parte del corso sarà di tipo seminariale.
TESTI DI RIFERIMENTO
- C. BENEDICT, P. SCHMIDT, G. SPRUCE, P. WOODFORD (eds), The Oxford Handbook of Social Justice
in Music Education, Oxford University press, 2015, le introduzioni (pp. 3-6, 119-121, 253-255, 423-425, 551553)
- BERGH and J. SLOBODA Music and Art in Conflict Transformation: A Review, in Music and Arts in Action,
2010, Vol.2, No. 2, pp. 2-17 (https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3946)
- J. R. BROOKS, “Peace, Salaam, Shalom”: Functions of Collective Singing in U.S. Peace Activism, in Music
and
Arts
in
Action,
vol.
2,
2010
pp.
2-18
(http://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/antiwarsongs)
- M. DAUGHTRY, Listening to War: Sound, Music, Trauma, and Survival in Wartime Iraq, Oxford University
Press, 2015 (selezione)
- R. GAROFALO (ed.), Rockin’ the Boat: Mass Music and Mass Movements,South End Press, 1992,
Introduction e cap. 1 (pp. 1-35)
- A. HOFMAN, Maintaining the Distance, Othering the Subaltern: Rethinking Ethnomusicologists’
Engagement in Advocacy and Social Justice in Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary
Approaches edited by Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan, pp. 22-35
- A. IMPEY, Culture, conservation and community reconstruction; Exoplorations in advocacy
ethnomusicology and action research in Northern KwaZulu, Yearbook for Traditional Music, 2002, 34, pp. 924.
- N. MANABE, The Revolution Will Not Be Televised: Protest Music After Fukushima, Oxford University
Press, 2015 (selezione)
- M. M. INGALLS , M. SWIJGHUISEN REIGERSBERG and Z. C. SHERINIAN, Making Congregational
Music Local in Christian Communities Worldwide, Routledge, 2018, introduzione (pp. 1-31)
- K. MARSH, Music, Social Justice, and Social Inclusion: The Role of Collaborative Music Activities in
Supporting Young Refugees and Newly Arrived Immigrants in Australia, in The Oxford Handbook of Social
Justice in Music Education, Edited by Cathy Benedict, Patrick Schmidt, Gary Spruce and Paul Woodford,
2015, pp. 173-187
- D.A. MCDONALD, My voice is My Weapon: Music, Nationalism and the Poetics of Palestinian Resistance.
Duke University Press (selezione)
T.
NICHOLLS,
Music
and
Social
Justice,
Internet
Encyclopedia
of
Philosophy http://www.iep.utm.edu/music-sj/

- C. ODRIA, Seeking a New Path: Pasacalle Activists Practicing Culture in Villa El Salvador, Perú,
in Ethnomusicology Vol. 61, No. 1 (Winter 2017), pp. 1-30
- D. PARDUE, Cape Verde, Let's Go, University of Illinois Press, 2015, cap. 5 (pp. 132-152)
- S. PETTAN, Applied Ethnomusicology in the Global Arena in The Oxford Handbook of Applied
Ethnomusicology edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, Oxford University Press, 2015, pp. 29-53
- H. SCHIPPERS and C. GRANT (eds), Sustainable Futures for Music Cultures. An Ecological
Perspective, Oxford University Press, 2016, cap. 12 (pp. 333-352)
- M. STOKES, Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music, University of Chicago Press,
2010 (selezione)
- J. A. SUMMIT, Advocacy and the Ethnomusicologist: Assessing Capacity, Developing Initiatives, Setting
Limits, and Making Sustainable Contributions, in The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology edited
by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, pp. 199-228
- J.T. TITON, “Applied Ethnomusicology: A Descriptive and Historical Account”, in The Oxford Handbook of
Applied Ethnomusicology edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, pp. 4-29
- T. TURINO, Music as social life. The politics of participation, University of Chicago Press, 2008 (selezione)
A SCELTA (2 articoli/capitoli per i frequentanti, 5 articoli/capitoli per i non frequentanti):
- S. ARAUJO, A violência como conceito na pesquisa musical; reflexões sobre uma experiência dialógica na
maré, Rio de Janeiro, TRANS, 2006 (https://www.sibetrans.com/trans/trans10/araujo.htm)
- AA. VV., Ethnomusicology, Vol. 36, No. 3, 1992, Special Issue: Music and the Public Interest
- G. F. BARZ, Singing for Life: HIV/AIDS and Music in Uganda, Routledge, 2006
- C. BENEDICT, P. SCHMIDT, G. SPRUCE, P. WOODFORD, The Oxford Handbook of Social Justice in
Music Education, Oxford University press, 2015
- B. BRINNER, Playing Across a Divide: Israeli-Palestinian Musical Encounters. Oxford University Press,
2009
- C. GRANT, Music Endangerment. How Language Maintenance Can Help, Oxford University Press, 2014
- A. IMPEY, Pathways of song: Re-voicing women's landscapes in the Maputaland borderlands, in Agenda,
2007 21:73, pp. 102-116
- L. MEINTJES, Paul Simon ́s Graceland, South Africa, and the Mediation of Musical Meaning, in
Ethnomusicology 1 vol. 34, 1990, pp. 37-74
- J. M. O’CONNELL, S. EL-SHAWAN CASTELO-BRANCO Music and Conflict, University of Illinois Press,
2010
- S. RASMUSSEN, A Temporary Diaspora: Contested Cultural Representations in Tuareg International
Musical Performance, in Anthropological Quarterly, Vol. 78, No. 4, 2005, pp. 793-826
- R. ROSENTHAL and R. FLACKS, Playing for change. Music and Musicians in the service of Social
Movements Paradigm Publisher, London, 2010 cap. 1, 6, 10, 11
- S. SAXONBERG, M. WALIGÓRSKA, Klezmer in Kraków: Kitsch, or Chatharsis for Poles, in
Etnomusicology 3, vol. 50, 2006, pp. 433-451
- H. SCHIPPERS and C. GRANT (a cura), Sustainable Futures for Music Cultures. An Ecological
Perspective, Oxford University Press, 2016
- S. N. SPENCER, The Use of Pop Songs by Sierra Leonean Youths in Enjoying the Space Created for
Freedom of Expression after the Civil War, in Africa Today, Vol. 59, No. 1 (Fall 2012), pp. 71-86
- I. WEBSTER-KOGEN, Song Style as Strategy: Nationalism, Cosmopolitanism and Citizenship in The Idan
Raichel Project's Ethiopian-influenced Songs, in Ethnomusicology Forum, 23:1, 2014, pp. 27-48
- D. WONG, Speak it louder. Asian Americans Making Music, Routledge, 2004
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame è composto da due parti: la prima consiste nella presentazione di un elaborato scritto (progetto di
una possibile o reale esperienza di didattica transculturale; relazione su una breve etnografia; analisi di un
contesto di musica e impegno sociale utilizzando almeno un concetto del corso) concordato con la docente e
consegnato almeno una settimana prima; la seconda parte consiste nella verifica dello studio attraverso
due/tre domande organizzate per articolo/capitolo. Sarà apprezzata la capacità di collegamento tra gli
argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio appropriato alla disciplina. Per gli studenti frequentanti
sarà presa in considerazione la qualità della partecipazione alla parte seminariale del corso. Gli studenti non
frequentanti dovranno invece portare all’esame 5 (anziché 2) articoli tra quelli a scelta.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.

Filologia italiana
(Claudio Vela)

PREREQUISITI
Preparazione umanistica di base unita a competenze linguistiche in italiano adeguate alla comprensione
della lingua letteraria. Può essere utile, ma non è richiesta, la conoscenza del latino a livello basilare.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la conoscenza dei metodi filologici e degli strumenti utili per la critica del testo e per la storia
della tradizione, in riferimento ai testi letterari italiani dal Medioevo al Novecento. Al termine del corso lo
studente sarà in grado in generale di comprendere e analizzare un’edizione critica di un testo letterario
italiano, nell’ambito sia della filologia della copia sia della filologia dell’originale o “filologia d’autore”. Nello
specifico avrà acquisito le competenze per interpretare i problemi filologici posti dai testi in poesia tramandati
in copie e ricostruibili in particolare attraverso le strutture e gli istituti formali della metrica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La prima parte del corso avrà un carattere introduttivo istituzionale, dedicato all’acquisizione delle capacità di
lettura e di interpretazione di una serie di edizioni critiche di testi della tradizione letteraria italiana.
La seconda parte, di impostazione monografica, prenderà in considerazione lo specifico argomento “Metrica
e critica del testo”. Si esamineranno in modo approfondito edizioni critiche e studi filologici riguardanti testi
poetici, soprattutto duecenteschi e trecenteschi, per i quali gli istituti formali della poesia, e in particolare la
metrica, siano fortemente implicati nella ricostruzione testuale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, con interazione continua degli studenti, che dopo le prime lezioni introduttive saranno
coinvolti concretamente nella lettura e nell’analisi di edizioni critiche, in particolare per quanto riguarda il
rapporto tra il testo e gli apparati critici. Attraverso sussidi didattici informatici e collegamenti telematici si
prenderà visione dei manoscritti (copie e autografi) e delle stampe antiche che tramandano le opere prese in
considerazione durante il corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
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.
Per la parte monografica è consigliato il manuale di metrica:
– P. G. BELTRAMI, Gli strumenti della poesia, Bologna, il Mulino, 2012.
Altra bibliografia verrà fornita durante il corso.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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. La prova, della durata di 90 minuti, sarà articolata in cinque parti, ognuna
relativa a un testo letterario, con domande che verificheranno la comprensione di problemi testuali e la
capacità di analisi filologica dei testi e degli apparati critici. 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.
L’esame orale consisterà in una serie di domande relative ai testi presi in considerazione durante il corso,
che verificheranno la comprensione degli specifici problemi filologici e la capacità di analizzare le edizioni
critiche in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il testo e l’apparato critico.
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, per il quale occorre
preparare i manuali di riferimento indicati e concordare col docente la bibliografia integrativa specifica.
ALTRE INFORMAZIONI

Filologia musicale 1
(Michele Epifani)
PREREQUISITI
Conoscenza generale della storia della musica occidentale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente avrà contezza dello sviluppo storico della filologia musicale; avrà acquisito le
basi per affrontare problemi relativi alla storia della tradizione e alla prassi ecdotica; sarà in grado di valutare
criticamente le diverse tipologie di edizione dei testi musicali; saprà leggere e fruire pienamente di
un’edizione critica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il concetto di testo musicale, la sua tradizione e il suo rapporto con la prassi esecutiva.
Il profilo storico della filologia musicale; rapporti con la filologia testuale e con altre discipline.
Tipologie di testimoni e di edizioni musicali.
Il concetto di “originale” come “ipotesi di lavoro”: il processo di edizione critica e la sua formalizzazione.
Interdipendenza tra metodologia e tipologia di tradizione: i principi e i limiti della stemmatica.
Elementi di filologia d’autore, filologia delle strutture e bibliografia testuale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con lettura critica di edizioni musicali ed esercitazioni.
TESTI DI RIFERIMENTO
•
M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e
2
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2015
•
M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 3, Antologia di contributi
musicologici, Lucca, LIM, 2013 (un saggio a scelta).
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale su argomenti relativi ai temi illustrati durante il corso
Almeno quindici giorni prima dell’esame lo studente dovrà inoltre consegnare un elaborato scritto
consistente in un commento critico su un’edizione musicale o su un’altra tematica di interesse filologicomusicale previamente concordata con il docente.
ALTRE INFORMAZIONI
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.

Filologia musicale 2
(Rodobaldo Tibaldi)
PREREQUISITI
Solide conoscenze storiche e metodologiche della filologia e di quella musicale in particolare. Buona
conoscenza della storia della musica e del relativo repertorio. Buona conoscenza delle diverse semiografie
musicali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
I) Parte introduttiva istituzionale dedicata prevalentemente alla filologia d’autore, alla filologia delle strutture e
alla teoria della ricezione.
II) Revisioni e ripensamenti d’autore in alcune opere di Robert Schumann. Una parte importante del corso
sarà dedicata alla genesi e alle diverse versioni degli Studi sinfonici op. 13.
III) Quando le ‘tradizioni’ esecutive diventano ‘testo’, ovvero il ruolo dell’interprete che si sovrappone all’autore.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, eventuale attività seminariale, didattica multimediale.
TESTI DI RIFERIMENTO
Bibliografia di riferimento:
I)
– M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e
2
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2015 ; vol. 2, Approfondimenti, Lucca, LIM, 2009.
II)
– Robert Schumann. Neue Ausgabe sämtlicher Werke, ed. A. Mayeda, K.W. Niemoller u.a., Mainz, Schott,
1991-...
– Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis, von Margit L. McCorkle unter Mitwirkung von A. Mayeda
und der Robert-Schumann-Forschungsstelle. Mainz, Schott, 2003.
– W. BOETTICHER, Robert Schumanns Klavierwerke: Neue biographische und textkritische Untersuchungen,
3 Bde, Wilhelmshaven, Heinrichshofen, 1976, 1984, 2003.
– R. SCHUMANN, Gli scritti critici, prefazione di P. Rattalino, a cura di A. Cerocchi Pozzi, traduzione di
G.Taglietti, Milano, Ricordi - Unicopli, 1991.
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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale sugli argomenti del programma trattati nel corso delle lezioni. In sede di colloquio sarà
prioritariamente accertata la conoscenza de La filologia musicale di M. Caraci Vela, vol. 1 (tutto) e vol. 2 (cap.
IV-VI). Gli studenti che hanno già superato un esame universitario di filologia musicale saranno esentati da
questa parte, che verrà sostituita dalla lettura di due saggi concordati con il docente.

Filologia musicale 3
(Federica Rovelli)

PREREQUISITI
Si consiglia la frequenza preliminare di almeno uno dei corsi di filologia musicale o letteraria impartiti nel
triennio. Gli studenti privi delle nozioni di base potranno concordare col docente alcune letture integrative
prima dell’inizio del corso.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Il corso mira all’acquisizione di competenze filologiche specifiche utili, nel caso del programma in questione,
alla restituzione di una testualità anomala come quella degli schizzi. Al termine del corso i partecipanti
sapranno rapportarsi in maniera critica a un’edizione di schizzi, analizzandone e recensendone il contenuto,
avranno familiarizzato con i più diffusi software e strumenti digitali dedicati alle edizioni musicali (Edirom
Editor, MEI, Verovio, etc.), saranno in grado di impostare in maniera autonoma il lavoro ecdotico finalizzato
all’edizione critica di un corpus di schizzi.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Edizioni tradizionali e digitali di schizzi
Gli schizzi, i materiali preparatori impiegati dai compositori nelle fasi preliminari alla stesura di un’opera,
costituiscono un oggetto di studio peculiare che ha catturato l’attenzione della musicologia in epoche
differenti, sulla base di presupposti metodologici spesso divergenti. Il dibattito sull’utilità dello studio di tali
materiali – sviluppatosi negli anni Sessanta attorno alle edizioni dei quaderni di schizzi di Beethoven – ha
influenzato a lungo gli studi sul tema e riemerge ancora oggi nelle pubblicazioni più aggiornate. Prima
ancora di valutare la legittimità di un impiego di questi materiali a supporto di studi analitici, in ricerche di tipo
storico-biografico o addirittura come punto di partenza per la stesura di nuove opere destinate
all’esecuzione, la filologia musicale si occupa di renderne accessibile il contenuto facendo fronte a problemi
quali la decifrazione e la trascrizione, preoccupandosi di normalizzare grafie storiche o idiosincratiche,
interrogando il testo in oggetto al fine di offrire soluzioni fondate su criteri scientifici. Il corso affronterà il
problema delle edizioni di schizzi in primo luogo da una prospettiva storico-epistemologica, ripercorrendo le
tappe attraverso cui tali pubblicazioni sono giunte ad assumere la fisionomia attuale; quindi, con un
approccio più pragmatico, si concentrerà sullo studio di alcune edizioni in particolare, valutandone coerenza,
trasparenza e intuitività. Per comprendere a pieno le peculiarità degli schizzi e del loro statuto testuale,
quindi chiarire quali di queste peculiarità condizionano il lavoro del filologo, saranno ripercorse le diverse fasi
del lavoro di edizione a partire dalla scelta dei criteri editoriali e di trascrizione. Anche se allo stato attuale
non esistono edizioni di schizzi digitali, il corso si concentrerà ugualmente sugli strumenti di lavoro digitali
oggi più diffusi, al fine di preconizzare l’effetto che l’impiego di questi stessi strumenti potrebbe sortire
proprio nel campo delle edizioni di schizzi in termini metodologici e teorici.

METODI DIDATTICI
Esercitazioni di gruppo e presentazioni individuali (del docente e dei partecipanti) si alterneranno durante
tutto il corso, che – data la natura essenzialmente pratica – avrà struttura seminariale. Una parte del corso,
inoltre, sarà dedicata allo sviluppo collettivo di uno o più progetti di carattere sperimentale.

TESTI DI RIFERIMENTO
Le edizioni di schizzi già esistenti, con i loro apparati critici, costituiranno il punto di riferimento bibliografico
principale per l’intero corso; l’elenco seguente costituisce solo un punto di partenza:
APPEL B. (2011), Das Brautbuch, Anhang R11, Faksimile mit Übertragung und Kommentar, in Robert
Schumann - Neue Ausgabe sämtlicher Werke (RSA 1069), Schott Music, Mainz.
BRANDENBURG S. (1976-1978), Keßlersches Skizzenbuch. Ludwig van Beethoven, Beethoven-Haus, Bonn
(Beethoven. Skizzen und Entwürfe, 5).

BRENNEIS C. (1992-1993), Ludwig van Beethoven. Ein Skizzenbuch aus dem Jahr 1809 (Landsberg 5),
Beethoven-Haus, Bonn (Beethoven. Skizzen und Entwürfe, 7).
BUSCH-W EISE D. VON (1961), Beethoven. Ein Skizzenbuch zur Pastoralsymphonie op. 68 und zu den Trios
op. 70, 1 und 2, Beethoven-Haus, Bonn (Beethoven. Skizzen und Entwürfe. Erste kritische Gesamtausgabe,
13).
DELLA SETA F. (2000), Problemi editoriali degli schizzi e criteri di trascrizione, in Giuseppe Verdi. La traviata.
Schizzi e abbozzi autografi/Autograph Sketches and Drafts, Istituto nazionale di Studi verdiani, Parma.
Introduzione ripubblicata in: Maria Caraci Vela, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol.
3, LIM (2013), pp. 441-482.
KINDERMAN W. (2003), Artaria 195: Beethoven’s Sketchbook for the “Missa Solemnis” and the Piano Sonata
in E Major, Opus 109, University of Illinois Press, Urbana (Beethoven Sketchbook Series).
KRAMER R. (1996), Ludwig van Beethoven. A Sketchbook from the Summer 1800 [Autograph 19e],
Beethoven-Haus, Bonn (Beethoven. Skizzen und Entwürfe, 4).
LOCKWOOD L. – GOSMAN A. (2013), Beethoven’s “Eroica” Sketchbook. A Critical Edition, University of Illinois
Press, Urbana (Beethoven Sketchbook Series).
OPPERMANN A. (2010), Joseph Haydn. Die Schöpfung Hob. XXI:2. Wissenschaftliche Gesamtausgabe mit
Kritischem Bericht, Reihe XXVIII, Band 3, Dritter Teilband, Skizzen.
SCHMIDT-GÖRG J. (1952-1968), Beethoven. Drei Skizzenbücher zur Missa Solemnis: I ein Skizzenbuch aus
den Jahren 1819/20 [Bonn BH 105], Beethoven-Haus, Bonn (Beethoven. Skizzen und Entwürfe. Erste
kritische Gesamtausgabe, 34).
Integrazioni alla presente bibliografia saranno comunicate durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Al superamento dell’esame è anteposta la consegna di una serie di documenti in formato digitale (ad
esempio trascrizioni, commenti critici, recensioni, collazioni in archivio Edirom, codifiche MEI etc.) attraverso
cui lo studente dovrà dare dimostrazione delle conoscenze acquisite. Un ultimo colloquio orale si baserà, per
gli studenti frequentanti (presenza minima 28 ore), sulla discussione del lavoro svolto a lezione e sul
commento dei materiali consegnati – per i non frequentanti buona parte dell’esame si baserà
sull’accertamento della conoscenza di alcune letture precedentemente concordate (la consegna dei
documenti in formato digitale è comunque obbligatoria). Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati, in
ogni caso, almeno una settimana prima del colloquio orale.

Filologia romanza
(Maria Sofia Lannutti)

PREREQUISITI
Non sono richieste conoscenze specifiche. È auspicabile, ma non necessaria, una conoscenza basilare del
latino.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso introduce allo studio delle letterature romanze del medioevo, in ottica comparatistica e con
particolare attenzione alla linguistica e ai problemi della filologia e della storia della tradizione manoscritta.
Obiettivi formativi: conoscenza dei principali fenomeni linguistici che riguardano la transizione dal latino alle
lingue romanze e dei fondamenti della critica del testo applicata alle letterature romanze del medioevo.
Risultati di apprendimento: capacità di analizzare i testi del medioevo romanzo da un punto di vista
linguistico e filologico, anche in relazione al sistema dei generi letterari.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Istituzioni di Filologia romanza. Il corso illustrerà i fondamenti della linguistica romanza e della critica del
testo attraverso l’analisi di testi significativi del medioevo romanzo. Una parte del corso sarà dedicata alla
descrizione del sistema medievale dei generi letterari romanzi.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali introduttive e lezioni interattive, in cui saranno presentati agli studenti i testi letterari e
scientifici che serviranno per la descrizione e l’esemplificazione dei fenomeni linguistici, dei concetti
fondamentali di critica del testo e dei generi letterari.
TESTI DI RIFERIMENTO

–
–

P. G. BELTRAMI, La filologia romanza, Bologna, Il Mulino, 2017: Parte seconda, Parte terza,
Appendice di metrica.
A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2015: capitoli 3-4; Appendice
1.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per i frequentanti: verifica facoltativa in itinere delle competenze di linguistica attraverso una prova scritta di
analisi. Colloquio orale successivo al termine del corso, che intende accertare le competenze acquisite con
speciale attenzione agli aspetti filologici e linguistici e tenendo conto dell’esito della prova in itinere, se
sostenuta. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti generali: i fenomeni che riguardano il passaggio dal
latino alle lingue romanze; i fondamenti della critica del testo; le peculiarità del sistema dei generi delle
letterature romanze medievali.
Per i non frequentanti: colloquio orale. Il programma dovrà essere concordato in tempo utile con la docente.
Terrà conto di eventuali esigenze specifiche e conterrà testi integrativi rispetto al programma per i
frequentanti.

Filosofia teoretica (12 CFU)
(Luca Bagetto)

PREREQUISITI
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia dell'Occidente
nelle sue tappe fondamentali.
PRIMA PARTE
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici,
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo A
dell’insegnamento vengono esposti di volta in volta in questa prospettiva i lineamenti del pensiero antico,
medioevale, moderno e contemporaneo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Alexandre Kojève lettore di Hegel. La questione della negazione nella filosofia del Novecento.
Verrà esposta l’eredità politica del pensiero di Hegel nella filosofia europea del Novecento, e ne verrà
approfondito il confronto con la tradizione marxista e con la linea neo-kantiana.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di
discussione tra il docente e gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996; V. Verra, Introduzione al
pensiero di Hegel, Laterza, Roma-Bari, 1982.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

SECONDA PARTE
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici,
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo B
dell’insegnamento, vengono approfondite particolari figure del pensiero filosofico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Alexandre Kojève lettore di Hegel. La questione della negazione nella filosofia del Novecento.
Verrà approfondito un confronto della lettura hegeliana di Kojève sia con la lezione di Max Weber, sia con il
dibattito filosofico-politico degli anni della Repubblica di Weimar.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di
discussione tra il docente e gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011;
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996;
- M. WEBER, Sociologia delle religioni, 2 voll., a c. di C. Sebastiani, Torino, UTET, 2008;
- E. Cassirer, Sostanza e funzione, Firenze, La Nuova Italia, 1999;
- E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, 3 voll., Firenze, La Nuova Italia;
- M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976;

- C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 2013.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Filosofia teoretica – A
(Luca Bagetto)

PREREQUISITI
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia dell'Occidente
nelle sue tappe fondamentali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici,
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo A
dell’insegnamento vengono esposti di volta in volta in questa prospettiva i lineamenti del pensiero antico,
medioevale, moderno e contemporaneo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Alexandre Kojève lettore di Hegel. La questione della negazione nella filosofia del Novecento.
Verrà esposta l’eredità politica del pensiero di Hegel nella filosofia europea del Novecento, e ne verrà
approfondito il confronto con la tradizione marxista e con la linea neo-kantiana.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di
discussione tra il docente e gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996; V. Verra, Introduzione al
pensiero di Hegel, Laterza, Roma-Bari, 1982.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Filosofia teoretica - B
(Luca Bagetto)

PREREQUISITI
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia dell'Occidente
nelle sue tappe fondamentali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici,
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo B
dell’insegnamento, vengono approfondite particolari figure del pensiero filosofico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Alexandre Kojève lettore di Hegel. La questione della negazione nella filosofia del Novecento.
Verrà approfondito un confronto della lettura hegeliana di Kojève sia con la lezione di Max Weber, sia con il
dibattito filosofico-politico degli anni della Repubblica di Weimar.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di
discussione tra il docente e gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011;
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996;
- M. WEBER, Sociologia delle religioni, 2 voll., a c. di C. Sebastiani, Torino, UTET, 2008;
- E. CASSIRER, Sostanza e funzione, Firenze, La Nuova Italia, 1999;- E. CASSIRER, Filosofia delle forme
simboliche, 3 voll., Firenze, La Nuova Italia;- M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976;
- C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 2013.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame.

Fisica
(Fabrizio Boffelli)

PREREQUISITI
Possesso o acquisizione di un'adeguata preparazione sui fondamenti di matematica e geometria a livello di
scuola superiore.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
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 ed 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 ed 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.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con l'utilizzo di slides, integrate da spiegazioni, calcoli ed esercizi alla lavagna.
TESTI DI RIFERIMENTO
E' 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Una prova d’esame, scritta e orale, negli appelli d’esame ufficiali.
La prova scritta verte prevalentemente sulla soluzione di semplici problemi. La prova orale riguarda tutti gli
argomenti trattati nel corso.

Fondamenti di bibliografia
(Carlo Bianchini)
PREREQUISITI
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È necessaria una conoscenza di base
dell’inglese. È molto utile una minima predisposizione agli aspetti tecnologici connessi con l’uso del PC e
delle risorse in rete.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Comprendere scopo, funzioni, tecniche e problemi della Bibliografia e delle discipline bibliografiche.
Conoscere contenuti e le modalità di creazione, disseminazione, ricerca, rappresentazione e valutazione
dell’universo bibliografico. Apprendere i principi e le basi dell’information literacy e dell’allestimento dei
repertori bibliografici finalizzati alla ricerca scientifica.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Impostare correttamente un lavoro scientifico (per
esempio: presentazioni, elaborati, tesine, tesi); 2. Cercare, valutare, selezionare, organizzare e utilizzare le
fonti per un lavoro scientifico; 3. Usare con consapevolezza e competenza un repertorio bibliografico, un
catalogo, una banca dati, un motore di ricerca; 4. Allestire un repertorio bibliografico; 5. Conoscere un
reference manager software.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Ricerca,
produzione e disseminazione della conoscenza registrata. Strumenti di ricerca bibliografica: repertori
bibliografici, cataloghi, banche dati, motori di ricerca. Metodologia della ricerca bibliografica. L’allestimento
dei repertori bibliografici.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando
la lavagna. Nel corso delle lezioni verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di esemplificare alcune
procedure metodologiche discusse in aula. Altre esercitazioni, da svolgere con l’uso del PC, verranno
suggerite dal docente e dovranno essere svolte autonomamente dallo studente in vista della preparazione
della parte pratica dell’esame. Durante il corso potranno essere organizzati seminari o visite di studio presso
strutture che offrono strumenti di particolare interesse bibliografico.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la preparazione dell’esame lo studente può avvalersi delle diapositive fornite dal docente (comprese
quelle relative alle esercitazioni pratiche da svolgere autonomamente in aula informatica), delle letture
indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle lezioni o di approfondimenti
personali in fase di studio e dei testi indicati di seguito, per avere un quadro generale della disciplina:
M. VIVARELLI, Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di libri al tempo della rete, Roma, Carocci,
2013, p. 53-109.
C. BIANCHINI, Come imparare a riconoscere il falso in rete. Milano, Bibliografica, 2017.
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di G. Crupi, Milano, Bibliografica, 2012.
Per gli studenti non frequentanti è inoltre previsto lo studio di:
C. BIANCHINI, 010 Bibliografia, in Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da Mauro Guerrini,
Milano, Bibliografica, 2007, p. 74-91.
.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame, interamente scritto, è organizzato in due parti; la prima parte pratica, della durata massima di 60
minuti, che si svolge in aula informatica, con l’ausilio degli strumenti bibliografici disponibili on line e/o forniti
dal docente.
A seguire, la seconda parte, che consiste in un elaborato scritto per verificare le conoscenze apprese, della
durata di 120 minuti (che si svolge senza l’utilizzo dei personal computer). Nella seconda parte il candidato
deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di rielaborazione critica
delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di individuare nodi
cruciali e trasversali della disciplina.

Fondamenti di chimica
(Alberti Giancarla - Licchelli Maurizio)

PREREQUISITI
All’allievo che accede a questo insegnamento non sono richiesti particolari prerequisiti relativi alla
conoscenza dei principi fondamentali della Chimica.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
Nozioni sulla 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 complessazione.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali in aula.
TESTI DI RIFERIMENTO
Il docente fornirà agli studenti dettagliati appunti delle lezioni.
Testi di consultazione:
I. BERTINI, C. LUCHINAT, F. MANI, Chimica, seconda edizione, Casa Editrice Ambrosiana, ISBN 978-880818135-0;
P. W. ATKINS, L. JONES, Fondamenti di Chimica Generale, Zanichelli, ISBN: 9788808636140
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento sarà effettuata mediante una prova
orale ponendo allo studente domande riguardanti la composizione, la struttura e la reattività di base delle
sostanze chimiche. Lo studente dovrà inoltre sapere svolgere semplici calcoli stechiometrici.
ALTRE INFORMAZIONI
Per chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni, gli studenti possono chiedere ai docenti o direttamente subito dopo
la lezione, oppure concordando un appuntamento via e-mail.

Fondamenti di geografia
(Monica Resmini)
PREREQUISITI:
Agli studenti frequentanti e non frequentanti si richiede una conoscenza di base dei metodi e dei concetti
della geografia appresi durante il processo formativo della scuola secondaria superiore.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce gli strumenti per la comprensione del territorio e della città, individuandone i valori storici,
culturali e ambientali. Al termine del corso lo studente, attraverso l'applicazione degli strumenti metodologici,
potrà analizzare, interpretare e descrivere un contesto territoriale o urbano, riconoscendo le componenti e le
relazioni che storicamente lo hanno caratterizzato.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso affronta alcuni temi della Geografia secondo un approccio umanistico, sviluppando le seguenti
tematiche:
- guardare e interpretare il mondo: cartografia e iconografia storica, cartografia tecnica, sistemi di
georeferenziazione digitale (GIS), fotografia;
- il rapporto tra geografia e storia nel processo di costruzione della città, del territorio e del paesaggio;
Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, un testo a scelta tra i n.
1, 2 e uno tra i n. 3, 4, 5. Gli studenti non frequentanti un testo a scelta tra i n. 1, 2; un testo tra i n. 3, 4 e il n.
5.
METODI DIDATTICI
Le lezioni frontali e le attività seminariali affronteranno i singoli punti del programma attraverso presentazioni
in PowerPoint e video e discussioni in aula. Sarà eventualmente proposto un lavoro individuale di
approfondimento su uno dei temi indagati a lezione, concordato con il docente.
TESTI DI RIFERIMENTO

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),
capitoli:
“Principali
strumenti per l’analisi geografica”, paragrafi: «La cartografia come strumento di conoscenza e di
azione», «Il contributo della cartografia storica» (pp. 20-27); “Forme di insediamento rurale”, tav. 92-93,
(pp. 427-432) “Centri abitati”, tav. 94-99, (pp. 433-464) “Dinamiche di urbanizzazione”, tav. 100-105, (pp.
465-496) “Morfologie di abitati in dipendenza da condizioni ambientali”, tav. 106-113 (pp. 497-536)
“Paesaggio e beni culturali”, tav. 135-144, (pp. 613-677) “Toponomastica”, tav. 148-152 (pp. 697-729).

2. L. ROMBAI, Geografia storica dell’Italia. Ambienti, territori, paesaggi, Firenze, Le Monnier, 2002.

3. K. SCHLÖGEL, Leggere il tempo nello spazio. Saggi di storia e geopolitica, Mondadori, Milano 2009.
4. P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse, Roma, Donzelli, 2000.

5. C. PALAGIANO, A. ASOLE, G. ARENA, Cartografia e territorio nei secoli, Roma, NIS, 1984, pp. 1-133.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale durante il quale lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le metodologie e le tecniche di
analisi illustrate durante il corso. Saranno altresì verificate la conoscenza e la capacità di rielaborazione degli
argomenti presentati a lezione e della bibliografia di riferimento. Nel caso lo studente avesse svolto un
approfondimento su uno dei temi del corso, questo verrà esposto in aula e valutato ai fini dell’esame. La
procedura di valutazione è adeguata ai risultati di apprendimento attesi. Agli studenti, all’inizio del corso,
verranno fornite tutte le indicazioni circa le modalità di verifica del profitto, il criterio adottato e i parametri
utilizzati nella valutazione.

Fonti per la storia dell’arte classica
(Anna Maria Riccomini)

PREREQUISITI
Si richiede una conoscenza di base dell’arte antica (greco-romana). Sarebbe preferibile (ma non è
indispensabile) la conoscenza delle lingue classiche, e in particolare del latino.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso prende in esame e discute le principali fonti scritte della tradizione letteraria greca e latina, utili per la
ricostruzione e l’interpretazione delle opere d’arte classica, con particolare riferimento alla scultura in bronzo
e in marmo e alla pittura. Le fonti saranno lette in traduzione italiana, ma si faranno continui riferimenti al
testo originale, per spiegare il significato dei termini tecnici.
Una parte delle lezioni sarà, poi, dedicata alla ‘fortuna’ dell’arte classica in età post-antica (dal Medioevo a
oggi), in tutte le sue manifestazioni artistiche: reimpiego, collezionismo di antichità, disegni, copie e
reinterpretazioni dall’antico da parte degli artisti, studi di antiquaria, museografia dell’arte antica.
Agli studenti verranno forniti gli strumenti e la bibliografia fondamentali per riconoscere e interpretare i
modelli classici che sono alla base della produzione artistica ‘all’antica’, dal Medioevo in poi.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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. La prima parte del
corso sarà dedicata allo studio e la riscoperta della ritrattistica antica tra Cinque e Settecento. Alcune lezioni
si concentreranno sull’a ‘fortuna’ dell’immagine di Alessandro Magno tra Medioevo e età moderna. La
seconda parte del corso prenderà in esame il formarsi delle collezioni romane di antichità, che verranno
esaminate anche alla luce della documentazione grafica cinque e seicentesca (disegni e incisioni).
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto
nell’analisi di ogni singola opera, la partecipazione attiva degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- C. FRANZONI, «Rimembranze d’infinite cose». Le collezioni rinascimentali di antichità, in S. Settis (a cura di),
Memoria dell’antico nell’arte italiana, I. L’uso dei classici, Torino, Einaudi, 1986, pp. 301-360.
- K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell’arte italiana, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, II. I generi
e i temi ritrovati, a cura di S. Settis, Torino 1985, pp. 381-412

- A. NESSELRATH, I libri di disegni di antichità. Tentativo di una tipologia, in Memoria dell’antico nell’arte
italiana, II. I generi e i temi ritrovati, a cura di S. Settis, Torino 1985, pp.87-147
- I saggi di M. CENTANNI, Il mito di Alessandro nell’Ellenismo letterario e di C. FRUGONI, La fortuna di
Alessandro nel Medioevo, in Alessandro Magno. Storia e mito, cat. della mostra (Roma 1995), Milano 1996,
pp. 153-173
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Allo studente verranno poste almeno tre domande, su diversi fenomeni della ‘fortuna’
dell’arte antica dal medioevo in poi o sulla ricostruzione dell’arte antica in base alle fonti letterarie. In sede di
esame si verificherà la capacità dello studente di inquadrare nel corretto contesto storico-artistico le singole
problematiche legate al riuso e allo studio storico dell’arte antica: in particolare, si valuterà la capacità dello
studente di collegare le opere d’arte alle fonti letterarie e di individuare i possibili rimandi iconografici, stilistici
e simbolici tra arte antica e arte post-antica.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno portare, in sostituzione delle lezioni del corso, i seguenti saggi:
L. BESCHI, La scoperta dell’arte greca, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, III. Dalla tradizione
all’archeologia, a cura di S. Settis, Torino 1986, pp. 293-372

- O. ROSSI PINELLI, Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici, in Memoria dell’antico nell’arte
italiana, III. Dalla tradizione all’archeologia, a cura di S. Settis, Torino 1986, pp. 183-250

Geografia dell’ambiente e del paesaggio
(Monica Resmini)

PREREQUISITI:
Agli studenti frequentanti e non frequentanti si richiede una conoscenza di base delle discipline geografiche.
Il corso è consigliato a coloro che abbiano già sostenuto un esame di geografia.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso intende sviluppare nello studente la capacità di individuare e riconoscere le principali componenti
dell’ambiente e del paesaggio e le sue trasformazioni; di interpretare, descrivere e comprendere le matrici
territoriali storiche, le forme degli insediamenti rurali e urbani, attraverso gli strumenti della ricerca
geografica, in particolare le fonti cartografiche e iconografiche.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso ha per oggetto l’ambiente e il paesaggio, patrimonio da indagare, studiare e conoscere ai fini della
tutela e della valorizzazione. In particolare saranno indagati:
- l’evoluzione del concetto di ambiente e di paesaggio in Europa e in Italia nell’ambito delle discipline
geografiche;
- il paesaggio rappresentato/letto attraverso la cartografia e l’iconografia;
- il paesaggio naturale e il paesaggio urbanizzato come sistemi in trasformazione;
- la città, i giardini e i parchi;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio: strumenti e politiche.
Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, un testo a scelta tra i n.
1, 2, 3, 4; il testo n. 5 e un testo tra quelli indicati nel punto 6.
Per gli studenti non frequentanti un testo a scelta tra i n. 1, 2, 3, 4 e i testi ai punti n. 5 e 7.
METODI DIDATTICI
Le lezioni frontali e le attività seminariali affronteranno i singoli punti del programma attraverso presentazioni
in PowerPoint, video e discussioni in aula. Gli studenti potranno concordare con il docente l’approfondimento
di un tema trattato a lezione, che avrà come esito una relazione che verrà esposta in aula agli altri studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
1. E. TURRI, Semiologia del paesaggio italiano, Venezia, Marsilio, 2014
2. E. TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Venezia, Marsilio,
2010
3. E. TURRI, Il paesaggio e il silenzio, Venezia : Marsilio, 2010
4. E. TURRI, Antropologia del paesaggio, Venezia, Marsilio, 2008
5. 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.
6. AUTORI VARI, un volume a scelta nella collana “Storia della città” della casa editrice Laterza, dedicati a:
La città greca; La città romana; La città del medioevo; La città del primo Rinascimento; La città del
tardo Rinascimento; La città del Seicento; La città del Settecento; La città dell’Ottocento; La città del
ventesimo secolo.
7. L. BENEVOLO, La città nella storia d’Europa, Bari-Roma, Laterza, 2007.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale durante il quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti presentati a
lezione e della bibliografia di riferimento. Nel caso lo studente avesse svolto un approfondimento su uno dei
temi, questo verrà illustrato in aula e valutato ai fini dell’esame.

Iconografia musicale
(Massimiliano Guido)

PREREQUISITI
Aver frequentato il corso di Storia degli strumenti musicali o un corso affine in altra istituzione.
Lo studente dovrà avere una buona conoscenza della storia degli strumenti musicali e aver acquisito
competenze organologiche che permettano la comprensione delle tematiche trattate nel corso.
Discipline affini, come la museologia, la storia dell’arte e l’iconografia musicale possono costituire dei validi
complementi alla preparazione, soprattutto in considerazione di particolari sbocchi lavorativi (curatore,
conservatore, organologo).
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.
PROGRAMMI E CONTENUTI
Introduzione alla disciplina: i presupposti teorici e lo sviluppo metodologico.
Lettura critica e discussione seminariale di saggi e articoli.
La parte monografica sarà dedicata all’iconografia musicale a Cremona e provincia.
METODI DIDATTICI
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di
gruppo, visite a musei e laboratori di restauro.
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso
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. WINTERNITZ, Gli strumenti musicali e il loro simbolismo nell'arte occidentale, Torino,
Boringhieri, 1982.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
A) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di una descrizione organologica dettagliata
di uno strumento a scelta dello studente.
B) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Saranno
oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella relativa a specifici
strumenti presi in esame (almeno due domande).
Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) esposizione orale e relazione scritta 40%; B)
colloquio orale 60%.

Laboratorio di digitalizzazione dei fondi musicali
(Alessandro Bratus - Pietro Zappalà)

PREREQUISITI
Agli studenti del corso è richiesta una iniziale dimestichezza con il sistema operativo Windows. Per coloro
che opteranno per la videoscrittura musicale: buona conoscenza del software Finale. Per gli altri progetti
potranno risultare utili conoscenze di base dei linguaggi HTML e PHP, delle diverse tipologie di supporti e
tecnologie audio (nastri, vinile) e con i principali formati di audio e immagine digitale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si prefigge lo scopo di mettere in grado gli studenti di operare con alcune risorse dell’ambiente
digitale (hardware e software) per la gestione e valorizzazione dei fondi musicali, proponendo in particolare
degli approfondimenti su quanto conservato all’interno del Dipartimento. Oltre a fornire competenze teoriche,
il corso è pensato come attività che necessariamente dovrà veder sviluppare le capacità di collaborazione e
lavoro all’interno di un team e di problem-solving, oltre a dimostrare la necessità di un uso consapevole e
creativo della tecnologia per scopi di catalogazione, studio e ricerca. Al termine del corso ci si attende che lo
studente sia in grado di progettare e realizzare praticamente un piccolo progetto di digitalizzazione di
materiali di interesse musicale o musicologico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il programma si articola in sezioni teoriche (24h di lezioni frontali) e pratiche (24h di esercitazioni e laboratori,
con l’assistenza di Pierluigi Bontempi). Nella prima parte del corso verranno introdotti i più recenti temi di
ricerca musicologica che si avvalgono dei metodi ispirati alle digital humanities, quale introduzione al corso e
alle sue specifiche finalità. Verrà quindi presentato il fondo dipartimentale di rulli traforati per autopiano, con
una rassegna delle caratteristiche essenziali di tali supporti sonori e dei relativi obiettivi e metodi per la loro
conservazione e valorizzazione. In seguito, nel presentare il fondo Volontè l’attenzione si sposterà verso le
potenzialità di questa raccolta discografica e fonografica di aprire strade nuove per la ricerca su Duke
Ellington e la sua orchestra, attraverso lo sviluppo del lavoro cominciato dal donatore nella sua opera Duke
Ellington Story On Record (DESOR). Un ultimo esempio di raccolta discografica, il fondo donato dalla
famiglia Pongolini, fornirà l’opportunità per aprire una prospettiva sulla discografia e sul collezionismo
discografico negli ambiti della popular music, quale fenomeno al tempo stesso attuale e parte delle mutevoli
geografie culturali degli ultimi decenni. Per quanto attiene all’uso di programmi di videoscrittura musicale,
verranno esaminati aspetti peculiari della redazione di partiture per la stampa, cercando soluzioni adeguate
per problemi avanzati di grafica.
Nella seconda parte del corso gli studenti lavoreranno su una delle aree presentate nel corso delle lezioni
frontali; la presenza e la qualità del lavoro svolto nel corso delle esercitazioni sarà parte integrante della
valutazione.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali collettive per la parte teorica, con la presentazione dei principali aspetti concettuali e la
presentazione di progetti rilevanti nel campo delle digital humanities. Esercitazione guidata a piccoli gruppi
per la catalogazione, digitalizzazione e la redazione di partiture.
TESTI DI RIFERIMENTO
– G. READ, Music notation: a manual of modern practice, New York, Taplinger, 1979/2
– H. CHLAPIK, Die Praxis des Notengraphikers, München, Doblinger, 1991/2
– D. BERRY (ed.), Understanding Digital Humanities, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
– I . FUJINAGA – S. FORSCHER WEISS, Music, in Companion to Digital Humanities, ed. by S. Schreibman - R.
Siemens
–
J.
Unsworth,
Oxford,
Blackwell
Publishing
Professional,
http://www.digitalhumanities.org/companion/.
– M. LAM, Margaret, Beyond the Score: Music Visualization and Digital Humanities, «Bulletin of the
American Society for Information Science and Technology», 38/4, 2012, pp. 45–47.
– L. PUGIN, The Challenge of Data in Digital Musicology, «Frontiers in Digital Humanities», 2, 2015,
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2015.00004/full>.
– J. SAYERS, The Routledge Companion to Media Studies and Digital Humanities, New York, Routledge,
2017.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni pratiche nella sezione laboratoriale del corso, con la discussione critica di un elaborato che
presenti l’applicazione delle competenze acquisite a un caso pratico. Colloquio orale sulla bibliografia
indicata nel programma del corso e sui contenuti delle lezioni. Le tre modalità della verifica (esercitazione in
laboratorio, elaborato scritto, colloquio) contribuiscono nella stessa misura alla determinazione del voto
finale, che verrà comunicato alla fine del colloquio orale.
ALTRE INFORMAZIONI
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.

Laboratorio di linguistica
(Chiara Zanchi)

PREREQUISITI
Si richiede il possesso di nozioni fondamentali di grammatica italiana, normalmente assicurate dalla scuola
secondaria ed eventualmente da consolidare con il sostegno del tutor, e la capacità basilare di leggere e
analizzare un testo.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
-

-

-

Apprendimento dei fondamenti teorici alla base della nozione di testo. Il lavoro sul testo, che è unità
fondamentale della comunicazione linguistica, si rivolgerà a un duplice obiettivo: il potenziamento
delle capacità di comprensione e di espressione diretta degli studenti e il loro addestramento a
trasmettere tali capacità in prospettiva didattica.
Riconoscimento dei parametri di variazione di un testo e delle diverse tipologie testuali.
Consapevolezza su cosa significhi padroneggiare e insegnare un repertorio linguistico (vs.
padroneggiare e insegnare una lingua).
Addestramento pratico finalizzato alla produzione di un testo nelle sue varietà, con particolare
attenzione a tipologie particolari, quali il giornalismo culturale, i programmi di sala, la scrittura per il
web. I risultati di tale apprendimento assicureranno agli studenti un primo addestramento a scritture
professionali, da perfezionare anche in vista di precisi sbocchi lavorativi.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso si articola in due parti: (a) introduzione teorica (36 ore), tenuta dalla dott.ssa Zanchi e comune agli
studenti di Lettere/Beni culturali e Musicologia; (b) un’esercitazione pratica (18 ore), diversa secondo il corso
di laurea (Lettere/Beni culturali e Musicologia), a cura, rispettivamente, del dott. Arrigoni e della prof.ssa
Romagnoli.
Il punto di partenza dell’introduzione teorica a cura della dott.ssa Zanchi è il concetto di “testo”. Inizieremo
con il chiarire cosa è un testo, orale o scritto, quali sono i suoi principi costitutivi e regolativi (coesione,
coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità e intertestualità; efficienza, effettività,
appropriatezza) e i suoi scopi. In seguito, passeremo all’analisi dei parametri di variazione sincronica di un
testo: accenneremo agli assi diatopico, diastratico, diafasico e diamesico. Ci concentreremo poi sulla
variazione diafasica: introdurremo i concetti di italiano dell’uso medio e di competenza comunicativa; in
questa sede, rifletteremo su cosa significhi sapere e insegnare una lingua: quale testo/quali testi è opportuno
che un apprendente impari a capire e produrre? In quali situazioni comunicative? Qual è la differenza tra
insegnare una varietà e insegnare un repertorio? Infine, approfondiremo l’asse diamesico di variazione:
chiariremo le caratteristiche costitutive dei testi orali, dei testi trasmessi e dei testi scritti. L’ultimo modulo
dell’introduzione teorica traghetterà gli studenti verso la seconda parte del corso: un’esercitazione pratica su
un tipo particolare di testo scritto.
Agli studenti di Lettere e Beni culturali saranno proposte un’introduzione al giornalismo culturale, a cura del
dott. Nicola Arrigoni, e alcune lezioni di scrittura per il web, con relative esercitazioni pratiche. Per gli studenti
di Musicologia (prof. Romagnoli), si prevede la stesura di programmi di sala, in particolare per il Festival
Monteverdi, nell’ambito di una collaborazione ufficiale tra Teatro Ponchielli e Dipartimento. I testi migliori
saranno pubblicati.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali introduttive e attività di laboratorio, con esercizi individuali e collettivi e relativa correzione
collettiva. I materiali del corso, per quanto riguarda sia la parte teorica sia le esercitazioni pratiche, potranno
essere scaricati dalla piattaforma Kiro.
TESTI DI RIFERIMENTO
Slide della dott.ssa Zanchi, caricate sulla piattaforma Kiro. Come supporto alle slide, capitoli, di volta in
volta indicati dalla docente, dai seguenti volumi:
Berruto, Gaetano. 2012. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo [Nuova edizione]. Roma:
Carocci.
D’Achille, Paolo. 2010. L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.
Serianni, Luca. 2007. Italiani scritti. Bologna: Il Mulino.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale sull’introduzione teorica tenuta dalla dott.ssa Zanchi.
ALTRE INFORMAZIONI
La frequenza non è obbligatoria per quanto riguarda la parte teorica a cura della dott.ssa Zanchi, fermo
restando che gli studenti impossibilitati a frequentare il corso sono tenuti a comunicarlo tempestivamente alla
docente, con la quale sarà concordato un opportuno programma d’esame. La frequenza delle esercitazioni è
invece obbligatoria.

Legislazione dei beni culturali
(Ivana Iotta)
PREREQUISITI
È richiesta a tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, una cultura di base e la conoscenza, almeno a
grandi linee, dei principali avvenimenti storico-letterari al fine di collocare gli argomenti trattati nel relativo
ambito cronologico. Inoltre, trattandosi di materia interdisciplinare con una rilevante componente giuridica,
sono auspicabili un approccio aperto e una minima predisposizione agli aspetti del diritto che sono essenziali
per la trattazione della materia.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la conoscenza delle linee fondamentali della disciplina e
introdurre alla conoscenza della normativa italiana in materia di beni culturali attraverso l’analisi dei testi di
legge specifici della materia anche con riferimento ad altre fonti normative che ad essi sono collegati. Il corso
mira non solo a far conoscere l’esistenza di determinati strumenti di legge ma anche ad avviare al loro
corretto uso misurandone l’efficienza e favorendo così capacità critiche e consapevolezza del carattere
culturale del diritto.
Considerato l’ambito di provenienza degli studenti si fornirà anche un inquadramento della legge relativa al
diritto d’autore illustrandone i principi fondamentali e gli articoli che riguardano l’utilizzo morale ed economico
del diritto stesso.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il programma prevede:
presentazione del corso con particolare riferimento all’iter che verrà seguito e agli obiettivi che si
prefigge
introduzione storico-culturale relativa alle motivazioni che hanno portato nel corso dei secoli
all’esigenza di disporre di una legislazione specifica sui beni culturali
breve excursus storico sullo sviluppo della normativa dagli Stati preunitari fino alle più recenti leggi
analisi del Codice dei Beni Culturali con particolare riferimento agli articoli che riguardano i concetti
fondamentali di tutela, conservazione, fruizione, promozione, gestione, uso e circolazione dei beni
illustrazione della struttura del Ministero dei Beni e delle Attività culturali (e del Turismo) tenendo
conto delle recenti fasi riorganizzative
illustrazione dei riferimenti del Codice dei Beni Culturali ad altre fonti: Costituzione, Codice Civile,
recenti provvedimenti ed aggiornamenti
illustrazione della legge riguardante il diritto d’autore e analisi degli articoli fondamentali ai fini di un
approccio di base alla materia
METODI DIDATTICI
Il corso si realizzerà con lezioni frontali, lettura e comprensione dei testi. Dapprima verranno inquadrati
criticamente i problemi, fornita la bibliografia necessaria nonché i testi (o le indicazioni) delle fonti normative
specifiche della materia e quelli relativi agli indispensabili riferimenti. Verranno altresì analizzati casi
applicativi della normativa anche sulla base delle proposte degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
I testi, bibliografici e legislativi, al fine di disporre del maggiore aggiornamento, verranno indicati all’avvio del
corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di utilizzare una terminologia
appropriata e collocare opportunamente gli argomenti trattati in un contesto adeguato e pertinente. Si
richiede anche capacità critica di analizzare casi e fatti concreti inerenti la materia.

Letteratura bizantina
(Gastone Breccia)

PREREQUISITI
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze
elementari di storia della cultura classica, tardo-antica e medievale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso 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. Al termine del corso lo studente che avrà
superato l’esame avrà gli strumenti per approfondire autonomamente aspetti e problemi relativi alla civiltà
letteraria dell’impero romano d’Oriente (IV-XV secolo).
PROGRAMMA E CONTENUTI
1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali.2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV
sec.).3. Storia e letteratura nella Cronaca di Teofane Confessore.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Durante il corso saranno lette e commentate fonti letterarie in traduzione italiana, con
approfondimento di temi specifici.
TESTI DI RIFERIMENTO
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).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno un problema
fondamentale relativo alla cultura letteraria di Bisanzio e almeno una delle fonti lette e commentate durante il
corso).
ALTRE INFORMAZIONI
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)

PREREQUISITI
Conoscenze acquisite attraverso il processo formativo della scuola secondaria superiore, in particolare per
quanto riguarda le competenze linguistiche e le conoscenze basilari della letteratura italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Attraverso l’analisi di un problema di rilevante importanza, il corso mira a introdurre alla conoscenza della
letteratura italiana nel suo sviluppo diacronico e nelle sue caratteristiche formali, mettendo in primo piano la
lettura e l’analisi dei testi, nella considerazione del loro processo di trasmissione e di elaborazione; si intende
raggiungere in questo modo anche l’acquisizione di competenze per quanto riguarda forme e generi letterari,
strumenti e metodi di ricerca, inquadramenti generali di storia delle poetiche.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Parte monografica:
Storia e romanzo, due percorsi intrecciati: Manzoni dal Fermo e Lucia alla Storia della Colonna infame, a Del
romanzo storico
Parte generale: la storia letteraria italiana dagli inizi del Settecento all’età di Manzoni e Leopardi.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, aperte all’intervento degli studenti, in molta parte svolte basandosi sulla lettura diretta dei
testi letterari; interazioni di approfondimento, nel tratto finale del corso rivolte in particolare alla preparazione
della parte generale del programma.
TESTI DI RIFERIMENTO
A) Per la parte monografica il corso si basa:
1) sulla lettura dei seguenti testi, col supporto delle introduzioni e dei commenti delle edizioni indicate:
• W. Scott, Ivanhoe, Milano, Mondadori, 2016;
• W. Scott, L’antiquario, Milano, Garzanti, 2004;
• Manzoni, Lettre à M.r C*** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie; a cura di Carla Riccardi,
Roma, Salerno, 2008 (con traduzione in italiano); testo anche in www.bibliotecaitaliana.it
• Manzoni, Fermo e Lucia, a cura di Salvatore Silvano Nigro; collaborazione di Ermanno Paccagnini
per l'Appendice storica su la Colonna infame, Milano, Mondadori, 2015 (I meridiani Paperback);
• Manzoni, I Promessi sposi - Storia della colonna infame, testo 1840; edizioni consigliate: I Promessi
sposi, a cura di B. M. Travi, Milano, Bruno Mondadori, 2000; Storia della colonna infame, a cura di L.
Weber, Pisa, ETS, 2009
• Manzoni, Del romanzo storico e, in genere, de' componimenti misti di storia e d'invenzione,
premessa di Giovanni Macchia; introduzione di Folco Portinari; testo a cura di Silvia De Laude,
Milano, Centro nazionale di studi manzoniani, 2000; testo anche in www.bibliotecaitaliana.it
2) sui seguenti studi:
• Giulia Raboni, Come lavorava Manzoni, Roma, Carocci, 2017;
• Mariarosa Bricchi, Vera la storia, vera l’invenzione, e Erminia Irace – Gabriele Pedullà, Walter Scott
in Italia e il romanzo storico, in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele
Pedullà, vol. III, Torino, Einaudi, 2012, pp. 41-46 e 47-50;
• Dante Isella, Idea di un romanzo popolare, in Id., L’idillio di Meulan, Torino, Einaudi, 1994, pp. 37-52;
• Luca Badini Confalonieri, Manzoni: il romanzo e la storia, in Contatti passaggi metamorfosi. Studi di
letteratura francese in onore di Daniela Dalla Valle, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp.
269-281;
• Cesare Segre, Alessandro Manzoni: il continuum storico, l’intreccio e il destinatario, in Id. Notizie
dalla crisi, Torino, Einaudi, 1993, pp. 144-175;
• Luca Toschi, Si dia un padre a Lucia, Padova, Liviana, 1983;
• Quinto Marini, Dopo il romanzo. La Storia della colonna infame, «Rassegna della letteratura
italiana», 2014, 1, pp. 24-38
Durante il corso si utilizzerà anche:
• MANZONI, Fermo e Lucia, a cura di Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni, Milano, Casa del
Manzoni, 2006 (I promessi sposi, edizione critica a cura di Dante Isella)

Altro materiale usato a lezione sarà caricato sulla piattaforma Kiro – Portale della didattica
B) la parte generale va preparata su:
• GIULIO FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana: vol. 6, L'età della ragione e delle riforme - La
rivoluzione in Europa (1690-1815), epoca 6 e epoca 7; vol. 7, Restaurazione e Risorgimento (18151861), epoca 8, 1-4, Milano, Mondadori Università (escluse le parti antologiche);
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame è orale ed è rivolto a valutare la preparazione sia sulla parte monografica sia su quella generale.
Per la parte monografica sarà considerata la conoscenza diretta dei testi e dei loro basilari aspetti formali, e
la capacità di comprenderli e di connetterli, ricostruendo le interpretazioni proposte, anche con elaborazioni
personali.
Per la parte generale si richiede una conoscenza dei dati manualistici. E’ possibile sostenere questa sola
parte d’esame con una prova scritta facoltativa prima delle sessioni d’esame a gennaio e a giugno; tale
prova sarà strutturata in tre/quattro domande aperte e avrà la durata di due ore.

Letteratura italiana medievale
(Claudio Vela)

PREREQUISITI
Una preparazione umanistica di base unita a competenze linguistiche in italiano adeguate alla comprensione
della lingua letteraria. Può essere utile, ma non è richiesta, la conoscenza del latino a livello basilare.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Il corso si pone due principali obiettivi. Il primo riguarda la conoscenza dei testi e degli autori principali della
letteratura italiana del Medioevo dalle origini fino alla fine del XIV secolo. Il secondo concerne l’acquisizione
delle competenze necessarie alla comprensione e all’analisi critica dei testi della letteratura italiana
medievale, e in particolare della produzione poetica di Dante Alighieri.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Parte del corso sarà dedicata all’analisi dei primi documenti e delle prime opere letterarie (poesia e prosa) in
lingua “italiana” e di alcuni passi del De vulgari eloquentia di Dante, finalizzata alla discussione dei concetti
di letterarietà e italianità applicati al Medioevo. Questa parte sarà svolta in collaborazione col dott. Davide
Checchi. Successivamente il corso sarà incentrato sulle rime di Dante, con attenzione particolare alle
cosiddette “canzoni petrose”.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, con interazione continua degli studenti, che dopo le prime lezioni introduttive saranno
coinvolti concretamente nella lettura e nell’analisi dei testi.
TESTI DI RIFERIMENTO
- Stefano Carrai, Giorgio Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, con la collaborazione di L. Trenti,
Roma, Carocci, 2009 e succ. ristampe.
- Cesare Segre, Leggere i testi del medioevo, in Il mestiere di storico del medioevo, Atti del Convegno di
studio dell’Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano, 17-19 maggio 1990, a cura di F. Lepori e F.
Santi, Spoleto, CISAM, 1994, pp. 85-97, ora in Id., Opera critica, Milano, Mondadori, 2014, pp. 169-183.
- Dante Alighieri, Rime, edizione commentata a cura di Domenico De Robertis, Firenze, Edizioni del
Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2005, pp. 3-17, 103-130.
- Dante Alighieri, Rime, a cura di Claudio Giunta, in Opere. Edizione diretta da Marco Santagata, vol. I.
Rime, Vita Nuova, De vulgari eloquentia, a cura di Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni, Milano,
Mondadori, 2011, pp. 459-512.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per i frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso. L’esame consisterà in una serie
di domande relative ai testi presi in considerazione durante il corso, che verificheranno la comprensione
degli specifici aspetti dei testi e la capacità di analizzarli.
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, per il quale occorre
preparare i testi di riferimento indicati e concordare col docente la bibliografia integrativa specifica.

Letteratura tedesca
(Artemio Focher)
PREREQUISITI
Saper comprendere testi letterari, poetici, drammaturgici nonché argomenti storico-letterari e culturali in
senso ampio.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la conoscenza di argomenti letterari, culturali, storici, politici, storico-musicali delle aree di
lingua tedesca (in particolare Germania e Austria), dalla seconda metà del XVIII secolo ad oggi. A fine corso
gli studenti dovranno non solo essere in grado di sviluppare autonomamente e consapevolmente un
discorso coerente sugli argomenti trattati a lezione, ma anche dimostrare di avere sviluppato capacità
critiche e metodologiche utili alla fruizione di testi di varia tipologia.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La poesia tedesca dall‘Espressionismo (circa 1910-1920) alla Nuova Oggettività (circa 1920-1933). Dopo
un‘ampia introduzione, in cui si esamineranno le novità estetiche nelle varie arti proposte dal movimento
espressionista tedesco, ci si concentrerà sulla poesia. Più in particolare, attraverso le liriche di poeti
espressionisti tedeschi e austriaci si affronteranno le tematiche forti del movimento e del periodo: fine del
mondo, guerra, declino, lavoro, tecnica, natura, Dio, amore, uomo nuovo. Tra i poeti che verranno presi in
considerazione: Georg Heym, Gottfried Benn, Alfred Lichtenstein, Georg Trakl, Ernst Stadler, August
Stramm, Else Lasker-Schüler, Jakob van Hoddis e altri. Si passerà quindi alla successiva, innovativa poesia
della Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit) che caratterizza gli anni tumultuosi della Repubblica di Weimar
e affronta inedite, oggettive tematiche legate ai tempi. Tra i poeti che verranno presi in considerazione: Erich
Kästner e Bertolt Brecht.
Precisi riferimenti bibliografici verranno dati durante le lezioni. Le poesie verranno lette e commentate su
traduzioni in lingua italiana con testo originale tedesco a fronte.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, con frequente ausilio di attrezzature multimediali, in particolare slides di PowerPoint (con
immagini e testi appositamente predisposti per il corso).
TESTI DI RIFERIMENTO
Verranno indicati nello svolgimento delle lezioni sia per il corso monografico sia per la parte generale.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale tradizionale. Verrà dapprima verificata la preparazione con domande precise sul corso
monografico svolto a lezione. Gli studenti a fine corso ricevono a tale proposito un dettagliato programma.
Tale programma dettagliato deve servire sia come check-list per verificare se si conoscono tutti gli argomenti
del corso, e quindi se si è in possesso degli appunti e dei materiali di tutte le lezioni, sia come base per
l'esame orale, contenendo un elenco ragionato di tutti gli argomenti sviluppati a lezione. Dopo avere
verificato la preparazione del corso monografico verrà verificata la preparazione della parte generale "di
contorno" al corso monografico. Tale parte va preparata sulla base di un elenco di letture posto al termine
del programma distribuito agli studenti a fine corso.

Lingua e letteratura greca
(Fausto Montana)

PREREQUISITI
Buona conoscenza della lingua greca antica (livello liceale).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
Aristofane e i suoi rivali. 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 e nel quadro più generale dello sviluppo della civiltà letteraria
greca antica. Inoltre, lo studente dovrà scegliere con il docente un'opera greca antica da preparare, in lingua
originale, per l'esame.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Si adotterà una vivace interazione, anche con l'ausilio di sussidi didattici (dispensa cartacea
e materiali digitali).
TESTI DI RIFERIMENTO
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 buon 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. 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: lettura e commento
linguistico e contenutistico.
ALTRE INFORMAZIONI
Materiale didattico disponibile sulla piattaforma di e-learning Kiro (http://idcd.unipv.it/). Gli studenti non
frequentanti sono tenuti a prendere contatto con il docente, a ricevimento oppure via email
(fausto.montana@unipv.it).

Lingua e letteratura latina
(Luigi Galasso)

PREREQUISITI
Conoscenza del lessico di base e delle forme morfologiche e strutture sintattiche fondamentali della lingua
latina.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’obiettivo dell’insegnamento è fornire la conoscenza di base di alcuni testi particolarmente significativi della
tradizione latina classica, in lingua originale, con particolare attenzione alla loro collocazione all’interno del
sistema dei generi letterari e al loro apporto all’evoluzione della cultura letteraria a Roma. Verrà dato
particolare spazio ai problemi generali della cultura latina e al suo esito nelle letterature moderne. Si farà
costante riferimento ai metodi e agli strumenti dell'esegesi testuale e della ricerca letteraria.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso monografico è dedicato alla lettura in lingua originale, con traduzione e commento, di una selezione
rappresentativa delle opere di autori dell’età neroniana, sia poeti (Persio, Lucano, Seneca tragico) che
prosatori (Seneca, Petronio), al fine di affrontare un periodo centrale nello sviluppo della cultura letteraria a
Roma.
Gli studenti dovranno inoltre conoscere i lineamenti principali della storia della letteratura latina, da preparare
su un buon manuale liceale (si consiglia G.B. CONTE - E. PIANEZZOLA, Storia e Testi della letteratura latina,
Firenze, Le Monnier, 2008), dalle origini fino alla morte di Settimio Severo.
Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di SALLUSTIO, De Catilinae
coniuratione oppure, in alternativa, di VIRGILIO, Eneide, libro quarto.
Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di conoscere il seguente saggio:
A. PERUTELLI, La poesia epica latina, Roma, Carocci, 2000.
METODI DIDATTICI
Lezione frontale. Durante le lezioni il docente illustrerà lo sviluppo della poesia d’amore a Roma, partendo
dai preneoterici e da Catullo e dando particolare rilievo poi agli autori elegiaci. I testi verranno letti in lingua
originale, tradotti e analizzati nel dettaglio e poi contestualizzati in riferimento all’evoluzione del genere e dell’
‘ideologia’ di cui sono portatori.
TESTI DI RIFERIMENTO
I testi letti a lezione verranno resi disponibili sulla piattaforma Kiro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale. L’esame verterà in primo luogo sugli argomenti esposti a lezione, che lo studente dovrà
dimostrare di avere compreso e rielaborato, e quindi sulla parte da preparare autonomamente. Verranno
poste domande riguardo agli autori e ai movimenti più importanti, che lo studente dovrà saper delineare e
collocare all’interno dello sviluppo della letteratura latina, basandosi su quanto appreso dal manuale. Quanto
al testo da lui scelto, verrà chiesto di leggerlo (se poetico con la scansione metrica) e poi di rispondere a
domande vertenti sulla morfologia e la sintassi di base della lingua latina.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Lingua Inglese
(Amy Marie Mc Intire)

PREREQUISITI
Lingua inglese 1 è un corso intensivo che porta i principianti fino al livello di inglese B1. Gli studenti che
superano con successo una verifica iniziale saranno esonerati dalle prime 4 lezioni di grammatica.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L'obiettivo di Lingua Inglese 1 è quello di portare tutti gli studenti ad un livello di inglese equivalente allo
standard B1 fissato dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per le lingue. A completamento del
corso, gli studenti saranno in grado di tradurre un testo (abilità di comprensione scritta), fare una
presentazione in lingua inglese (abilità di comunicazione orale), e di gestire le sessioni di conversazione
domanda-risposta. Gli studenti saranno adeguatamente preparati per la fase successiva di evoluzione della
loro competenza linguistica, tra cui l'apprendimento di strutture grammaticali più complesse e lo sviluppo
della scrittura accademica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Gli studenti seguiranno un corso di studio intensivo di grammatica e di studio di un musical americano.
Siccome la lingua è il prodotto della propria cultura, durante il corso leggeremo e discuteremo il libretto di
West Side Story, uno spettacolo statunitense, per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura
americana.
METODI DIDATTICI
Oltre ad un corso di grammatica molto rigoroso, gli studenti studieranno e tradurranno un libretto, al fine di
analizzare e rafforzare le strutture grammaticali introdotte in classe. Inoltre, la traduzione del testo è
fondamentale per aiutare gli studenti a sviluppare il loro vocabolario e a consolidare la loro capacità di
comprensione (il primo e più importante passo nell'apprendimento di una nuova lingua). Durante le lezioni, ci
saranno anche sessioni di domanda e risposta che aiutano a sviluppare le capacità di comunicazione. Sarà
quindi mostrata una versione cinematografica delle opere teatrale scelte in modo da fornire l'opportunità di
migliorare la comprensione, arricchire la conoscenza del lessico e facilitare la discussione mettendo a
confronto letteratura e film. La partecipazione in aula è fortemente incoraggiata dato che lo sviluppo della
competenza linguistica, come l’esecuzione musicale, richiede molta pratica.
TESTI DI RIFERIMENTO
- Bernstein, L., Laurents, A. and Sondheim, S. West Side Story, New York, Random House, 1958.
- Murphy, Raymond, English Grammar in Use, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- Redman, Stuart, English Vocabulary in Use, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- Swann, Christopher, dir., The Making of ‘West Side Story.’ Perf. Leonard Bernstein, Kiri Te Kanawa, Jose
Carreras. BBC, 1961.
- Wise, Robert, Jerome Robbins, and Arthur Laurents. West Side Story, Santa Monica, MGM/UA Home
Entertainment, 1961.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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.
Gli studenti non frequentanti e gli studenti che non hanno frequentato almeno il 75% del corso dovranno
sostenere prima del colloquio una prova scritta (della durata di due ore) consistente in una traduzione
dall’inglese e in una verifica di grammatica.
Non è possibile sostenere la prova scritta e la prova orale nello stesso giorno.
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a scelta
dell’esame orale. La motivazione culturale della scelta dovrà essere presentata in lingua inglese e con
adeguata argomentazione in sede d’esame.

Lingua Inglese 2
(Ilaria Bianchi)

PREREQUISITI
Gli studenti dovrebbero possedere una discreta competenza nelle quattro abilità della lingua inglese, almeno
al livello CEFR B1.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’insegnamento si propone di approfondire lo studio della letteratura inglese e di offrire gli strumenti
metodologici necessari per affrontare la lettura, la contestualizzazione, l’interpretazione e l’analisi dell’opera
teatrale “The Tempest” di W. Shakespeare .
- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): lo studente conosce i
fondamenti storico-culturali e possiede gli strumenti critico-letterari per lo studio dell’opera;
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding ) : lo
studente ha le competenze linguistiche e letterarie per la descrizione e l’analisi dell’opera;
- Autonomia di giudizio (making judgments): lo studente possiede capacità critiche che lo mettono in
grado di analizzare e valutare l’opera, sa esprimere opinioni autonome su temi sviluppati ed affrontati
attraverso l’opera stessa;
- Abilità comunicative (communication skills): lo studente sa utilizzare la lingua anche settoriale per fini
comunicativi;
- Capacità di apprendimento (learning skills): lo studente acquisisce gli strumenti metodologici e le
competenze bibliografico-critiche necessari per sviluppare ulteriormente il proprio ambito di
conoscenze.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il modulo si concentra sull’analisi semiotica del testo teatrale “The Tempest” attraverso lo studio di testi critici
correlati all’opera oggetto del programma.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali in inglese con utilizzo di audiovisivi. Lettura, traduzione ed analisi del testo. Proiezione di video
che trattano gli argomenti in programma, con analisi del linguaggio e discussione dei contenuti.
TESTI DI RIFERIMENTO
William Shakespeare, The Tempest, edizione originale in lingua inglese
I materiali del corso (critical essays and studies, guides reperibili liberamente in internet) verranno illustrati e
resi disponibili attraverso la piattaforma Kiro in forma di testi Pdf.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si terrà in inglese. Il superamento della prova scritta è obbligatorio per gli studenti non
frequentanti per poter sostenere la prova orale conclusiva. Tale prova scritta mira a valutare la competenza
linguistica a livello B2 QCER.
La prova orale, con votazione in trentesimi ed eventuale lode, consiste nella lettura, traduzione e commento
dell’opera, nella discussione dei principali temi analizzati e nella presentazione orale di un approfondimento a
scelta del/lla candidato/a nell’ambito del Corso Monografico. La valutazione terrà conto anche del profitto
conseguito durante il corso di consolidamento ed approfondimento delle competenze linguistiche di base
tenuto dal prof. M. Elphinstone.
ALTRE INFORMAZIONI

Lingua tedesca
(Artemio Focher)

PREREQUISITI
Avere buone competenze grammaticali di lingua italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la competenza necessaria per affrontare testi scritti in lingua tedesca standard moderna.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso di Lingua tedesca ha come unico obiettivo l'acquisizione della competenza necessaria per affrontare
testi scritti, anche impegnativi, in lingua tedesca e non prevede, di conseguenza, parti parlate o di
conversazione. Argomenti del corso: studio delle strutture grammaticali della lingua tedesca utili alla lettura,
analisi del lessico tedesco in modo da velocizzare la lettura senza uso eccessivo del dizionario e
apprendimento di differenti tecniche di lettura.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali tradizionali ed esercitazioni su testi. Utilizzo di attrezzature multimediali. Il corso, di 60 ore, si
sviluppa senza interruzioni sui due moduli del primo semestre (settembre 2018 - gennaio 2019). Numerosi
esercizi sempre mirati alla sola lettura accompagnano l'intero corso.
TESTO DI RIFERIMENTO
ARTEMIO FOCHER, Leggere in tedesco, Hoepli, Milano 2017.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta consistente in una traduzione di un testo in lingua tedesca moderna di circa 2000 battute, di
argomento letterario, storico-letterario o storico-musicale (con dizionario bilingue cartaceo, in un tempo di 4
ore).
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 in italiano, in modo brillante ed estemporaneo, un testo tedesco arcaico
scritto in alfabeto gotico.

Lingua tedesca 2
(Artemio Focher)
PREREQUISITI
Avere buone competenze grammaticali di lingua italiana e tedesca.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la competenza necessaria per affrontare testi tedeschi sette-ottocenteschi, in prosa e in
poesia, scritti in alfabeto gotico e dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 36 ore, da tenersi nel secondo semestre) finalizzato
all’acquisizione della competenza necessaria per affrontare testi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto gotico,
dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, come pure testi linguisticamente impegnativi come testi poetici,
liederistici, diaristici e librettistici. All’occorrenza si farà cenno ad argomenti di filologia germanica con l’unico
scopo di facilitare il riconoscimento e quindi la comprensione e la memorizzazione del lessico tedesco.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali tradizionali ed esercitazioni su testi a stampa di varie epoche. Uso di attrezzature
multimediali. Numerosi esercizi sempre mirati alla sola lettura accompagnano l'intero corso.
TESTO DI RIFERIMENTO
ARTEMIO FOCHER, Leggere in tedesco, Hoepli, Milano 2017, più fotocopie con testi sette-ottocenteschi di
vario tipo scritti in gotico.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta consistente in una traduzione italiana di un breve testo a stampa in prosa ottocentesco (in
caratteri gotici) e di una breve poesia ottocentesca (in caratteri gotici). Questionario (con domande in italiano
cui rispondere in italiano) su un ampio testo in tedesco moderno (prova di lettura selettiva), con uso di
dizionario bilingue cartaceo. Durata della prova: 4 ore.

Linguistica generale
(Davide Astori)

PREREQUISITI
Il corso ha un carattere eminentemente introduttivo; di conseguenza ha come prerequisito solo il possesso
delle competenze linguistiche e grammaticali normalmente assicurate dalla scuola secondaria, che fungono
da punto di partenza per la comprensione dei concetti basilari della disciplina, e una minima preparazione
generale di storia della cultura e una preparazione umanistica di base, sempre a livello di scuola superiore,
acquisite nel percorso scolastico oppure tramite letture personali, come quadro più ampio in cui inserire la
riflessione disciplinare specifica.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso di Linguistica generale, inserendosi nell'area linguistica più generale e condividendone le linee
precipue, mira nello specifico a riflettere sulle dinamiche linguistico-comunicative, riflettendo su tutte quelle
competenze (anche para-, socio- ed extralinguistiche) che, dando forma all'atto linguistico-comunicativo,
permettono l’uso consapevole e il potenziamento di lettura, analisi e commento di ogni produzione linguistica
a qualsiasi fine, che sono le principali abilità che lo studente avrà acquisito al termine del corso, insieme allo
sviluppo della sua consapevolezza critica relativamente ai temi centrali della disciplina. L'ambito
metodologico, tematico, analitico e critico di una disciplina multiforme e in qualche caso ancillare, nel
percorso formativo, alle altre, rimanda al contesto giuridico del settore di riferimento.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso, che mira a fornire agli allievi le nozioni essenziali per l’acquisizione di una moderna formazione
linguistica ed è dedicato prevalentemente alla parte istituzionale, intende presentare e discutere i concetti
basilari della linguistica generale, affrontando in parallelo gli snodi fondamentali della disciplina (dalle
questioni terminologiche, agli aspetti comunicativi, ai principali aspetti psico- e socio-linguistici).

METODI DIDATTICI
L’insegnamento è costituito da lezioni frontali, aperte all’intervento degli studenti, e attività seminariali, di
volta in volta illustrate nell’ambito delle lezioni.

TESTI DI RIFERIMENTO
Astori, D. "Appunti di linguistica generale", Bottega del Libro edizioni, Parma 2015 e altri materiali segnalati e
distribuiti durante le lezioni.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La modalità di verifica dell’apprendimento è orale, e consisterà in domande (una almeno su un capitolo del
testo di riferimento, una almeno su un’attività seminariale, una almeno sui contenuti discussi durante le
lezioni) volte ad accertare l’acquisizione dei contenuti del corso da parte dello studente e insieme la sua
acquisita maturità critica e indipendenza di giudizio. Si verificheranno le conoscenze generali,
contenutistiche e metodologiche, della disciplina, anche valutando se queste sono applicabili ad altri ambiti
formativi meno distanti (in particolare per quanto attiene alle competenze comunicative, spendibili in buona
parte dell'area in cui la linguistica generale si inserisce). Fra i contenuti primari della valutazione si includono
imprescindibilmente almeno: chiarezza, logicità di argomentazione, competenza del linguaggio settoriale,
capacità di collegamenti interdisciplinari, adeguatezza delle risposte ai quesiti posti. La valutazione finale è
in trentesimi.

ALTRE INFORMAZIONI

//

Linguistica italiana
(Mariarosa Bricchi)

PREREQUISITI
Una sicura competenza linguistica e grammaticale, quale si deve ritenere acquisita nel percorso scolastico
fino alla secondaria superiore. Una conoscenza di base dello sviluppo della storia letteraria italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
La prima parte del corso, che ripercorre lo sviluppo della vicenda linguistica italiana dalle origini al
Novecento, intende fornire agli studenti un quadro di riferimento storico, ma anche il linguaggio specifico e la
strumentazione di base per l’analisi linguistica di testi antichi e moderni. La seconda parte, a orientamento
monografico e dedicata al tema della punteggiatura, intende guidare all’approfondimento della storia di
alcuni dei segni principali dell’italiano, e allo sviluppo di una sensibilità linguistica e stilistica che permetta di
valutarne l’impatto in scritture letterarie di epoche e autori diversi.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Prima parte. Il corso prende avvio dalla constatazione di alcuni aspetti caratteristici che differenziano
l’italiano dalle altre lingue romanze, in particolare: la relativa stabilità che permette, oggi, di capire i testi di
molti secoli fa; la divaricazione, attiva fino al Novecento, tra lingua letteraria e lingua parlata; l'importanza dei
dialetti. E propone quindi un percorso attraverso gli snodi principali della vicenda linguistica italiana che ha
l’obiettivo di rendere chiare le ragioni storiche di queste specificità. L’attenzione si concentrerà sui seguenti
momenti: le prime testimonianze di un volgare che, lentamente, si distacca dal latino e prende forma; la
fioritura del toscano trecentesco; la stabilizzazione grammaticale del Cinquecento; il Vocabolario della
Crusca e la successiva tradizione lessicografica; la questione della lingua nell'Ottocento; l'italiano dal secolo
scorso al presente, e le sue nuove sfide.
Seconda parte. Si proporrà una breve storia della punteggiatura italiana, mostrandone in qualche caso gli
aspetti contrastivi rispetto ad altre lingue; e ci si concentrerà quindi sull’analisi di alcuni testi ottocenteschi e
novecenteschi al fine di evidenziare l’insostituibile importanza, linguistica e stilistica, della scansione
interpuntiva.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, organizzate attraverso due percorsi intrecciati: l’illustrazione dei momenti cardine che hanno
condotto l’italiano dalle origini alla sua fase adulta; e l'analisi linguistica, condotta anche attraverso il
coinvolgimento diretto degli studenti, di una selezione di testi esemplari, che accompagnerà e documenterà
l’itinerario storico.
TESTI DI RIFERIMENTO
Prima parte. I manuali di riferimento, entrambi oggetto della prova di esame, sono: Silvia Morgana, Breve
storia della lingua italiana, Carocci, 2009; e Claudio Marazzini, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Il
Mulino 2010 (Parte seconda. Storia della lingua italiana).
Gli studenti sceglieranno inoltre, accordandosi con l’insegnante, un volume o una parte di volume, tra quelli
indicati di seguito. Per approfondire il percorso storico, i seguenti volumi della Storia della lingua italiana a
cura di Francesco Bruni, il Mulino: Il Medioevo; Il Trecento toscano; Il primo Cinquecento; Il primo Ottocento;
Il secondo Ottocento; Il Novecento; e Storia dell’italiano scritto, a cura di Giuseppe Antonelli, Matteo
Motolese e Lorenzo Tomasin, Carocci, 2014 (volumi I. Poesia e II. Prosa letteraria). Per la grammatica
storica, Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Bulzoni, 2001. Per una panoramica sui dibattiti
linguistici e la storia di grammatiche e vocabolari tra Settecento e Ottocento, Mariarosa Bricchi, La questione
della lingua dal Settecento all’Ottocento, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto e G.
Pedullà, III. Dal Romanticismo a oggi, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2012. Per la lingua della poesia,
Luca Serianni, La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Carocci, 2009.
Per l’analisi dei testi si farà riferimento a Pier Vincenzo Mengaldo, Attraverso la poesia italiana. Analisi di
testi esemplari, Carocci, 2008; Pier Vincenzo Mengaldo, Attraverso la prosa italiana. Analisi di testi
esemplari, Carocci, 2008.
Seconda parte. I testi di riferimento, oggetto della prova d’esame, sono: Storia della punteggiatura in Europa,
a cura di Bice Mortara Garavelli, Laterza 2008 (Parte seconda. La punteggiatura in Italia); Bice Mortara
Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Laterza 2003; e le sezioni dedicate alla punteggiatura in Mariarosa
Bricchi, La lingua è un’orchestra. Piccola grammatica italiana per traduttori (e scriventi), il Saggiatore 2018.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame, orale, verificherà la preparazione degli studenti sia sulla parte generale sia su quella monografica,
con particolare attenzione all’analisi linguistica dei testi commentati durante le lezioni.

Metodi della ricerca storico artistica
(Francesco Frangi)
PREREQUISITI
Conoscenza dei fatti e dei protagonisti fondamentali dell’arte italiana di età tardo medioevale e moderna
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza delle metodologie di analisi delle testimonianze artistiche elaborate dalla moderna storiografia.
Apprendimento dell’applicazione di tali metodologie nello studio di casi concreti di opere d’arte.
CONTENUTI
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 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.
METODI DIDATTICI
Il corso prevede lezioni frontali e momenti di discussione relativi al lavoro di schedatura degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- R. LONGHI, Fatti di Masolino e Masaccio (1940), redito in R.Longhi, Opere complete, VIII, Firenze,
Sansoni,1975, pp.3-45.
- E. PANOFSKY, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento (1962), ed.it. Torino,
Einaudi, 1999, cap. I (Introduzione), pp.3-38.
- F. ZERI, Dietro l’immagine. Conversazioni sull’arte di leggere l’arte (1988), Vicenza, Neri Pozza, 1999.
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti:
F. BOLOGNA, I metodi di studio dell’arte italiana e il problema metodologico oggi, in Storia dell’arte italiana.
Parte prima: Materiale e problemi, volume primo: Questioni e metodi, Torino, Einaudi, 1979, pp.165-281.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il
corso e si valuterà la scheda scientifica redatta dallo studente.
ALTRE INFORMAZIONI
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul
portale Kiro.

Metodologia della ricerca bibliografica
(Conservazione e restauro dei beni culturali)
(Carlo Bianchini)
PREREQUISITI
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È necessaria una conoscenza di base
dell’inglese. È molto utile una minima predisposizione agli aspetti tecnologici connessi con l’uso del PC e
delle risorse in rete.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Comprendere scopo, funzioni, tecniche e problemi della Bibliografia e delle discipline bibliografiche.
Conoscere contenuti e le modalità di creazione, disseminazione, ricerca, rappresentazione e valutazione
dell’universo bibliografico. Apprendere i principi e le basi dell’information literacy e dell’allestimento dei
repertori bibliografici finalizzati alla ricerca scientifica.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Impostare correttamente un lavoro scientifico (per
esempio: presentazioni, elaborati, tesine, tesi); 2. Cercare, valutare, selezionare, organizzare e utilizzare le
fonti per un lavoro scientifico; 3. Usare con consapevolezza e competenza un repertorio bibliografico, un
catalogo, una banca dati, un motore di ricerca; 4. Allestire un repertorio bibliografico; 5. Conoscere un
reference manager software.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Ricerca,
produzione e disseminazione della conoscenza registrata. Strumenti di ricerca bibliografica: repertori
bibliografici, cataloghi, banche dati, motori di ricerca. Metodologia della ricerca bibliografica. L’allestimento
dei repertori bibliografici.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando
la lavagna. Nel corso delle lezioni verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di esemplificare alcune
procedure metodologiche discusse in aula. Altre esercitazioni, da svolgere con l’uso del PC, verranno
suggerite dal docente e dovranno essere svolte autonomamente dallo studente in vista della preparazione
della parte pratica dell’esame. Durante il corso potranno essere organizzati seminari o visite di studio presso
strutture che offrono strumenti di particolare interesse bibliografico.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la preparazione dell’esame lo studente può avvalersi delle diapositive fornite dal docente (comprese
quelle relative alle esercitazioni pratiche da svolgere autonomamente in aula informatica), delle letture
indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle lezioni o di approfondimenti
personali in fase di studio e dei testi indicati di seguito, per avere un quadro generale della disciplina:
M. VIVARELLI, Le dimensioni della bibliografia. Scrivere di libri al tempo della rete, Roma, Carocci,
2013, p. 53-109.
C. BIANCHINI, Come imparare a riconoscere il falso in rete. Milano, Bibliografica, 2017.
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di G. Crupi, Milano, Bibliografica, 2012.
Per gli studenti non frequentanti è inoltre previsto lo studio di:
C. BIANCHINI, 010 Bibliografia, in Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da Mauro Guerrini,
Milano, Bibliografica, 2007, p. 74-91.
.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame, interamente scritto, è organizzato in due parti; la prima parte pratica, della durata massima di 60
minuti, che si svolge in aula informatica, con l’ausilio degli strumenti bibliografici disponibili on line e/o forniti
dal docente.
A seguire, la seconda parte, che consiste in un elaborato scritto per verificare le conoscenze apprese, della
durata di 120 minuti (che si svolge senza l’utilizzo dei personal computer). Nella seconda parte il candidato
deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di rielaborazione critica
delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di individuare nodi
cruciali e trasversali della disciplina.

Metodologia della ricerca bibliografica
(Pietro Zappalà)

PREREQUISITI
Conoscenza degli ordinamenti alfabetici, numerici e alfanumerici. Conoscenza di base delle modalità di
navigazione in internet. Conoscenza di base dell'inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si prefigge 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 la capacità critica di misurare la loro
efficienza e attendibilità in relazione alle esigenze informative cui si vuole dare risposta.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Elencazione, conoscenza pratica e valutazione dei principali strumenti necessari per avviare e approfondire
uno studio musicologico.
L’avvio di una ricerca attraverso dizionari ed enciclopedie (New Grove 2, Neue MGG, DEUMM).
Strumenti per il reperimento della letteratura sulla musica. I repertori correnti: RILM, BMS, MI, IIMP.
I repertori retrospettivi: il RIPM.
L’aggiornamento attraverso le riviste musicali e i cataloghi editoriali.
Repertori di tesi e dissertazioni.
Strumenti per la localizzazione dei testimoni. Il RISM. Le pubblicazioni di Eitner.
Altri strumenti di lavoro: riviste, cataloghi tematici, cataloghi editoriali.
La ricerca musicologica e il mezzo informatico: gli OPAC e la ricerca online, le biblioteche digitali,
i documenti musicali sul web.
Le principali biblioteche musicali e i centri di ricerca musicologica in Italia.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali (con ampio uso di presentazioni su schermo) durante le quali vengono introdotti e discussi i
principi della disciplina e vengono visualizzati numerosi strumenti bibliografici esemplari (in formato
elettronico o cartaceo), con simulazioni di un loro uso applicativo approfondito.
Lezioni in biblioteca con esercitazioni guidate e simulazioni della prova scritta d'esame.
TESTI DI RIFERIMENTO
– G. MERIZZI, La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicologica, Bologna, CLUEB,
1996.
– N. SCHWINDT-GROSS, Musikwissenschaftliches Arbeiten: Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben,
Kassel, Bärenreiter, 2010/7.
– Music and Dance Reference [http://sites.lib.byu.edu/musref/].
Ulteriore bibliografia viene segnalata durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d'esame consiste di:
- una prova scritta della durata di 2 ore, formulata come quiz a risposta aperta basato su: dizionari musicali
generali, dizionari dei temi musicali, Rilm, Rism A/I, Rism B/I, Rism B/II, Ripm, Opac d'ateneo e SBN;
- una prova orale rivolta ai principi della disciplina o alle caratteristiche dei repertori bibliografici non implicati
nella prova scritta.
La prova scritta è propedeutica alla prova orale, che può essere sostenuta anche in un appello successivo,
entro un anno. Il voto viene assegnato solo dopo l'espletamento positivo della prova orale.
ALTRE INFORMAZIONI
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 d’archivio
(Valeria Leoni)

PREREQUISITI
Non sono previsti prerequisiti specifici.
Conoscenza delle linee di sviluppo generali della storia italiana dal Medioevo all’età contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 utili ad un approccio consapevole alle fonti d’archivio. Al
termine del corso lo studente avrà acquisito gli elementi di base necessari per l’individuazione, l’utilizzo e la
descrizione delle fonti archivistiche. Le esercitazioni, svolte nella seconda parte del corso, permetteranno di
sperimentare operativamente le competenze acquisite.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Nella prima parte 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 di ricerca cartacei e digitali
La descrizione delle fonti archivistiche
Formazione e caratteristiche di alcune tipologie di complessi documentari
Nel corso delle esercitazioni (seconda parte del corso) verranno proposte attività pratiche di riordino e
descrizione di fonti archivistiche.
METODI DIDATTICI
La prima parte del corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali in aula, oltre che di visite didattiche presso
istituti di conservazione cittadini. In occasione di tali visite saranno presentati i principali complessi
documentari conservati, illustrando caratteristiche, modalità di formazione, di trasmissione, di conservazione
degli stessi e gli strumenti di ricerca utili alla loro consultazione.
La seconda parte si svolgerà nella forma del lavoro di gruppo sotto la guida della docente per permettere
agli studenti di sperimentare operativamente attività di riordino e descrizione di fonti archivistiche.
TESTI DI RIFERIMENTO
F. VALACCHI, Diventare archivisti, Milano, Editrice Bibliografica, 2014
P. CARUCCI, Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 1983 (27^ ristampa 2016),
pp. 11‒38, 48‒54, 68-98, 131‒230, corrispondenti ai capp. 1‒3, 5, 7, 8, 10, 11 e Glossario
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 sulla piattaforma didattica Kiro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale sui contenuti del corso.
Per gli studenti frequentanti il colloquio si soffermerà in particolare sugli argomenti trattati durante le lezioni
sia in aula sia nel corso delle visite, oltre che sulle attività svolte durante l’esercitazione.
Gli studenti non frequentanti dovranno essere in grado di esporre gli argomenti oggetto del corso così come
presentati nei testi di riferimento.

Modalità e Contrappunto
(Daniele Sabaino – Antonio Delfino)

PREREQUISITI
Lettura della musica nel setticlavio. Conoscenza delle scale e degli intervalli.
PRIMO MODULO: MODALITA’ (Daniele Sabaino)
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere e analizzare l’organizzazione dello spazio
sonoro dei repertori monodici e polifonici precedenti l’affermazione pratica e teorica del sistema tonale e in
particolare della polifonia del secondo Cinquecento, e conoscerà il dibattito musicologico che si è andato
sviluppando al riguardo negli ultimi cinquant’anni.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del
Rinascimento.
La solmisazione e la trasposizione modale.
La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni.
L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e
Seicento,
L’organizzazione dello spazio sonoro rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo.
Alla parte teorica si affiancheranno esercitazioni analitiche condotte su musiche di Ingegneri, Josquin,
Lasso, Marenzio, Morales, Mouton, Palestrina, Rore, Victoria, Willaert e altri autori rinascimentali.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali ed esercitazioni analitiche di composizioni polifoniche vocali del secondo Cinquecento.
TESTI DI RIFERIMENTO
•
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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta comprendente (1) analisi dello spazio sonoro (tonal type, modo d’impianto e piano cadenzale)
di un mottetto o madrigale del Rinascimento; (2) domande a risposta aperta e chiusa sulla bibliografia di
riferimento.
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite e la confidenza con la bibliografia di riferimento.
NB: Il colloquio è obbligatorio per gli studenti che nella prova scritta hanno conseguito un voto compreso tra
18/30 e 21/30; facoltativo per gli studenti che nella prova scritta hanno conseguito un voto pari o superiore a
22/30.
ALTRE INFORMAZIONI
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 devono in ogni caso integrare la bibliografia precedente
con il seguente testo: B. MEIER, I modi della polifonia vocale classica, LIM, Lucca, 2015, pp. 11-233 (ovvero
nell’originale tedesco Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek Scheltema &
Holkema, 1974, pp. 19-219, oppure nella traduzione inglese: The Modes of Classical Vocal Polyphony, New
York, Broude Brothers, 1988, pp. 23-234).
SECONDO MODULO: CONTRAPPUNTO (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.
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. La didattica del
contrappunto secondo Lodovico Zacconi.
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);
• L. ZACCONI, Prattica di musica, Venezia, 1596-1622;
• R.E. MURRAY, Zaccon as Teacher: A Pedagogical Style in Words and Deeds, in Music Educations in the
Middle Ages and Renaissance, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 2010, pp. 303-323.
Altra bibliografia di riferimento
• K. JEPPESEN, Counterpoint: the Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century (varie edizioni);
• H. OWEN, Modal and Tonal Counterpoint. From Josquin to Stravinsky, New York, Schirmer, 1992
• 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.

Musica per il cinema e l’audiovisivo
(Marco Cosci)

PREREQUISITI
Conoscenza di base delle linee generali della storia del cinema. Sono inoltre necessari il possesso dei
fondamenti del linguaggio musicale e capacità di lettura e analisi della partitura.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornisce un quadro storico e teorico intorno alle principali tendenze della musica per film, con particolare
attenzione alle strategie audiovisive nell’uso di musiche pre-esistenti. Al termine del corso lo studente sarà in
grado di affrontare lo studio e l’analisi della componente sonora di testi audiovisivi e a contestualizzarne il
ruolo nell’esperienza cinematografica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso è articolato in due sezioni. Nella prima parte istituzionale verranno presi in esame i principali
approcci teorici alla musica per film, illustrandone gli aspetti tecnici e comunicativi all’interno della narrazione
filmica. La seconda parte del corso avrà un impianto monografico e si concentrerà in particolare sull’uso di
musica preesistente all’interno della produzione cinematografica. Attraverso l’analisi di alcuni casi
paradigmatici tratti dalla produzione italiana e internazionale, verranno prese in esame diverse tipologie di
musiche di repertorio: musica strumentale d’arte, opera, popular music, repertori etnici e infine l’uso di
secondo grado di colonne sonore musicali già esistenti. I brani preesistenti verranno discussi e analizzati
mettendo in evidenza i rapporti intertestuali, le strategie di appropriazione e adattamento e l’emergere del
significato all’interno del nuovo contesto audiovisivo.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali corredate dall’analisi di sequenze cinematografiche, seguite da una fase conclusiva di attività̀
seminariale.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per un primo orientamento si consultino i seguenti testi:
– R. Calabretto, Lo schermo sonoro, Marsilio, Venezia 2010;

– M. Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino 2001.

– G. Borio, Riflessioni sul rapporto tra struttura e significato nei testi audiovisivi", in philomusica on-line 6/3
(2007), consultabile in: http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/viewArticle/06-03-INT01/73
– R. Stillwell – P. Powrie (ed. by), Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in Film, Routledge, New
York 2006.
Una bibliografia dettagliata sarà fornita durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame verte sulla produzione di un elaborato scritto (da concordare con il docente) e su un successivo
colloquio orale in cui si accerteranno le conoscenze della bibliografia assegnata e la capacità di analizzare i
casi di studio affrontati durante il corso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini dell’esame è richiesta la conoscenza approfondita dei film cui si farà riferimento durante le lezioni.
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con il docente per definire il programma.

Musiche popolari contemporanee
(Alessandro Bratus)

PREREQUISITI
La conoscenza delle linee principali di sviluppo degli stili della popular music, in particolare anglo-americana
e italiana, nel corso del XX e XXI secolo potrà aiutare lo studente a orientarsi nel quadro di un corso che
avrà principalmente un taglio teorico e sistematico. Completano il quadro dei prerequisiti una buona
conoscenza degli strumenti di base dell'analisi formale e armonica, oltre a un'esperienza il più possibile
ampia del quadro tecnologico in cui le musiche attuali sono prodotte e distribuite.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso 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.
Scopo del corso è mettere lo studente nelle condizioni di saper esplicitare i principali connotati formali e
comunicativi di una canzone e saperli esprimere in un’esposizione orale o scritta che faccia uso della
terminologia e degli strumenti concettuali adeguati.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La canzone come forma di comunicazione multimediale. Il tema generale del corso è una presentazione dei
diversi livelli comunicativi con i quali una canzone lavora per produrre significati. La multimedialità della
canzone, quindi, si esprime in primo luogo nel far uso di medium diversi, intesi come dimensioni strutturali,
sintattiche e semantiche che definiscono le modalità di presentazione di un contenuto attraverso l’interazione
della parola, del suono e della tecnologia in un artefatto registrato. Sarà parte integrante del corso la
frequenza di parte del convegno Mapping Spaces, Sounding Places: Geographies of Sound in Audiovisual
Media (Cremona, 19-22 marzo 2019). Si prevede inoltre, quale spazio monografico del corso, un
approfondimento sullo scenario internazionale della musica rock e delle sue ricadute in ambito locale, con
l’organizzazione di una piccola serie di incontri con musicisti e organizzatori di concerti.
METODI DIDATTICI
Il corso si articola in lezioni frontali dedicate ai singoli aspetti della canzone (a partire dal concetto di
medium, per poi toccare gli aspetti relativi all’assetto formale, linguaggio musicale, rapporto con il testo
verbale, influenza degli strumenti tecnologici e dei processi di mediatizzazione. Le lezioni prevedono un
impianto il più possibile aperto alla partecipazione degli studenti, che saranno chiamati di volta in volta a
partecipare con brevi interventi strutturati nel corso delle lezioni. Oltre all’esperienza di poter assistere e
partecipare a un convegno di livello internazionale, la parte monografica e gli incontri con i musicisti saranno
parte integrante di un percorso formativo articolato in momenti e modalità differenziate, così da evidenziare
l’ampiezza e la multiformità del campo di studi.
TESTI DI RIFERIMENTO
- D. BLAKE, Timbre as Differentiation in Indie Music, «Music Theory Online», 18/2,
http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.2/mto.12.18.2.blake.html.
- N. COOK, Analysing Musical Multimedia, Oxford Univ. Press, Oxford, 1998, cap. 2.
- A. DANIELSEN – R. BRØVIG-HANSSEN, Digital Signatures. The Impact of Digitization in Popular Music
Sound, MIT Press, Cambridge, 2016, pp. 117-132.
- W. EVERETT, The Foundations of Rock. From Blue Suede Shoes to Suite: Judy Blue Eyes, Oxford
University Press, Oxford, 2009, pp. 134-156.
- C. FAIRCHILD, The Medium and Materials of Popular Music: ‘Hound Dog’, Turntablism and Muzak as
Situated Musical Practices, «Popular Music», 27/1, pp. 99–116.
- S. FRITH, Performing Rites: On the Value of Popular Music, Harvard University Press, Cambridge, 1996,
cap. 9.
- D. GRIFFITHS, From Lyric to Anti-Lyric: Analyzing the Words in Pop Songs, in Analyzing Popular Music,
edited by Allan F. Moore, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 39–59.
- F. HALSALL, Systems of Art: Art, History and Systems Theory, Peter Lang, Bern, 2008, cap. 3.
- R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 335-392.
- P. TAGG, La tonalità di tutti i giorni, Il Saggiatore, Milano, 2011, pp. 146-170.
- C. VERNALLIS, Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context, Columbia University Press,
New York, cap. 7.
- L. ZBIKOWSKI, Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis, Oxford University Press.
New York, 2005, cap. 6.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione in merito alla padronanza delle competenze acquisite durante il corso terrà conto di fattori
diversi, quali la partecipazione dello studente alle lezioni e alla discussione collettiva nel corso delle lezioni,
la qualità degli elaborati e delle presentazioni prodotte in aula e per l’esame (si richiederà la presentazione di
un'analisi scritta di una canzone e di una report su una delle session del convegno Mapping Spaces,
Sounding Places, da presentare almeno 7 giorni prima della data dell'esame), la conoscenza della
bibliografia di riferimento e degli esempi audio/video presentati nel percorso di preparazione in aula. Per i
non frequentanti verterà esclusivamente sulla discussione della bibliografia di riferimento indicata nel
presente programma.

Musiche popolari contemporanee 2
(Alessandro Bratus)

PREREQUISITI
Il corso rappresenta la fase avanzata del percorso di approfondimento sulla popular music, per questo
motivo è fortemente consigliata la frequenza del corso di Musiche popolari contemporanee a chi non avesse
affrontato queste materie nel corso del suo percorso di studi precedente. Completano il quadro dei
prerequisiti una conoscenza di base degli strumenti per affrontare l’analisi dei testi poetici nel genere della
canzone, delle tecniche di analisi armonica, formale, della performance e dei testi multimediali. La
conoscenza delle linee principali di sviluppo degli stili della popular music, in particolare anglo-americana e
italiana, nel corso del XX e XXI secolo potrà aiutare lo studente a orientarsi nel quadro di un corso che avrà
principalmente un taglio teorico e sistematico.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce gli strumenti essenziali per saper analizzare le fonti a disposizione per l’indagine critica e la
ricostruzione delle prassi di diversi repertori della popular music, offrendo gli strumenti per valutarne la
valenza nel contesto storico e socio-tecnologico di riferimento. Al termine del corso lo studente sarà in grado
di impostare autonomamente un percorso di approfondimento su un aspetto storiografico dei repertori
compresi all’interno del corso, discutendo il valore delle fonti primarie e secondarie, proponendo nuove
ipotesi interpretative, usando i risultati delle analisi dei materiali a sua disposizione.
PROGRAMMA E CONTENUTI
I processi creativi nella popular music. Il corso prenderà in esame il tipo di processi creativi testomoniati
dalle fonti a nostra disposizione nei repertori della popular music occidentale degli ultimi cinquant’anni,
con particolare attenzione agli aspetti dell’interazione tra forme diverse di autorialità, della performance e
del ruolo delle tecnologie di registrazione. Si prenderanno in considerazione una molteplicità di tipologie
di fonti di prima e seconda mano (scritte, sonore, audiovisive), così da ricostruirne le potenzialità sia nella
ricostruzione di singoli casi di studio, sia nella formulazione dei concetti di creatività e dei ruoli autoriali
nei repertori musicali mediatizzati. Un breve fuoco monografico sarà dedicato alla ricostruzione della
genesi di alcune canzoni dei Joy Division.
METODI DIDATTICI
Il corso si articolerà in lezioni frontali con la presentazione dei principali concetti metodologici e tipologie
di materiali oggetto del corso e discussione di specifici casi di studio in grado di esemplificare la rilevanza
e la potenzialità delle diverse tipologie di fonti fonti per la ricostruzione delle pratiche creative – storiche e
attuali – della popular music. La partecipazione al workshop La Città della Canzone (maggio 2019) offrirà
un una prospettiva in vivo sui processi creativi della canzone, che sarà proposta quale parte integrante
del percorso didattico per gli studenti dei corsi di Musiche popolari contemporanee 2 e Storia della
canzone d’autore (prof. Stefano La Via).
TESTI DI RIFERIMENTO
- N. BALESTRINI, Strategic Visuals in Hip-Hop Life Writing, «Popular Music and Society», 38/2, 2015, pp.
224–42.
- S. COHEN, Ethnography and Popular Music Studies, «Popular Music», 12/2, 1993, pp. 123-138.
- M. CORBELLA, Live to Tell: Remediating Historical Performance in the Popular Music Biopic,
«IASPM@Journal»,
7/1,
2017,
<http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/840/pdf_1>.
- S. GRIFFIN, Million Dollar Bash: Bob Dylan, the Band, and the Basement Tapes, Jawbone, New York,
2007, capp. 5, 6, 8.
- P. LONG - S. BARBER, Conceptualizing Creativity and Strategy in the Work of Professional Songwriters,
«Popular Music and Society», 40/5, 2017, pp. 556–72.
- K. MACK, ‘There’s No Home for You Here’: Jack White and the Unsolvable Problem of Blues Authenticity,
«Popular Music and Society», 38/2, 2015, pp.176–93.
- P. MCINTYRE - J. FULTON - E. PATON (eds.), The Creative System in Action: Understanding Cultural
Production and Practice, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2016, capp. 2, 3, 4.
- R. MOY, Authorship Roles in Popular Music: Issues and Debates, Routledge, New York, 2015, capp. 3, 5,
6.
- D. NOVAK, Japanoise: Music at the Edge of Circulation, Duke University Press, Durham, 2013, capp. 1, 2.
- K. SAWYER, Explaining Creativity: The Science of Human Innovation, Oxford University Press, New York,
2012, capp. 2, 12.

- R. STRACHAN, Sonic Technologies: Popular Music, Digital Culture and the Creative Process. New York,
NY: Bloomsbury, New York, 2017, capp. 2, 3.
- M. SUTTON, Amplifying the Text: Paratext in Popular Musicians’ Autobiographies, «Popular Music and
Society», 38/2, 2015,pp. 208–23.
- J. THACKRAY, In Search of Nirvana: Why Nirvana: The True Story Could Never Be ‘True’, «Popular Music
and Society», 38/2, 2015, pp. 194–207.
- A. WILLIAMS, ‘Pay Some Attention to the Man Behind the Curtain’ - Unsung Heroes and the Canonization
of Process in the Classic Albums Documentary Series, «Journal of Popular Music Studies», 22/2, 2010, pp.
166–79.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per i frequentanti una prima valutazione delle competenze acquisite sarà attuata sulla base di un elaborato
scritto (15.000-20.000 caratteri), da consegnare almeno 10 giorni prima dell'esame orale. L'elaborato dovrà
strutturarsi come un paper collegato agli argomenti discussi nel corso delle lezioni, presentando lo stato
delle discussioni attuali nella letteratura accademica, le proprie ipotesi, e la discussione degli esempi
necessari per sostenerle. L’esperienza di partecipazione al workshop sarà completata dalla preparazione di
un report sui materiali raccolti e dalla loro discussione. I materiali prodotti saranno il punto di partenza per la
discussione orale, nella quale verrà anche discussa la padronanza degli strumenti teorici e pratici acquisiti
attraverso lo studio dei testi di riferimento e la frequenza delle lezioni. Per i non frequentanti verterà
esclusivamente sulla discussione della bibliografia di riferimento indicata nel presente programma.

Paleografia e archeologia del manoscritto
(Marco D’Agostino)

MODULO I: PALEOGRAFIA LATINA
PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, prevedendo il corso la lettura di specimina di scritture in
lingua latina, è opportuno essere in possesso di una conoscenza elementare della lingua.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura nella lingua latina e in volgare dalle origini al
Rinascimento, con particolare riguardo all’Italia. Sviluppa altresì le competenze necessarie a leggere e
valutare criticamente le scritture in alfabeto latino con prevalente riferimento alle sue espressioni librarie;
nonché a collocare in modo appropriato le testimonianze manoscritte nei processi storici e culturali
nell’ambito dei quali si sono verificate le trasformazioni morfologiche della scrittura. Al termine del corso gli
studenti sono in grado di leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo, di riconoscere e
inquadrare storicamente tutte le scritture librarie dalle origini al Rinascimento.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento.
Il corso prevede lezioni teoriche dedicate alla storia della scrittura e ai metodi dell’analisi paleografica; sono
previste lezioni pratiche, durante le quali si leggeranno pagine di manoscritti medievali, riprodotti in facsimile,
e se ne analizzeranno le caratteristiche grafiche con riguardo anche ai segni diacritici, interpuntivi e ai
sistemi abbreviativi propri delle scritture medievali.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche. Durante il corso vengono di solito organizzate
alcune visite di studio presso le più importanti biblioteche del territorio italiano (Angelica di Roma,
Laurenziana di Firenze, Capitolare di Verona, Marciana di Venezia, Ambrosiana di Milano, ecc.), al fine di far
conoscere alcuni dei preziosi codici custoditi in tali biblioteche. Delle istituzioni di conservazione visitate sarà
ogni volta illustrata la storia della formazione dei loro preziosi fondi manoscritti. Per la rilevanza dell’aspetto
pratico della disciplina, la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992.
MODALITA’DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di saper
leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo e di essere in grado di riconoscere tutte le
scritture librarie anteriori all’avvento della stampa; lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere e di
saper esporre in modo linguisticamente corretto la storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento,
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso.
MODULO II: ARCHEOLOGIA DEL LIBRO MANOSCRITTO
PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi
medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la conoscenza degli aspetti materiali costitutivi del libro antico nelle sue diverse forme
(tavolette, rotolo, codice), con particolare attenzione al libro manoscritto in forma di codice. Al termine del
corso gli studenti sono in grado di elaborare una descrizione interna ed esterna del codice manoscritto,
relativamente ai suoi elementi principali.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Elementi generali di codicologia; storia e formazione del codice.

Il corso prevede lezioni 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.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche: queste ultime si svolgono direttamente sui codici
manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona. Le lezioni pratiche in biblioteca costituiscono la parte più
estesa (2/3 delle lezioni) e più importante del programma, giacché l’obiettivo principale del corso è quello di
insegnare agli studenti a descrivere un libro manoscritto. Per la rilevanza dell’aspetto pratico della disciplina,
la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002.
MODALITA’ DI VERIFICA DELLAPPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere
gli aspetti materiali costitutivi del libro manoscritto e di saperli descrivere, provando in tal modo di aver
raggiunto gli obiettivi formativi del corso.

Paleografia greca
(Giancarlo Prato)

PREREQUISITI
Si richiede una buona conoscenza della lingua greca. Una cultura di base sulla struttura materiale del
codice, assicurata dal corso di “Archeologia del libro manoscritto”, può agevolare il percorso di lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
Breve storia della scrittura greca dal IV secolo all'età umanistica, con particolare riguardo alle scritture
canonizzate e alle tipologie grafiche dell'area greco-orientale e dell'Italia meridionale. Lettura dai manoscritti
più significativi e approfondimento degli aspetti codicologici, dalle sottoscrizioni dei copisti alle abbreviazioni,
alla cronologia bizantina, all'ornamentazione.
METODI DIDATTICI
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche, durante le quali verrà illustrata a grandi linee l’evoluzione della
scrittura greca e in lezioni pratiche che, con l’ausilio di facsimili, forniranno allo studente gli strumenti
necessari per decifrare la scrittura sia maiuscola sia minuscola nonché di inquadrarla correttamente nel
tempo e nello spazio. Il lavoro in classe comprende anche la discussione sui testi segnalati in bibliografia e
su altro materiale fornito dal docente.
TESTI DI RIFERIMENTO
– P. CANART, Lezioni di paleografia e di codicologia greca, Città del Vaticano 1980
(http://pyle.it/wpcontent/uploads/2014/08/Canart_Lezioni_L.pdf)
– G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994.
– materiale distribuito durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale: lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di leggere la scrittura greca sia
maiuscola sia minuscola, sciogliendo correttamente le abbreviazioni e interpretando opportunamente le
sottoscrizioni dei copisti. Dovrà essere in grado, inoltre, di riconoscere qualsiasi scrittura canonizzata o
tipizzata sviluppatasi tra IV e XV secolo e conseguentemente di datarla e localizzarla.

Paleografia greca c.p.
(Giancarlo Prato)

PREREQUISITI
Si richiede un’ottima conoscenza della lingua greca. E’ necessario aver frequentato il corso di base di
Paleografia greca e aver superato il relativo esame. Si presuppongono inoltre buone competenze sulla
struttura materiale del codice, assicurate dal corso di Archeologia del libro manoscritto.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire allo studente le competenze utili a riconoscere, fin dove possibile, una scrittura
provinciale distinguendola da una costantinopolitana, nonché gli strumenti adeguati a consentirgli di datarla
e (a tentare) di localizzarla. Attraverso l’analisi delle sottoscrizioni – dalla grafia al formulario usato dai copisti
– lo studente acquisirà anche la capacità di leggere queste scritture (spesso differenti da quelle usate per il
testo) e di interpretarle correttamente.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Saranno approfonditi alcuni degli argomenti trattati nel corso di base: scritture delle aree provinciali, in
particolare quelle dell’Italia meridionale; le sottoscrizioni dei manoscritti greci; problemi di datazione e di
localizzazione.
METODI DIDATTICI
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche, in esercitazioni pratiche su facsimili e in seminari durante i quali il
docente inquadrerà criticamente i problemi, fornirà una bibliografia e assegnerà i testi che i partecipanti
dovranno esporre a turno, proponendoli alla discussione comune.
TESTI DI RIFERIMENTO
– La scrittura greca dall’antichità all’epoca della stampa. Una introduzione, a cura di E. Crisci e P. Degni,
Roma, Carocci, 2011.
– Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 settembre 1988), a
cura di G. Cavallo, G. De Gregorio e M. Maniaci, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1991.
– D. Arnesano, La minuscola barocca: scritture e libri in Terra d'Otranto nei secoli XIII e XIV, Galatina 2008.
Le sottoscrizioni saranno analizzate su facsimili tratti dalle raccolte di:
– K. & S. Lake, Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200, I-X, Boston 1934-1939.
– Specimina Sinaitica: Die datierten griechischen Handschriften des Katharinen-Klosters auf dem Berge
Sinai 9.-12. Jahrhundert, v. D. Harlfinger , D. R. Reinsch, J. A. M. Sonderkamp, G. Prato, Berlin1983.
– A. Turyn, Codices Graeci Vaticani saeculis xiii et xiv scripti annorumque notis instructi, in Civitate Vaticana
1964.
– A. Turyn, Dated Greek Manuscripts on the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy,
Urbana 1972.
– A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great
Britain, Washington 1980.
– materiale distribuito durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame scritto e orale: gli studenti dovranno trascrivere 2 esempi di scritture di epoche diverse nonché datare
e localizzare le scritture indicando i motivi per cui propongono datazione e localizzazione. Dovranno inoltre
trascrivere, tradurre e commentare un esempio di sottoscrizione. L’orale consisterà in una discussione sulle
prove scritte.

Paleografia latina
(Marco D’Agostino)

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, prevedendo il corso la lettura di specimina di scritture in
lingua latina, è opportuno essere in possesso di una conoscenza elementare della lingua.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura nella lingua latina e in volgare dalle origini al
Rinascimento, con particolare riguardo all’Italia. Sviluppa altresì le competenze necessarie a leggere e
valutare criticamente le scritture in alfabeto latino con prevalente riferimento alle sue espressioni librarie;
nonché a collocare in modo appropriato le testimonianze manoscritte nei processi storici e culturali
nell’ambito dei quali si sono verificate le trasformazioni morfologiche della scrittura. Al termine del corso gli
studenti sono in grado di leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo, di riconoscere e
inquadrare storicamente tutte le scritture librarie dalle origini al Rinascimento.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento.
Il corso prevede lezioni teoriche dedicate alla storia della scrittura e ai metodi dell’analisi paleografica; sono
previste lezioni pratiche, durante le quali si leggeranno pagine di manoscritti medievali, riprodotti in facsimile,
e se ne analizzeranno le caratteristiche grafiche con riguardo anche ai segni diacritici, interpuntivi e ai
sistemi abbreviativi propri delle scritture medievali.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche. Durante il corso vengono di solito organizzate
alcune visite di studio presso le più importanti biblioteche del territorio italiano (Angelica di Roma,
Laurenziana di Firenze, Capitolare di Verona, Marciana di Venezia, Ambrosiana di Milano, ecc.), al fine di far
conoscere alcuni dei preziosi codici custoditi in tali biblioteche. Delle istituzioni di conservazione visitate sarà
ogni volta illustrata la storia della formazione dei loro preziosi fondi manoscritti. Per la rilevanza dell’aspetto
pratico della disciplina, la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di saper
leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo e di essere in grado di riconoscere tutte le
scritture librarie anteriori all’avvento della stampa; lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere e di
saper esporre in modo linguisticamente corretto la storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento,
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso.

Paleografia musicale
(Antonio Calvia)

PREREQUISITI
Nozioni fondamentali di teoria musicale. Lettura della musica nel setticlavio.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente (1) sarà in grado di leggere e comprendere le notazioni neumatiche
medievali e le notazioni mensurali del Medioevo e del Rinascimento, (2) conoscerà il dibattito musicologico
che si è sviluppato intorno agli stessi sistemi di scrittura negli ultimi cinquant’anni.
PROGRAMMA E CONTENUTI
1. Le notazioni neumatiche del canto gregoriano.
2. Lo sviluppo storico delle notazioni polifoniche medievali dall’Ars antiqua al periodo dell’Ars subtilior (secoli
XII-XIV).
3. La notazione mensurale bianca, in particolare dal XV secolo alla prima metà del XVI.
Commento di passi scelti dalla trattatistica teorica e analisi di alcuni monumenti musicali significativi.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali; esercitazioni di lettura e trascrizione di musiche medievali e rinascimentali in notazione
mensurale.
TESTI DI RIFERIMENTO
- 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, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni,
1984, pp. 89-212 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900-1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel,
1970)
- M.-N. COLETTE – M. POPIN – PH. VENDRIX, Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris,
Minerve, 2003 (Parts 2-3)
- TH. F. KELLY, Capturing Music. The Story of Notation, New York, W.W. Norton, 2014 (capp. 3-7).
La bibliografia dettagliata e i facsimili saranno forniti nel corso delle lezioni.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le conoscenze sia della notazione neumatica, sia della grammatica
mensurale, della sua evoluzione storica e delle opere teoriche di riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti impossibilitati a seguire le lezioni dovranno concordare quanto prima le necessarie integrazioni
al programma.

Paleografia musicale bizantina
(Martani Sandra)

PREREQUISITI
Competenze e abilità normalmente acquisite in ambito musicologico e umanistico nel percorso formativo del
triennio.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•

Comprensione dei tratti metodologici propri e delle problematiche specifiche della paleografia
musicale bizantina
Acquisizione di un lessico disciplinare appropriato
Conoscenza dei principali strumenti bibliografici inerenti la disciplina
Conoscenza di base della musica bizantina medievale nel suo sviluppo diacronico e nelle sue
principali caratteristiche formali
Conoscenza delle diverse semiografie musicali, considerate nel loro sviluppo diacronico, con lettura
e interpretazione delle fonti (in particolare quelle dal X al XV sec.).

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso intende presentare, nelle sue linee fondamentali, il canto liturgico bizantino medievale, di cui
verranno analizzati la tradizione, la periodizzazione, la semiografia e i contesti storico-culturali che ne hanno
determinato il sorgere, il consolidarsi e il perpetuarsi.
Contenuti:
• Le caratteristiche della musica bizantina.
• I principali strumenti per la ricerca bibliografica
• Le principali forme innografiche.
• La notazione mediobizantina.
• Le notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica.
• I trattati di teoria musicale.
• I libri liturgico-musicali.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali presentate con l’ausilio di presentazioni di Power point e ascolti musicali, con discussione di
esempi selezionati e lettura di pagine scelte dai trattati teorici.
Esercitazioni con trascrizioni dai manoscritti musicali.
TESTI DI RIFERIMENTO
– Voci: Byzantine Chant, Heirmologion, Kalophonic chant, Kanon, Liturgy & liturgical books § IV.3.iii
Byzantine rite, Oktoechos, Sticherarion, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
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Macmillan, 2001 .
– M. ALEXANDRU, Preliminary Remarks on the Historiography of Byzantine Music and Hymnography, in
"Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata", n.s., 3, 2006, pp. 13-47.
– Atlante storico della musica nel Medioevo, a cura di V. Minazzi e C. Ruini, Milano, Jaca Book, 2011, §§
II.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>
– A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini: tipologie e organizzazione, in A. ESCOBAR (cur.), El
palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico,
2006 (Actas. Filología), pp. 83-111.http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/54/_ebook.pdf .
– A. LINGAS, Music, in The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. by E. Jeffreys, Oxford, Oxford
University Press, 2008, pp. 915-938.
– A. LINGAS, Musica e liturgia nelle tradizioni ortodosse, in Enciclopedia della musica diretta da J.J. Nattiez,
vol. IV: Storia della musica europea, Torino, Einaudi, 2004, pp. 68-85.
– S. MARTANI, The Theory and Practice of Ekphonetic Notation: the Manuscript Sinait. gr. 213, “Plainsong
and Medieval Music”, 12/1, 2003, pp. 15-42.

– S. MARTANI, Words and Music in the Greek Gospel Lectionaries, in Psaltike. Neue Studien zur
Byzantinischen Musik. Festschrift für Gerda Wolfram, hrsg. von N.-M. Wanek, Wien, Praesens 2011, pp.
219-232.
– CH. TROELSGÅRD, Byzantine Neumes. A new introduction to the Middle Byzantine musical notation,
Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2011.
Testi e materiali di approfondimento saranno inoltre forniti durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale che riguarderà:
- Argomenti e problematiche oggetto del corso
- Approfondimenti personali (con lettura di almeno 3 articoli scelti tra quelli della bibliografia fornita
durante il corso)
- Conoscenza degli strumenti bibliografici
- Prova di lettura dai manoscritti.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia.

Pedagogia musicale
(Chiara Sintoni)

PREREQUISITI
Gli studenti devono conoscere gli aspetti fondamentali della Pedagogia generale (volume di riferimento: F.
Frabboni - F. Pinto Minerva, Introduzione alla Pedagogia generale, Roma-Bari, Laterza 2003, esclusi i
seguenti capitoli: parte I, 1; parte II, 2; parte III, 3) e i fondamenti della Teoria musicale di base per
l’educazione musicale (manuale di riferimento: P. Somigli, Didattica della musica: un’introduzione, Roma,
Aracne 2013, capitolo II, pp. 43-70).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente conosce e possiede i fondamenti della Pedagogia e della Didattica
musicale. Sono previsti ampliamenti sulle funzioni formative dell’Educazione musicale, sulla Didattica
dell’ascolto e sulla comprensione musicale, sul rapporto tra Ascolto musicale e Didattica strumentale,
impiego del movimento e del segno grafico-pittorico, sulle tematiche relative alla formazione degli insegnanti.

PROGRAMMA E CONTENUTI
L'insegnamento intende avvicinare lo studente ai fondamenti della Pedagogia e della Didattica musicale, con
ampliamenti alla Didattica dell’ascolto, alla Didattica strumentale, all’impiego del movimento e del segno
grafico-pittorico nella scuola dell’obbligo.
L’insegnamento ha un carattere sia teorico-metodologico, sia operativo.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede lezioni frontali e lezioni in forma di laboratorio.

TESTI DI RIFERIMENTO (scaricabili dal sito de “Il Saggiatore musicale – Biblioteca elettronica e dal sito di
«Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della Musica»)
Educazione musicale
G. La Face Bianconi, Il cammino dell’educazione musicale. Vicoli chiusi e strade maestre, in Educazione
musicale e Formazione, a cura di G. La Face Bianconi e F. Frabboni, Milano, FrancoAngeli 2008, pp. 13-25;
P. Somigli, L’educazione musicale nelle “Indicazioni per il curricolo”: tra esperienza, produzione, ascolto,
«Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della Musica», II, 2012, pp. 79-84.
Funzioni formative dell’educazione musicale
P. Somigli, Didattica della musica: un’introduzione, Roma, Aracne 2013, Capitolo I, Le funzioni formative
dell’educazione musicale, pp. 21-32.
Didattica dell’ascolto
G. La Face Bianconi, Didattica dell’ascolto e Didattica laboratoriale, in «Riforma e didattica tra formazione e
ricerca», XI, n. 2, marzo-aprile 2007, pp. 15-21;
G. La Face Bianconi, Le pedate di Pierrot. Comprensione musicale e didattica dell’ascolto, in
Musikerziehrung. Erfahrungen und Reflexionen, a cura di F. Comploi, Bressanone/Brixen, Weger, 2005, pp.
40-60.
Formazione degli insegnanti
D. Sabaino, La formazione degli insegnanti tra passato prossimo, presente e futuro, in «Musica Docta.
Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della musica», VII, 2017, pp. 11-25.
Didattica del melodramma

G. Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi, in «Musica Docta. Rivista digitale di
Pedagogia e Didattica della musica», I, 2011, pp. 37-42.
N.B.: Gli studenti sceglieranno un solo saggio fra quelli indicati a seguire:
Didattica dell’ascolto e impiego del movimento
C. Sintoni, Gesto e movimento per la comprensione musicale. Ascolto dal “Carnevale degli animali” di
Camille Saint-Saens, in «Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della musica», II, 2012, pp.
123-139.
Didattica dell’ascolto e Didattica strumentale
C. Sintoni, Music Listening, Composition and Performance: An Experience of Creativity for Education, in
Multidisciplinary Contributions to the Science of Creative Thinking, a cura di G.E. Corazza e S. Agnoli (DEI
Department, University of Bologna; Marconi Institute for Creativity), collana “Creativity in the Twenty First
Century”, Springer, 2016, pp. 301-323 (disponibile sul sito docente).
Didattica dell’ascolto e impiego del segno grafico-pittorico
C. Sintoni, Linguaggio grafico-pittorico e comprensione musicale nella scuola primaria: Bydlo di Modest
Musorgskij, in «Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della musica», VII, 2017, pp. 141160.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
In sede d'esame, gli studenti dovranno:
1. presentare per iscritto (3 cartelle) e discutere un’unità d’apprendimento (UdA) incentrata su un breve
brano di musica d’arte occidentale e rivolta a classi della Scuola secondaria di I o di II grado.
Un esempio di schema di unità d'apprendimento è visionabile nella pagina del docente
2. riferire sulla Bibliografia indicata.

ATTENZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE IN SEDE D’ESAME
La visione organica dei temi affrontati, la padronanza del linguaggio specifico, l’originalità della riflessione
nonché la dimestichezza con i concetti della Pedagogia musicale saranno valutati con voti fra eccellenti e
buoni. Conoscenze perlopiù meccaniche o mnemoniche della materia, capacità di sintesi e di analisi non
bene articolate, un linguaggio corretto ma non sempre appropriato, il dominio incerto di oggetti, contenuti e
metodi della Pedagogia musicale, porteranno a valutazioni discrete. Lacune formative più o meno gravi, un
linguaggio inappropriato, una scarsa conoscenza della Pedagogia musicale e mancanza di orientamento
bibliografico, saranno valutati appena sufficienti o negativamente.

ALTRE INFORMAZIONI
Lingua di insegnamento: Italiano
Lingua d’esame: Italiano
Modalità di verifica: orale
Periodo: dal 25/02/2019 al 5/04/2019

Principi e tecniche di controllo ambientale
(Anna Magrini)

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti specifici.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’obiettivo del corso è di acquisire specifiche competenze sui problemi di conservazione dei beni culturali in
musei, archivi e biblioteche in relazione all'ambiente fisico confinato in cui sono collocati, in relazione alle
condizioni microclimatiche. Acquisire la capacità di effettuare campagne di misura delle grandezze fisiche
nell'ambiente. Cenni sulle tecniche di controllo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Parametri fisici ambientali degli ambienti interni. Qualità dell’ambiente interno: temperatura, umidità relativa,
acustica, illuminotecnica. Parametri microclimatici: proprietà. Cenni sui parametri illluminotecnici. Cenni
sull’acustica degli ambienti. Criteri di misura
METODI DIDATTICI
Lezioni con il supporto di slides e video, verifiche periodiche dell’apprendimento mediante test on line a
risposta multipla e domande aperte.
TESTI DI RIFERIMENTO
Documenti disponibili su KIRO: registrazione video delle lezioni, copia in pdf delle slides, estratti da
documentazione tecnica e normativa a supporto dei contenuti presentati nelle lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Verifica finale scritta, rappresentata da una serie di test on line su tutto il programma svolto e dalla
presentazione (per scritto) e discussione (orale) di un elaborato impostato durante il corso, in applicazione
dei concetti e delle indicazioni presentate nelle lezioni

Problemi di storiografia musicale
(Federica Rovelli)

PREREQUISITI
Il partecipante ideale ha generalmente sostenuto tutti gli esami di storia della musica previsti in ordinamento
(o possiede un’ottima conoscenza di base della storia della musica in generale) e si orienta, anche solo
intuitivamente, tra le problematiche poste a un livello teorico-epistemologico dalle discipline storiografiche.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Il corso si propone di stimolare la riflessione critica sui princìpi e i metodi adottati dalla storiografia musicale,
in quanto materia influenzata dal contesto storico-culturale e disciplinare entro cui si è sviluppata e continua
ancora oggi a svilupparsi. Al termine del corso i partecipanti saranno abituati a contestualizzare gli strumenti
bibliografici a loro disposizione, saranno in grado di sviluppare argomentazioni a partire da approcci
metodologici differenti e saranno consapevoli del sostrato interpretativo su cui si basa ogni narrazione
storiografica.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Crisi della storiografia tradizionale e approcci del XXI secolo
Dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, il campo di azione della storiografia ha iniziato a espandersi
a un ritmo vertiginoso. Sulla scia delle riflessioni intradisciplinari maturate a seguito di questa espansione,
anche la concezione storiografica dominante negli studi musicologici è stata radicalmente messa in
discussione. La centralità un tempo attribuita alla tradizione della musica cosiddetta “eurocolta” è stata
ridimensionata e i paradigmi considerati come fondativi dalla storiografia tradizionale – storia come racconto
di eventi, storia come “visione dall’alto”, storia come narrazione incentrata sulle “gesta di grandi uomini”,
storia come racconto fondato sui concetti di evoluzione e progresso, ricostruzione degli eventi a partire dallo
studio di documenti ufficiali etc. – sono stati sottoposti a una dura critica. La prima parte del corso si
concentrerà proprio sugli aspetti più problematici della storiografia tradizionale, esaminando modelli
metanarrativi ricorrenti e concetti chiave quale “periodizzazione”, “generazione”, “fatto musicale” e “canone”.
Nella seconda parte del corso saranno invece discusse e valutate le proposte metodologiche più recenti,
nate con l’intento (non sempre dichiarato e non sempre realmente conseguito) di bilanciare tali aspetti e
saranno misurate le loro ripercussioni all’interno della produzione manualistica. A questo scopo saranno
considerate alcune pubblicazioni di storiografia musicale licenziate negli ultimi decenni, come per esempio la
celebre Oxford History of Western Music di Richard Taruskin (2009); saranno messi a confronto i manuali
impiegati quotidianamente nello studio della storia della musica; infine, saranno analizzati i risultati delle
ricerche più recenti, con riferimento particolare al progetto Balzan Towards a Global History of Music, diretto
da Reinhard Strohm tra il 2013 e il 2015, che si è iscritto nel filone dalla cosiddetta “Global History” e ha
concentrato dunque la propria attenzione sui fenomeni che definiscono la fisionomia dell’attuale mondo
globalizzato, dedicandosi in primo luogo alla storia delle migrazioni, delle relazioni e delle contaminazioni tra
diverse civiltà musicali.

METODI DIDATTICI
Il corso alterna lezioni frontali, esercitazioni in forma seminariale e discussioni di gruppo. Agli studenti che
intendono frequentare è richiesta una partecipazione attiva e la preparazione di un approfondimento
personale, che sarà esposto e discusso in classe.

TESTI DI RIFERIMENTO
BURKE, P. (1991), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge University Press, Cambridge; trad.
it. La storiografia contemporanea, Laterza, Roma-Bari.
DAHLHAUS, C. (1977), Grundlagen der Musikgeschichte, Arno Volk Verlag, Köln; trad. it. Fondamenti di
storiografia musicale, Discanto, Fiesole.

––– (1974), Was ist und wozu studiert man Musikgeschichte?, in «Neue Zeitschrift für Musik» 135, pp. 7984; trad. it. Che cosa significa ed a qual fine si studia la storia della musica?, «Il Saggiatore musicale», XII
(2005), pp. 218-230.
––– (1978), Storia europea della musica nell’età del Classicismo viennese, in «Nuova Rivista Musicale
Italiana» 12, 4, pp. 499-516.
DELLA SETA, F. (2008), Musica nella storia e musica come storia, in Educazione musicale e formazione, a
cura di Giuseppina La Face Bianconi e Franco Frabboni, Angeli, Milano, pp. 379-386.
NATTIEZ, J.-J (2007), Alcuni concetti fondamentali di storiografia della musica: periodizzazione, “spirito del
tempo”, successione di generazioni, «Rivista di analisi e teoria musicale», XII, pp. 7-35.
OSTERHAMMEL, J. – PETERSON N. (2005), Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen,
C.H. Beck, München; trad. it. Storia della globalizzazione. Dimensioni, processi, epoche, il Mulino, Bologna.
STROHM, R. (2018), Studies on a Global History of Music. A Balzan Musicology Project, Routledge, LondonNew York.
Integrazioni alla presente bibliografia saranno comunicate durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L’esame prevede la consegna di un breve elaborato scritto e un colloquio orale. Per gli studenti frequentanti
(presenza minima 28 ore), l’elaborato scritto si concentrerà sull’approfondimento individuale già presentato
in classe, mentre il colloquio orale si baserà sulla discussione del lavoro svolto a lezione. La valutazione
finale terrà conto di diversi fattori tra cui: continuità nella frequenza, apporto al dibattito generale durante le
lezioni, esito dei seminari, spirito di iniziativa. Per i non frequentanti il colloquio orale si baserà invece
sull’accertamento della conoscenza di alcune letture preventivamente concordate; la consegna
dell’elaborato scritto è comunque obbligatoria e si baserà su un tema stabilito dal docente. Tutti gli elaborati
dovranno essere consegnati, in ogni caso, almeno una settimana prima del colloquio orale.

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 strumentali
(intavolature e notazione tradizionale).
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. L’intavolatura tedesca per organo di Torino (Biblioteca Nazionale Universitaria, Giordano 1-8 e Foà 1-8).
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).
– M.H. SCHMID, La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, trad. it. di A. Cecchi,
Roma, Astrolabio, 2018, cap. 12-13 (ed. orig.: Notationskunde. Schrift und Komposition, Kassel, Bärenreiter,
2012).
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 del punto 1 e quella relativa al punto 2, 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.

Sistemi di elaborazione delle informazioni
(Luca Lombardi)

PREREQUISITI
Non sono previsti prerequisiti particolari.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi primari dell’insegnamento sono quelli di fornire agli allievi i principi logici del funzionamento e
della organizzazione dei sistemi di elaborazione e l’acquisizione delle metodologie per sfruttarne le
potenzialità. L’insegnamento prevede la descrizione della struttura funzionale dei principali moduli hardware
e software che compongono un sistema di elaborazione. Si ritiene che, una volta superato l’esame, lo
studente abbia acquisito un insieme di strumenti culturali sufficiente per un uso proficuo di un qualunque
sistema informatico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Apprendimento delle basi dell’Informatica. Descrizione di un sistema informatico. Il sistema operativo e
l’interfaccia uomo-macchina. Caratteristiche e problematiche delle reti di calcolatori. La sicurezza dei sistemi
informatici e delle reti di calcolatori. Uso di alcuni programmi essenziali per la gestione di dati numerici e
multimediali.
METODI DIDATTICI
48 ore di Lezioni frontali e esercitazioni
TESTI DI RIFERIMENTO
Saranno disponibili le slide degli argomenti trattati durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame scritto sugli argomenti trattati e dimostrazione pratica di utilizzo di alcuni strumenti informatici.
ALTRE INFORMAZIONI
-

Sistemi produttivi del teatro d’opera
(Vittoria Fontana)

PREREQUISITI
Conoscenza a linee generali del repertorio operistico.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere la
genesi di una produzione d’opera, attraverso l’analisi delle diverse fasi in cui si articola la scelta di un titolo
d’opera e lo svolgimento del successivo processo produttivo, indicando le specifiche differenze organizzative
e giuridiche tra Fondazioni Lirico-Sinfoniche e Teatri di Tradizione. Verranno elencati ed analizzati nel
dettaglio i ruoli e le principali professionalità di un teatro di produzione d’opera; le tempistiche e lo
svolgimento di una produzione d’opera; il ruolo essenziale delle coproduzioni.
Parte integrante del corso saranno anche delle lezioni/incontri con professionisti del settore e una visita al
Teatro Ponchielli di Cremona con la possibilità per gli studenti di assistere alle prove dell’opera Rinaldo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Genesi di una produzione d’opera e svolgimento di un progetto artistico:
- preliminare introduzione sulle differenze organizzative e giuridiche tra Fondazioni Lirico-Sinfoniche e Teatri
di Tradizione;
- il sistema di stagione/ il sistema di repertorio;
- i ruoli e le principali professionalità di un teatro di produzione d’opera;
- i criteri di valutazione e la strategia delle scelte artistiche;
- le tempistiche e lo svolgimento di una produzione d’opera;
- le coproduzioni;
- la formazione del pubblico.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, proiezione di video, distribuzione di materiale didattico, incontri con professionisti del settore,
visita al Teatro Ponchielli di Cremona.
TESTI DI RIFERIMENTO (tutti pubblicati su Kiro)
Parte comune
- Sistema Operistico/Cenni storici (da C. Balestra, A. Malaguti – Organizzare Musica, ed. FrancoAngeli)
- L’opera lirica in Italia (da C. Balestra, A. Malaguti – Organizzare Musica, ed. FrancoAngeli)
- Teatri di tradizione e altri soggetti al titolo III della Legge 800 (a cura di Federvivo)
- Stagione e repertorio (di Paolo Arcà)
Integrazione per studenti non frequentanti
- F. Nicolodi, Il Sistema produttivo dall’Unità a oggi (in Storia dell’Opera Italiana, vol. 4, EDT)
- Le professionalità artistiche e tecniche + produrre l’opera (da C. Balestra, A. Malaguti – Organizzare
Musica, ed. FrancoAngeli)
- Costi di una produzione d’opera da C. Balestra, A. Malaguti – Organizzare Musica, ed. FrancoAngeli
Materiali di approfondimento per tutti
- C. Fontana, La crisi delle fondazioni liriche
- I teatri di tradizione in Italia
- Nozioni di base sull’architettura dei teatri d’opera
Per studenti frequentanti
- Schemi Magnani (distribuiti e discussi in aula)
- Schema excel sui costi di una produzione d’opera (distribuito e discusso in aula)
- Lezione/incontro con Carlo Fontana
- Lezioni/incontro con Paola Lazzari
- Nozioni di base sull’architettura dei teatri d’opera
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per i frequentanti colloquio orale nel quale le domande verranno poste principalmente sulla parte illustrata in
aula, compresi gli approfondimenti tenuti dagli ospiti invitati in aula e i video che sono stati proiettati.

Per i non frequentanti il colloquio orale verterà sui testi compresi nella bibliografia denominata “Parte
Comune” e “Integrazione per non frequentanti”.

Sociologia della musica
(Michela Garda)

PREREQUISITI
E’ presupposta una buona conoscenza della storia della cultura e del pensiero filosofico novecentesco a
livello della scuola secondaria superiore acquisita nel percorso scolastico oppure tramite letture personali.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’obiettivo del corso è affrontare le differenti relazioni tra musica e società nei diversi tempi storici e la loro
concettualizzazione teorica, con particolare riguardo allo sviluppo e alla funzione delle istituzioni musicali del
mondo occidentale. Esso si propone, inoltre, di comprendere la musica come forma d’interazione sociale su
piccola e grande scala e come mezzo potente per la costruzione di significati socialmente condivisi e
d’identità personali e di gruppo. Lo studente acquisirà le competenze necessarie a comprendere in maniera
critica e autonoma eventi e pratiche musicali in relazione ai contesti sociali e ai modelli teorici di riferimento
illustrati durante il corso.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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, Simmel,
Durkheim, Adorno, Bourdieu, Becker, De Nora, Born). La seconda sarà dedicata alla recente discussione
nell’ambito della sociologia della cultura sul ruolo della musica nella costruzione del sé e nell’integrazione
sociale, con particolare riguardo all’incremento dell’empatia nelle relazioni sociali.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali aperte alla discussione estemporanea con gli studenti, seguite da una fase conclusiva di
attività seminariale
TESTI DI RIFERIMENTO
– 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,
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London, Routledge 2012 , capp. 21, 22, 23.
– T. DE NORA, Music Asylums: Wellbeing Through Music in Everyday Life, Ashgate, Farnham 2013.
– TH. TURINO, Music as Social Life: the Politics of Participation, Chicago and London, Chicago
University Press 2008.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione consisterà in un colloquio orale in cui si accerterà la conoscenza delle tendenze principali
della sociologia della musica e dei temi specifici illustrati nel corso e la capacità di contestualizzare e
discutere autonomamente gli assunti studiati.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente per definire il programma.

Storia antica
(Leone Porciani)

PREREQUISITI
Sono richieste capacità e abilità medie di comprensione di testi complessi, quali sono normalmente fornite
dalla scuola media superiore. Tutti i concetti fondamentali, comprese le nozioni di periodizzazione storica o
di età antica, saranno esposti a lezione. Utile, ma non indispensabile, la conoscenza delle lingue classiche.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso 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; al termine del corso
avrà sviluppato la capacità di discutere criticamente problematiche storiche relative a varie fasi del mondo
antico e, più in generale, a collegarle con problematiche di altre età, inclusa quella contemporanea, sempre
nel rispetto della specificità di ogni momento storico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Politica e cittadinanza nel mondo antico, tra la Grecia e Roma: modi di appartenenza, formazione di
comunità e identità collettive, fondazioni di città. Oltre a seguire il filo conduttore del corso, il docente ha cura
di chiarire anche le principali linee di sviluppo della storia antica e tratta in maniera analitica alcuni argomenti
di particolare complessità; lo studente viene in tal modo avviato alla preparazione della parte istituzionale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura del docente, con il coinvolgimento degli studenti nella discussione di problematiche
storiche di particolare rilievo e degli aspetti metodologici che emergono dall'analisi dei testi svolta in aula dal
docente, in armonia con la finalità generale del corso che è quella di attivare e sollecitare la consapevolezza
critica dello studente.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la preparazione di base (parte istituzionale) è previsto lo studio dei seguenti manuali:
– M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, 2. ed., Roma, Carocci, 2013.
– G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, 4. ed., Milano, Mondadori Education 2016 (anche in edizione
digitale; la 4. ed., consigliata, è diversa dall'editio maior della stessa opera, come sarà spiegato a lezione).
Alcune alternative saranno indicate a lezione.
Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura in traduzione italiana del settimo libro di Erodoto. Si
può far riferimento a una recente edizione di facile reperibilità:
– ERODOTO, Le Storie. Libro VII: Serse e Leonida, a cura di A. Corcella e P. Vannicelli, trad. di G. Nenci,
Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 2017.
Lo studente leggerà infine una delle seguenti opere:
– 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).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale consistente in 3-5 domande distribuite tra appunti delle lezioni, manuali di storia greca e romana,
saggi moderni e testi storici antichi (una articolazione che si riflette chiaramente anche nella struttura del
programma). Durante l'interrogazione particolare cura è posta nel verificare l'acquisizione da parte dello
studente delle attese capacità di analizzare testi di tipo storico, di discutere criticamente alcune grandi
problematiche, di attingere infine ad aggiornate metodologie storiografiche, in armonia con le finalità generali
del corso e con i metodi didattici prescelti.
ALTRE INFORMAZIONI
I non frequentanti avranno cura di contattare il docente, possibilmente prima dell'inizio del corso.

Storia contemporanea
(Gianluca Albergoni)

PREREQUISITI
Si richiede una conoscenza elementare della geografia. Si presuppone inoltre l’acquisizione di informazioni
minime delle linee di sviluppo della storia moderna.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
La prima parte del corso intende percorrere le grandi problematiche della storia contemporanea (secoli XIX e
XX). 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.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali durante le quali saranno presi in esame i principali avvenimenti e i nodi storiografici
riguardanti i temi del corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
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 di adottare uno tra i seguenti testi:
– G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Storia contemporanea, vol. I, L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006 e
vol. II, Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007 [l’edizione in un unico volume dal titolo Il mondo
contemporaneo. Dal 1848 ad oggi è utilizzabile ma necessita di un’integrazione per il periodo 1815-1848].
– S. LUPO-A. VENTRONE, L’età contemporanea, Le Monnier Università, Firenze, 2018
– S. ROGARI, L’età della globalizzazione. Storia del mondo contemporaneo dalla Restaurazione ai giorni
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nostri, Utet università, Torino, 2018
Per la preparazione dell’esame è consigliato l’utilizzo di un atlante storico.
È obbligatoria per tutti la lettura di:
– S. LUPO, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli, 2004.
I non frequentanti dovranno integrare con la lettura di un volume a scelta tra i seguenti (da segnalare
preventivamente al docente):
– 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, Torino, Einaudi, 2015
– Mafia e fascismo, numero speciale di “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, n. 63, 2008
[pubblicazione 2009], pp. 9-171.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di ricostruire le principali
problematiche storico-politiche e socio-economiche degli ultimi due secoli su scala mondiale, con particolare
riguardo alle vicende oggetto di uno specifico approfondimento nel corso delle lezioni.
Per gli alunni frequentanti le lezioni è previsto lo svolgimento di una prova in itinere facoltativa riguardante
unicamente la prima parte del corso (parte generale).
ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti si invitano gli studenti a prendere contatto direttamente con il docente, durante il
ricevimento o via mail (gianluca.albergoni@unipv.it).

Storia degli strumenti musicali
(Massimiliano Guido)

PREREQUISITI
Conoscenze di base in teoria musicale e storia della musica. Lo studente già in possesso di un buon
orientamento storico-artistico sarà inoltre avvantaggiato nella comprensione del rapporto fra strumenti
musicali e cultura materiale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Lo studente acquisirà competenze sulla storia degli strumenti musicali occidentali dal Medioevo all’età
contemporanea, accennando a classificazione, morfologia e prassi nei diversi contesti storici.
Inoltre lo studente sarà consapevole dei principi acustici alla base del suono, con particolare riferimento ai
principi di formazione e di trasmissione.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi autonomamente per approfondire singoli
strumenti musicali, sapendo sfruttare i principali strumenti di ricerca (cataloghi, repertori online, testi generali
e monografie).
PROGRAMMA E CONTENUTI
La parte generale, svolta nelle prime settimane, fornirà un panorama della disciplina e delle sue implicazioni
negli studi musicali e musicologici. I diversi metodi di classificazione, dalle tassonomie antiche alle più
recenti critiche al metodo Hornbostel-Sachs, saranno occasione per una riflessione sul concetto di strumento
musicale nella civiltà occidentale e in altre.
Affronteremo alcuni rudimenti di acustica, indispensabili per la comprensione della morfologia degli strumenti
e, nel caso dei temperamenti e del diapason, anche del repertorio per essi concepito.
Attraverso la consultazione di trattati antichi e cataloghi museali cercheremo di ripercorrere la storia e i
mutamenti di alcuni strumenti, considerando allo stesso tempo com’è cambiato il modo di collezionare e
conservare.
La seconda parte del corso è dedicata allo sviluppo dell’orchestra dal Seicento all’Ottocento, in particolar
modo in Italia.
Il calendario dettagliato sarà discusso nella lezione introduttiva e disponibile su Kiro dall’inizio del corso.
METODI DIDATTICI
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di
gruppo, presentazioni dei singoli studenti, visite a musei e collezioni. Ogni settimana una lezione sarà del
tipo flipped classroom.
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
A) Per gli studenti frequentanti è prevista la possibilità di un esame parziale scritto, alla fine della parte
generale, sui seguenti argomenti:
• classificazioni
• acustica
Le due parti del test si articolano in tre sezioni ciascuna:
• sezione A: 4 risposte multiple (massimo 20 punti)
• sezione B: 3 risposte aperte (massimo 30 punti)
• sezione C: 1 commento a una tavola (massimo 10 punti)
Punteggio massimo: 120 punti
Nota: per chi non avesse sostenuto lo scritto, non lo abbia superato con un voto soddisfacente e per i non
frequentanti, l’intero programma sarà oggetto del colloquio orale in sede d’esame.
B) Per tutti gli studenti è richiesta l’esposizione di una breve (10 minuti) relazione storico-morfologica su uno
strumento di loro scelta, diverso da quelli trattati nella parte monografica del corso. La discussione avverrà,
per gli studenti frequentanti, durante le due ultime settimane di lezione e, negli altri casi, durante il colloquio
d’esame.
C) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Per chi
avrà sostenuto la prova scritta, saranno oggetto del colloquio la parte monografica (almeno due domande) e
le visite ai musei (almeno una domanda).

Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) parte generale (scritto) 30%; B) relazione
storico-morfologica 30%; C) colloquio orale 40%.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente almeno due mesi prima
dell’esame. In alternativa al programma di quest’anno accademico, sulla pagina Kiro è disponibile l’intero
corso blended dell’a.a. 2016-17.
Gli studenti non frequentanti o chi non potesse partecipare all’uscita fuori Cremona, saranno tenuti a visitare
una collezione di strumenti a loro scelta, che verrà discussa (almeno 3 strumenti significativi e cenni
storici sul museo e le sue collezioni) durante il colloquio d’esame. In questo caso, lo studente
dovrà comunicare per mail quale collezione intende presentare, almeno una settimana prima dell’appello.
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto e organizzazione del corso) gli studenti sono invitati a
utilizzare gli ultimi dieci minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per
questioni di carattere personale, si consiglia di utilizzare l’orario di ricevimento.
BIBLIOGRAFIA GENERALE E LETTURE ASSEGNATE
La letteratura sugli strumenti musicali è molto vasta e di diversa qualità. Si danno qui di seguito alcune
indicazioni indispensabili all’approfondimento personale, specialmente per la parte istituzionale. Altri
strumenti bibliografici saranno presentati e utilizzati durante il corso. Tutti i materiali saranno disponibili,
settimana per settimana, su Kiro alla pagina del corso.
Ogni settimana sarà assegnata una lettura per la discussione in aula che potrà essere oggetto di
una domanda durante il colloquio d’esame.
Monografie sulla storia degli strumenti musicali
Baines, Anthony, ed. Storia degli Strumenti Musicali. Milano: Rizzoli, 1983.
(784.1909.BAI 1)
————. The Oxford Companion to Musical Instruments. Oxford: Oxford University Press, 1992.
(784.1903.BAI 1)
Bornstein, Andrea. Gli strumenti musicali del Rinascimento. Padova: Muzzio, 1987.
Campbell, Murray, Greated, Clive e Myers Arnold. Musical Instruments: History, Technology, and
Performance of Instruments of Western Music. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Montagu, Jeremy. The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments.
————. The World of Baroque and Classical Musical Instruments.
————. The World of Romantic and Modern Musical Instruments. London-Vancouver 1976-1981.
(784.1909.MON 1-3)
Munrow, David. Instruments of the Middle Ages and Renaissance. Oxford: Oxford University Press, 1976.
(Di, I. 25. 1-2 ; CD.II 187. 1-2)
(784.190902.MUN)
1

Sachs, Curt. Storia degli Strumenti Musicali [1940 ]
(784.1909.SAC/Sto 1985; 784.1909.SAC/Sto 1996)
Trattati antichi
1
2
Martin AGRICOLA. Musica instrumentalis deudsch, Wittenberg 1529 , 1545 .
Traduzione e commento WILLIAM E. HETTRICK. The "Musica instrumentalis deudsch" of Martin
Agricola, a treatise on musical instruments 1529 and 1545. Cambridge: Cambridge University
Press, 1994.
(784 AGR)
Emma MITTERUTZNER. Gli strumenti musicali nell'opera teorica di Martin Agricola (1545):
traduzione e commento dell'ultima versione della "Musica Instrumentalis Deudsch”. Tesi di Laurea in
Musicologia, Università degli Studi di Pavia, 1991.
(Laurea 120)

voce Lutherie dall’'Encyclopédie Diderot & d'Alembert (XVIII sec).
(Stauffer. 317)
Marin MERSENNE Harmonie universelle, Paris, 1636, 3 voll.
(781.MER 1-3, Ces. VIII, D Mer. 1).
Michael PRAETORIUS. De organographia vol. II del Syntagma musicum Wolfenbüttel 1619 e Theatrum
instrumentorum seu Sciagraphia ivi 1620.
(PAPT 13; 781 PRAE 2/3; CES VIII D PR 2/3)
Traduzione e commento in Harold BLUMENFELD. The Syntagma musicum of Michael Praetorius
vol. II: De Organographia. First and second part. New York: Da Capo Press,1980.
(784.19 PRAE/BLU)
David Z.CROOKES. Syntagma musicum/Michael Praetorius II De Organographia: parts I and II.
Oxford: Clarendon Press, 1986.
(784.19 PRAE/CRO)
SebastianVIRDUNG. Musica getutscht, Basel 1511.
Traduzione e commento in C.MEYER, Sebastian Virdung Musica getutscht. Les instruments et la
pratique musicale in Allemagne au débout du XVIe siècle, Paris 1980.
Cataloghi
Mahillon, Victor Charles. Catalogue descriptif & analytique du Musée instrumental du Conservatoire Royal
de Musique de Bruxelles 2. ed., Gand: Ad. Hoste, 1893 e Bruxelles: Lombaerts, 1922.
(Ces.II.I.Bel.1 1-5)
De Guarinoni, Eugenio. Gli strumenti musicali nel Museo del Conservatorio di Milano. Cenni illustrativi e
descrittivi. Milano: Hoepli, 1909.
(Ces. II, I It. 2)
sulla stessa collezione cfr. La collezione di strumenti musicali del Museo Teatrale alla Scala.
Winternitz, Emanuel. Die schönsten Musikinstrumente des Abendlandes. München: Keysersche
Verlagsbuchhandlung, 1966.
(CES VII B 13)
Gai, Vinicio. Gli strumenti musicali della corte medicea e il Museo del Conservatorio "Luigi Cherubini" di
Firenze. Cenni storici e catalogo descrittivo Firenze, Licosa 1969.
(Ces. VII, A. 4)
sulla stessa collezione La musica e i suoi strumenti;
Collezione del Conservatorio “L. Cherubini, voll. 1 e 2.
Antichi strumenti musicali. Catalogo del fondo musicale del Museo civico di storia e arte medievale e
moderna di Modena. Modena: Mucchi 1982.
(784.1907445.MUS 1)
van der Meer, John Henry e Weber, Rainer. Catalogo degli strumenti musicali dell'Accademia Filarmonica di
Verona. Verona, Accademia Filarmonica:1982.
(Cons.Ces.II.I.It 5, 784.190744534.MEE)
La collezione di strumenti musicali del Museo Teatrale alla Scala. Studio, restauro e restituzione. A cura di
Guido Bizzi. Milano: Silvana editoriale, 1991.
(784.190744521.COL 1)
Museo Nazionale delle Arti e TradizionI Ppopolari. La collezione degli strumenti musicali. A cura di Paola
Elisabetta Simeoni e RobertaTucci. Roma: Libreria dello Stato, 1991.
(784.162510074.MUS 1)
van der Meer, John Henry. Strumenti musicali europei del Museo Civico Medievale di Bologna. Bologna:
Nuova Alfa, 1993.
(784.190744541 MEE)

La galleria armonica. Catalogo del Museo Nazionale di strumenti musicali di Roma. A cura di Luisa Cervelli.
Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994.
(784.1907445632 GAL)
Museo degli strumenti musicali. A cura di Andrea Gatti. Milano: Electa, 1997
(784.190744521 MUS. 1, anche in CD)
La collezione Monzino al Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco. A cura di Claudio Salsi.
Milano: Comune di Milano, 2000.
(CD-ROM 30)
Il Museo Stradivariano di Cremona. A cura di Andrea Mosconi e Carlo Torresani. Cremona: Cremonabooks,
2001.
(787.20744527.MUS)
La musica e i suoi strumenti. La collezione granducale del Conservatorio Cherubini. A cura di Franca Faletti,
Renato Meucci e Gabriele Rossi Rognoni. Firenze: Giunti, 2001.
(784.19074.MUS 1. 1)
Meraviglie sonore. Strumenti musicali del Barocco italiano. A cura di Franca Faletti, Renato Meucci e
Gabriele Rossi Rognoni. Firenze: Giunti, 2007.
(784.1907445.MER 1)
Collezione Tagliavini Catalogo degli strumenti musicali. A cura di Jaohn Henry van der Meer e Luigi
Ferdinando Tagliavini. Bologna: Bononia University Press, 2009.
(784.190744541.COL 1. 1)
Sisto, Luigi. “Repertorio degli strumenti musicali”. In Dal segno al suono. Il Conservatorio di musica San
Pietro a Majella. Repertorio del patrimonio storico artistico e degli strumenti musicali, a cura di Gemma
Cautela, Luigi Sisto e Lorella Starita, 197-295. Napoli: Arte'm, 2010.
(780.74457.CAU 1)
Galleria dell’Accademia. Collezione del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Gli strumenti ad arco e gli archetti. A
cura di Gabriele Rossi Rognoni. Livorno: Sillabe, 2009.
(787.219074.CON 1)
Galleria dell’Accademia. Collezione del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Gli strumenti a corde. A cura di
Giovanni Paolo Di Stefano e Gabriele Rossi. Livorno: Sillabe, 2004.

Storia del cinema
(Elena Mosconi)

PREREQUISITI
Conoscenza generale dei principali eventi storici e artistici del '900; competenze linguistiche di base, utili alla
comprensione di testi complessi.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornisce i lineamenti generali dell’evoluzione diacronica del cinema, dedicando particolare attenzione agli
aspetti estetici e formali, ai contesti istituzionali, alle forme di produzione e di consumo dei testi
cinematografici; offre competenze di carattere storico, tecnico, estetico sul linguaggio cinematografico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 ai “film che raccontano film” (da Rko 281 di
Benjamin Ross a Making The Shining, a L’enfer di Bromberg, ecc.) come particolari forme discorsive
omodiegetiche rispetto alla narrazione cinematografica.
METODI DIDATTICI
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale. Materiali di supporto saranno presenti su Kiro.
TESTI DI RIFERIMENTO
- KRISTIN THOMPSON, DAVID BORDWELL, Storia del cinema: un’introduzione, Milano, McGraw-Hill, 2018
(Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 (paragrafi 1-4), 16, 19, 20 e Appendice: il linguaggio del
film);
- Materiali del corso.
Bibliografia aggiuntiva per non frequentanti:
- ANTONIO COSTA, Saper vedere il cinema, Bompiani, Milano, qualsiasi edizione;
- KRISTIN THOMPSON, DAVID BORDWELL, Storia del cinema: un’introduzione, Milano, McGraw-Hill, 2018
(aggiungere capitoli: 9, tutto il capitolo 15)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale. La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova orale volta a verificare le
conoscenze apprese e gli strumenti metodologici acquisiti. Le domande verteranno sulle linee fondamentali
della storia del cinema e sulle metodologie di analisi del film. Lo studente dovrà saper collocare
correttamente la pellicola analizzata nel contesto storico e culturale di riferimento. Ai fini della valutazione
saranno considerati: la padronanza e l’estensione degli argomenti, la capacità di applicare le nozioni
acquisite, la precisione terminologica.
ALTRE INFORMAZIONI
Filmografia obbligatoria:
- 1. Film dei fratelli Lumière, Il viaggio nella luna (Méliès, 1902), La grande rapina al treno (Porter, 1903); 2.
La nascita di una nazione (Griffith, 1915); 3. Il gabinetto del Dottor Caligari (Wiene, 1920); 4. La corazzata
Potëmkin (Ejzenštejn, 1925) 5. Un Chien andalou (Buñuel, 1929); 6. La grande illusione (Renoir, 1937); 7.
Susanna (Hawks, 1938, Hawks); 8. Casablanca (Curtiz, 1943); 9. Quarto potere (Welles, 1941); 10. Ladri di
biciclette (De Sica, 1948); 11. La finestra sul cortile (Hitchcook, 1954); 12. Fino all’ultimo respiro (Godard,
1960); 13. 2001: Odissea nello spazio (Kubrick, 1968); 14. Easy Rider (Hopper, 1969, Hopper); 15. Bastardi
senza gloria (Tarantino, 2009). (* i film possono essere sostituiti da altri dello stesso autore o movimento)
- 5 film compresi in un elenco che sarà fornito durante il corso.

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

PREREQUISITI
Conoscenza a linee generali della storia dell’età moderna e contemporanea, che può essere acquisita anche
parallelamente allo svolgimento del corso.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente avrà acquisito alcune nozioni basilari sulle diverse forme storiche del
cristianesimo e sarà in grado di orientarsi fra gli strumenti bibliografici e i siti internet fondamentali per la
conoscenza della storia del cristianesimo. Inoltre conoscerà vicende e testi di un’esperienza cristiana
contemporanea.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso 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. Tale conoscenza sarà fornita mediante due distinte parti del corso, intese la prima a fornire
un quadro generale del cristianesimo, la seconda ad avvicinare un’esperienza cristiana specifica.
La prima parte del corso (18 ore) sarà dedicata a un’introduzione sintetica alla storia del cristianesimo dalle
origini all’età contemporanea. Fino all’età moderna si darà conto soltanto del percorso istituzionale con la
formazione delle diverse chiese, per l’età moderna e contemporanea saranno delineate le principali vicende
delle chiese. La seconda parte (18 ore) sarà dedicata all’analisi in forma seminariale di alcuni testi di don
Tonino Bello (1935-1993), vescovo.
Il corso introduce anche alla conoscenza degli strumenti bibliografici e dei siti internet fondamentali per lo
studio della storia del cristianesimo.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con il supporto di presentazioni in powerpoint e di ricerche in internet. Esame dei testi di don
Tonino Bello in forma seminariale. Una sintesi delle lezioni e i testi affrontati a lezione saranno disponibili
sulla piattaforma Kiro dopo l’esposizione di ogni unità tematica a lezione.
TESTI DI RIFERIMENTO
● Per i frequentanti è necessario lo studio di G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Nuova
edizione, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 291-515.
Inoltre dovranno essere studiati i testi esaminati a lezione.
● Per i non frequentanti:
1) lo studio di:
G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Nuova edizione, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 291-515.
2) 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 (o edizioni successive).
b) lo studio di:
– LORENZO MILANI, Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici, a cura di Sergio Tanzarella, Trapani,
il Pozzo di Giacobbe, 2017.
– SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per i frequentanti colloquio orale nel quale le domande verranno poste sia sulla parte generale illustrata a
lezione e contenuta nel manuale di Potestà-Vian sia sui testi di don Tonino Bello. Per i non frequentanti il
colloquio orale verterà sul manuale di Potestà Vian e sui testi relativi a don Milani (una biografia e gli altri
due testi).

Storia del pensiero greco
(Eleonora Rocconi)

PREREQUISITI
Una cultura umanistica di base. Per l'analisi dei testi e degli argomenti che saranno affrontati a lezione non è
prevista la conoscenza della lingua greca.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 coordinate interpretative per comprendere il loro
influsso sulla cultura occidentale moderna.
Ogni annualità prevede l'approfondimento di un tema specifico.
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
Il concetto di mimesis nella cultura greca e lo sviluppo della concezione mimetica dell’arte nell’estetica
occidentale.
Durante il corso verranno analizzati alcuni testi (soprattutto passi di Platone e Aristotele) fondamentali per
comprendere la nozione di mimesi artistica nella cultura greca antica nonché lo sviluppo, nei secoli a venire,
dei modelli critici di arte imitativa e rappresentativa in ambito letterario, filosofico e musicale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, svolte anche attraverso l’ausilio di presentazioni powerpoint in cui verranno riportati i testi
letterari antichi letti e commentati durante il corso (in traduzione italiana). Tale materiale didattico sarà poi
disponibile su KIRO UNIPV–IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA.
TESTI DI RIFERIMENTO
È obbligatorio lo studio di:
– S. HALLIWELL, L’estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni, Palermo, Aesthetica Edizioni,
2009 (ed. or. 2002).
– S. ISOMAA, S. KIVISTÖ, P. LYYTIKÄINEN, S. NYQVIST, M. POLVINEN, R. ROSSI, Rethinking Mimesis: Concepts
and Practices of Literary Representation, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012
(un capitolo a scelta).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei
testi indicati in bibliografia e degli argomenti discussi a lezione.
ALTRE INFORMAZIONI
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.

Storia del risorgimento
(Gianluca Albergoni)

PREREQUISITI
Si richiede una conoscenza elementare della geografia italiana ed europea. Si presuppone inoltre
l’acquisizione di informazioni minime delle linee di sviluppo della storia italiana in età moderna.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire la conoscenza delle principali tappe del processo di unificazione nazionale tra la
fine del Settecento e gli ultimi decenni dell’Ottocento, offrendo una disanima approfondita della questione del
rapporto tra gli intellettuali e il suddetto processo, con particolare riguardo al ruolo dei letterati
nell’elaborazione del discorso della Nazione e nel tentativo post-unitario di “fare gli italiani”. In questo
contesto, consolidando le conoscenze sulla storia italiana ottocentesca, darà agli studenti la possibilità di
affrontare la discussione sugli orientamenti storiografici più recenti e innovativi riguardanti lo specifico tema
trattato.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso prevede una prima parte nella quale verranno individuati gli avvenimenti principali del processo di
unificazione nazionale (dal Triennio repubblicano 1796-1799 alla conquista di Roma nel 1870) e si darà
conto dei primi passi della costruzione dello Stato nazionale. Successivamente verrà dato spazio all’esame
dei più significativi nodi storiografici che, nel corso degli ultimi due secoli (e in quello appena cominciato),
hanno interessato la riflessione degli storici, in modo da presentare la novità dell’approccio proposto da
Alberto Mario Banti promuovendo, all’occorrenza, riflessioni critiche e suggestioni di ricerca.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali durante le quali, attraverso l’esame di alcuni testi, saranno presi in esame i principali
avvenimenti e i nodi storiografici riguardanti il tema del corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
È richiesta a tutti la lettura obbligatoria di due volumi, uno di taglio manualistico, l’altro relativo alla parte
monografica del corso:
1) D. BEALES – E.F. BIAGINI, Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia, il Mulino, Bologna,
2005 oppure, in alternativa
G. PÉCOUT, Il lungo Risorgimento. La nascita dell'Italia contemporanea (1770-1922), Milano,
Bruno Mondadori, 2011
e
2) A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia
unita, Torino, Einaudi, 2000
I non frequentanti dovranno integrare con la lettura di:
- A.M. BANTI - P. GINSBORG (a cura di), Per una nuova storia del Risorgimento, in Storia d’Italia. Annali 22. Il
Risorgimento, Torino, Einaudi, 2007, pp. XXIII-XLI.
- G. ALBERGONI, Sulla “nuova storia” del Risorgimento. Note per una discussione, in Società e storia, n. 120,
2008, pp. 349-366.
- ID., A proposito di “Fare l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento”. Uno sguardo d’insieme, in Società e
storia, n. 128, 2010, pp. 325-331
- Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, vol. I, a cura di M.
ISNENGHI - E. CECCHINATO, Fare l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento, Torino, UTET, 2008, pp. 3-17.
Bibliografia (per letture facoltative di approfondimento):
G. ALBERGONI, Il patriota traditore. Politica e letteratura nella biografia del “famigerato” Pietro Perego, Milano,
Franco Angeli, 2009.
A. ARISI ROTA, I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani, Bologna, Il Mulino, 2010.
A.M. BANTI - R. BIZZOCCHI (a cura di), Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, Roma, Carocci,
2002.

A.M. BANTI (a cura di), con la collaborazione di P. Finelli, G.L. Fruci, A. Petrizzo, A. Zazzeri, Nel nome
dell’Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, Roma-Bari, Laterza, 2010.
C. BERTOLOTTI, G.L.. FRUCI, A. PETRIZZO (a cura di), Icone politiche. Celebrità e nuovi media al tempo del
Risorgimento, Catalogo della mostra, Mantova, Museo Archeologico Nazionale, 17 febbraio – 18 marzo
2018, Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea – Istituto Superiore Carlo d’Arco e Isabella
d’Este, 2018
M. BERTOLOTTI, Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento, Milano, Feltrinelli, 1998.
U. CARPI, Patrioti e napoleonici. Alle origini dell’identità nazionale, Pisa, Edizioni della Normale, 2013.
E. CECCHINATO, Camicie rosse. I garibaldini dall’unità alla grande guerra, Roma-Bari, Laterza, 2007.
E. FRANCIA, 1848. La rivoluzione del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2012.
V. FIORINO, G.L.. FRUCI, A. PETRIZZO (a cura di), Il lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, media,
spettacolo, ETS, Pisa, 2013 (www.lungo800.it)
M. ISABELLA, Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e l’età delle rivoluzioni, Roma-Bari, Laterza,
2011.
S. LUPO, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Donzelli, Roma, 2011.
A. PETRIZZO, Pelli criminali? La scuola lombrosiana e il corpo tatuato a fine Ottocento, in Contemporanea, n.
1, 2016, pp. 43-68.
I. PORCIANI, La festa della nazione. Rappresentazioni dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita, Bologna, Il
Mulino, 1997.
A. QUONDAM, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani, Roma, Donzelli, 2011.
L. RIALL, Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007.
C. SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2001.
C. SORBA, Il melodramma della nazione. Politica e sentimenti nell’età del Risorgimento, Roma-Bari, Laterza,
2015.
L. TASCA, Le vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2010.
M. TATTI, Il Risorgimento dei letterati, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011.
B. TOBIA, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari e monumenti nell’Italia unita (1870-1900), Roma-Bari,
Laterza, 1991.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di ricostruire le principali linee
interpretative della storia e della storiografia del Risorgimento, con particolare riferimento ai testi presi in
esame durante le lezioni.
ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti si invitano gli studenti a prendere contatto direttamente con il docente, durante il
ricevimento o via mail (gianluca.albergoni@unipv.it).

Storia del teatro
(Maria Pia Pagani)

PREREQUISITI
Si presuppone una conoscenza di base delle principali linee di sviluppo storico della letteratura e delle arti, in
Italia e in Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire solidi strumenti conoscitivi, metodologici e critici per inquadrare la storia del
teatro dalle origini al Nuovo Millennio, considerando: i principali fenomeni di evoluzione ed espressione
performativa, forme drammatiche e realizzazione sceniche, correlazioni tra la scena italiana e quella
europea, studio di casi. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di illustrare correttamente
gli sviluppi diacronici della disciplina, dimostrando: un approccio consapevole alla teatrologia, capacità
individuale di analisi, appropriata rielaborazione e utilizzo delle nozioni acquisite, comprensione delle
dinamiche estetiche e culturali.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il programma è strutturato in due parti: quella istituzionale, dedicata ai fondamenti generali della storia del
teatro, e il corso monografico, intitolato La bella voce di Violante.
Considerata l’attenzione di Gabriele d'Annunzio per le forme di espressione performativa della voce
femminile, verranno analizzati i suoi ritratti letterari di tre artiste – le cantanti Violetta Kutufà e Donatella
Arvale, l’attrice Foscarina – e i rispettivi operati nel melodramma e nel teatro di prosa. Una riflessione criticostoriografica permetterà di considerare come nella figura della dannunziana Violante si assommino gli ideali
estetici di arte e seduzione del Poeta.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con analisi di materiali d'archivio e audiovisivi.
TESTI DI RIFERIMENTO
L'esame prevede lo studio dei seguenti testi e studi critici:
A) Testi:
-G. d’Annunzio, La contessa d’Amalfi, in Le novelle della Pescara (una delle edizioni disponibili).
-G. d’Annunzio, Il Fuoco (una delle edizioni disponibili).
-G. d’Annunzio, Il libro segreto (una delle edizioni disponibili).
B) Studi critici:
-P. Quazzolo, Conoscere il teatro. Strumenti per l’analisi dello spettacolo, Venezia, Marsilio, Collana
‘Elementi’, 2014.
-L. Danti, Il melodramma tra centro e periferia. Scene di provinciali all’opera nella narrativa dell’Ottocento e
del Novecento, Venezia, Ebook Ca’ Foscari Digital Publishing, Collana ‘Innesti / Crossroads’, 2014.
-M. P. Pagani (a cura di), Il giovane d’Annunzio e la fascinazione del teatro, Avellino, Edizioni Sinestesie,
Ebook Collana ‘Il Parlaggio’, 2018.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale finalizzato a verificare le nozioni acquisite, unitamente a: capacità di apprendimento, abilità
comunicativa, profondità di rielaborazione ed analisi critica individuale.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente, e integrare lo studio con un testo a scelta tra:
-A. Andreoli, Più che l'amore. Eleonora Duse e Gabriele d'Annunzio, Venezia, Marsilio, Collana ‘Nodi’, 2017.
-C. Molinari, L'attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, Collana ‘Biblioteca Universale Laterza’, 2012.
-S. Sinisi, La scrittura segreta di d’Annunzio, Roma, Bulzoni, Collana ‘Biblioteca Teatrale’, 2007.

Storia del teatro antico
(Eleonora Rocconi)

PREREQUISITI
Una cultura umanistica di base. Per l'analisi dei testi e degli argomenti che saranno affrontati a lezione non è
prevista la conoscenza della lingua greca.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire la conoscenza di testi e contesti, tipologia e sviluppo diacronico delle forme
drammatiche e delle realizzazioni sceniche proprie delle civiltà greca e romana, nonché di sviluppare la
capacità di analizzare e interpretare dal punto di vista drammaturgico testi teatrali greci e latini in traduzione
italiana e di contestualizzarli nello sviluppo storico e culturale delle civiltà classiche.
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
Lo spettacolo teatrale nel mondo greco e romano: contesti, occasioni, forme, personalità e opere della
drammaturgia antica greca e romana.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, svolte anche attraverso l’ausilio di presentazioni powerpoint in cui verranno riportate le fonti e
le testimonianze greche e romane antiche lette e commentate durante il corso (in traduzione italiana), oltre a
un repertorio iconografico esemplificativo dei principali contesti performativi.
Tale materiale didattico sarà poi disponibile su KIRO UNIPV–IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI
PAVIA.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la storia del teatro antico greco e romano è obbligatoria la lettura di:
– G. MASTROMARCO - P. TOTARO, Storia del teatro greco, Firenze, Le Monnier, 2008.
– N. SAVARESE (a cura di), Teatri romani: gli spettacoli nell’antica Roma, Bologna, Il Mulino 1986.
È inoltre richiesta la lettura critica di due opere teatrali antiche (una tragedia e una commedia) in una buona
traduzione italiana, da concordarsi con la docente.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei
testi indicati in bibliografia e degli argomenti discussi a lezione.
ALTRE INFORMAZIONI
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.

Storia della canzone d’autore
(Stefano La Via)

PREREQUISITI
Conoscenza delle nozioni basilari dei rapporti fra poesia e musica, corrispondenti ai contenuti del corso di
Storia della Poesia per musica 1 e del suo principale testo di riferimento (La Via 2006, qui sotto mantenuto in
bibliografia).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 di orientamento transculturale, relativa all’evoluzione del linguaggio poeticomusicale nell’ambito della canzone d’autore internazionale, al di là delle barriere fra ‘colto ‘ e ‘popolare’.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 dei 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).
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche
video-ascolto) non solo delle registrazioni storiche più significative, ma anche di esecuzioni dal vivo curate
dallo stesso docente, nel corso delle quali si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può
parlare di didattica performativa e multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative. La
partecipazione al workshop La Città della Canzone (maggio 2019) offrirà un una prospettiva in vivo sui
processi creativi della canzone, che sarà proposta quale parte integrante del percorso didattico per gli
studenti dei corsi di Storia della canzone d’autore e Musiche popolari contemporanee 2 (prof. Alessandro
Bratus).
TESTI DI RIFERIMENTO
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.
– 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, 2014, pp. 3-43.
-- S. LA VIA, Suzanne di Leonard Cohen: dalla poesia alla canzone, in Cara Scientia Mia, Musica. Studi per
Maria Caraci Vela, a cura di A. Romagnoli, D. Sabaino, R. Tibaldi e P. Zappalà, Pisa, ETS, 2018, pp.
521-580.
Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze

acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il
proprio punto di vista intorno agli aspetti fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di
riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispenseKIRO su preventiva indicazione del docente. 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 testi, temi e metodi della letteratura e della storiografia artistica, dal tardo Medioevo al
Novecento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Vicende, protagonisti e testi della letteratura e della storiografia artistica
Il corso è diviso in due unità didattiche.
La prima unità intende analizzare, attraverso alcuni testi e autori paradigmatici, l’evoluzione della letteratura
artistica, dalle prime testimonianze tardo medioevali sino all’affermarsi della storia dell’arte come disciplina
autonoma. Questa parte del corso è propedeutica alla lettura e allo studio del testo fondamentale della
disciplina, il manuale redatto da Julius von Schlosser inserito nella bibliografia d’esame.
La seconda unità didattica intende sinteticamente illustrare i diversi orientamenti metodologici della ricerca
che si sono affermati nel corso del Novecento, per poi focalizzare l’attenzione sulla figura del conoscitore e
sulla tradizione della connoisseurship, dalle origini sino ad oggi.
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.
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.
F. HASKELL, Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino Bollati
Boringhieri, 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.

NB: 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)

PREREQUISITI
Conoscenza generale dei principali eventi storici e artistici del '900; competenze linguistiche di base, utili alla
comprensione di testi complessi.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
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 socioculturali, verranno proposte letture di immagini particolarmente
significative. Parallelamente sarà ricostruito nei suoi aspetti fondamentali il percorso della riflessione teorica
sulla fotografia.
Un approfondimento verrà dedicato alla “staged photogaphy”.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con presentazione di materiale multimediale; esercitazioni di analisi delle immagini.
TESTI DI RIFERIMENTO
- W ALTER GUADAGNINI, Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo, Zanichelli, Bologna, 2010;
- DAVID BATE, Il primo libro di fotografia, Einaudi, Torino, 2016;
- appunti delle lezioni e materiali presenti su Kiro.
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.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le conoscenze acquisite, e a saper collocare storicamente autori e
immagini fotografiche nel genere di riferimento. Le domande riguarderanno le tendenze e gli autori
fondamentali della storia della fotografia, nonché gli argomenti svolti a lezione. Gli studenti potranno inoltre
presentare un corpus di immagini (fino a 10) da loro analizzate.Il voto finale terrà conto della padronanza
degli argomenti e dell'ampiezza dei riferimenti, della capacità di applicare le nozioni acquisite, nonché della
precisione dell'esposizione.
ALTRE INFORMAZIONI
AVVERTENZE
- Per la natura del corso, è richiesta la presenza. Eventuali studenti non frequentanti dovranno
tempestivamente prendere contatti con la docente.- Gli studenti potranno trovare i materiali didattici proposti
su Kiro.

Storia della miniatura
(Massimo Bernabò)

PREREQUISITI
Conoscenza di base dei testi antichi (classici) e del Vecchio e Nuovo Testamento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornire una base metodologica per lo studio dei manoscritti miniati e la conoscenza della storia della
miniatura dall'ellenismo al medioevo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
L'illustrazione dei testi antichi e medievali. Introduzione alla illustrazione dei testi classici greci nell'antichità
(coppe, tavole e rilievi omerici ed euripidei; pittura vascolare, Iliade Ambrosiana) e latini (codici miniati di
Virgilio e Terenzio). Testi scientifici illustrati.
Nelle settimane finali del corso gli studenti della laurea magistrale dovranno presentare una relazione su un
manoscritto illustrato.
METODI DIDATTICI
Lezioni del docente. Relazioni degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
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 1984; K. W EITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità,
trad. a cura di M. B., Spoleto 2004; M. BERNABÒ, “Nascita di una disciplina. Weitzmann, Toesca, Salmi: la
strada si biforca”, Rivista di Storia della Miniatura, 21 (2017), pp. 162-75 (pdf in biblioteca).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il voto finale è basato su:
- la presentazione di una relazione su un manoscritto illustrato;
- una relazione scritta sul tema della relazione orale;
- la partecipazione alle discussioni;
- esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso.
Verrà dato agli studenti un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti sono invitati a fornire al docente (mbernabo@unipv.it) un indirizzo e-mail al quale mandare
comunicazioni, materiale didattico, ecc. Domande, consigli, informazioni possono essere richiesti al decente
all'indirizzo sopra.

Storia della miniatura c.p.
(Massimo Bernabò)

PREREQUISITI
Conoscenza di base dei testi antichi (classici) e del Vecchio e Nuovo Testamento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornire una base metodologica per lo studio dei manoscritti miniati e la conoscenza della storia della
miniatura dall'ellenismo al medioevo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
L'illustrazione dei testi antichi e medievali. Introduzione alla illustrazione dei testi classici greci nell'antichità
(coppe, tavole e rilievi omerici ed euripidei; pittura vascolare, Iliade Ambrosiana) e latini (codici miniati di
Virgilio e Terenzio). Testi scientifici illustrati.
Nelle settimane finali del corso gli studenti della laurea magistrale dovranno presentare una relazione su un
manoscritto illustrato.
METODI DIDATTICI
Lezioni del docente. Relazioni degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
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 1984; K. W EITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità,
trad. a cura di M. B., Spoleto 2004; M. BERNABÒ, “Nascita di una disciplina. Weitzmann, Toesca, Salmi: la
strada si biforca”, Rivista di Storia della Miniatura, 21 (2017), pp. 162-75 (pdf in biblioteca).
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il voto finale è basato su:
- la presentazione di una relazione su un manoscritto illustrato;
- una relazione scritta sul tema della relazione orale;
- la partecipazione alle discussioni;
- esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso.
Verrà dato agli studenti un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti sono invitati a fornire al docente (mbernabo@unipv.it) un indirizzo e-mail al quale mandare
comunicazioni, materiale didattico, ecc. Domande, consigli, informazioni possono essere richiesti al decente
all'indirizzo sopra.

Storia della musica
(Conservazione e restauro dei beni musicali)
(Fabrizio Della Seta – Federica Marsico)

PREREQUISITI
È richiesta una buona preparazione generale in ambito storico e letterario, acquisita al termine della scuola
secondaria di secondo grado. È altresì richiesta un’adeguata conoscenza musicale di base.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Attraverso il corso, lo studente maturerà le competenze necessarie a comprendere gli sviluppi storici e
culturali del fenomeno musicale nel contesto europeo fra i secoli XVII e XVIII. Acquisirà padronanza del
repertorio musicale seicentesco e settecentesco e sarà inoltre in grado di collocarlo nel relativo contesto
storico-culturale.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso esaminerà lo sviluppo storico dei principali generi musicali nell’ambito del repertorio vocale e
strumentale da Claudio Monteverdi a Ludwig van Beethoven. Dopo la presentazione delle coordinate
essenziali relative al contesto storico-culturale, saranno prese in esame alcune composizioni rappresentative
per lo sviluppo dei diversi generi.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali ed esercitazioni di approfondimento.
TESTI DI RIFERIMENTO
 LORENZO BIANCONI, Il Seicento, Torino, EDT, 1991 (vol. 5. di: Storia della musica, a cura della Società
italiana di Musicologia), pp. 3-47;
 Musiche nella storia. Dall’età di Dante alla Grande Guerra, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno,
Antonio Rostagno ed Emanuele Senici, Roma, Carocci, 2017, pp. 131-452.
I docenti forniranno indicazioni bibliografiche relative alle composizioni di volta in volta commentate.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale: a partire dall’ascolto di un brano proposto dai docenti, lo studente dovrà dimostrare di
orientarsi adeguatamente nel panorama musicale dei secoli XVII e XVIII e di avere approfondito la
conoscenza dei relativi repertori. Sarà inoltre richiesto l’approfondimento delle composizioni commentate
durante il corso, mediante l’ausilio dei suggerimenti bibliografici forniti dai docenti.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con i docenti al fine di concordare il programma
d’esame.

Storia della musica 1
(Rodobaldo Tibaldi – Francesco Rocco Rossi)

PREREQUISITI
Conoscenza del quadro storico e culturale europeo dalla tarda antichità alla fine del Cinquecento nelle sue
linee essenziali. Buona conoscenza del linguaggio musicale. È opportuno il superamento dell’esame di
“Modalità e contrappunto”.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso 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 E CONTENUTI
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. Descrizione delle
principali forme e tecniche compositive.
È data per acquisita la conoscenza dei principali accadimenti storici e degli orientamenti culturali
fondamentali del periodo IV-XIV 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.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, didattica multimediale, tutorato (Introduzione ai repertori musicali occidentali). Agli studenti
sarà costantemente chiesto di interagire con il Docente. Non è prevista didattica integrativa.
TESTI DI RIFERIMENTO
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 tale scopo.
È inoltre richiesto lo studio dei seguenti testi, soprattutto per tutti quegli argomenti non svolti durante le
lezioni:
– G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 ed
edizioni successive (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2), capitoli I (tutto),
II (paragrafi 7-10), IV (paragrafi 25-26), V (paragrafi 27-29)
– G. BAROFFIO - E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, Urban,
2003 (in particolare i capitoli 6-11, compresi gli esempi musicali).
– F. A. Gallo, La polifonia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 ed
edizioni successive (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 3), capitoli II-III (Il
Trecento francese, Il Trecento italiano).
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 ed
edizioni successive (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 ed
edizioni successive (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.

Agli studenti non frequentanti non si richiede la conoscenza del materiale didattico pubblicato su “Kiro”, che
può comunque essere utilizzato per una migliore e più consapevole preparazione.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui, in particolare, la conoscenza delle forme
e dei generi musicali dal IX al XIV secolo e la capacità di collocare la musica all’interno del quadro storico e
culturale del Medioevo. Il colloquio orale prevede una parte introduttiva, propedeutica all’esame, sui testi di
riferimento indicati nella bibliografica e in particolare sugli argomenti non affrontati durante le lezioni, e
domande specifiche sul corso svolto in aula. Gli studenti non frequentanti saranno interrogati esclusivamente
sui testi previsti dal programma.
Alla fine del modulo è prevista una prova scritta in itinere, riservata agli studenti frequentanti, riguardante
esclusivamente gli argomenti trattati a lezione fino al mottetto duecentesco compreso (per i quali si
presuppone anche lo studio dei testi indicati in bibliografia relativamente agli argomenti suddetti). Gli altri
argomenti e relativi testi saranno portati oralmente all’esame vero e proprio. Tale prova è così organizzata:
1) domande a scelta multipla (per testare le conoscenze terminologiche e storiche di base);
2) domande aperte (per testare le conoscenze degli argomenti proposti e l’utilizzo di un corretto linguaggio
specifico);
3) riconoscimento e analisi formale di un brano tratto dal repertorio gregoriano (per testare la capacità di
riconoscimento delle strutture apprese durante il corso).
Durata della prova scritta: 2/3 ore.
ALTRE INFORMAZIONI
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.

SECONDO MODULO: il Rinascimento
(Francesco Rocco Rossi)
PROGRAMMA E CONTENUTI
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. Il fenomeno della migrazione franco-fiamminga in Italia. Il percorso
del mottetto nel XV sec. La messa polifonica e le tecniche di composizione su Tenor, di parodia, di parafrasi.
La chanson borgognona e le forme profane italiane. Il repertorio frottolistico. Le intavolature e gli sviluppi
della musica strumentale.
II Parte
Il madrigale cinquecentesco: genesi, diffusione ed evoluzione. La stampa musicale in Italia, Francia e Paesi
Bassi. La chanson parigina.
Riforma e Controriforma. La polifonia a Roma e a Venezia. La musica sacra e profana in Inghilterra nel XVI
secolo. I madrigali spirituali. La musica concertante. La musica strumentale. L’affermazione della monodia
accompagnata. Claudio Monteverdi.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni audiovisive. Agli studenti sarà costantemente chiesto di
interagire con il docente (analisi delle partiture distribuite durante il corso, commenti agli ascolti proposti e
attività di problem-solving relative a composizioni analizzate a prima vista).
È prevista, inoltre, un’attività di tutorato.
TESTI DI RIFERIMENTO
1: Tematiche generali
Gli studenti frequentanti dovranno conoscere gli appunti delle lezioni e i materiali (pdf e audio) forniti in
itinere dal docente e disponibili 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);
– P. FABBRI, Accoppiamenti giudiziosi di musica e poesia, Il Saggiatore musicale, Vol. 12, N.1, 2005, pp.
29-33;
– I. FENLON - J. HAAR, L' invenzione del madrigale italiano (trad. di The Italian madrigal in the early
sixteenth century. Sources and interpretation), Torino, Einaudi, 1992, pp. 3-65;
– M. DELLA SCIUCCA, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Palermo, L'epos, 2009, pp. 11-123 (Palestrina e la
controriforma cattolica) e 192-199 (L’incarico per la riforma del canto gregoriano).
Gli studenti non frequentanti o che hanno solo parzialmente frequentato le lezioni dovranno, invece,
conoscere i seguenti testi:
– A. W. ATLAS, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York - London,
Norton,1998, capp. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 33, 37, 38, 40;
– F. R. ROSSI, Percorsi musicali nel Rinascimento, Roma, Aracne, 2012 (gli studenti dovranno
procurarsi le partiture delle composizioni analizzate alle pp. 122-163);
– F. R. ROSSI, Guillaume Du Fay, Palermo, L’Epos, 2008, pp. 169-174 (Glossario);
– P. FABBRI, Accoppiamenti giudiziosi di musica e poesia, «Il Saggiatore musicale», Vol. 12, N.1, 2005, pp.
29-33.
2: Approfondimenti
Tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno conoscere anche due contributi (relativi
rispettivamente alla prima e alla seconda parte del programma) scelti fra i seguenti:
(per la prima parte)
– M. CARACI, Fortuna del Tenor «L'homme armé» nel primo Rinascimento, «Nuova Rivista Musicale
Italiana», IX, 1975/2, pp. 3-36;
– A. MAGRO, Varietas et uniformité dans la messe L'Homme armé de Guillaume Dufay, «Musurgia», Vol. 7,
No. 1, Musiques anciennes (2000), pp. 7-28;
– A. E. PLANCHART, The Origins and Early History of L'homme armé, «The Journal of Musicology», Vol. 20,
No. 3, Summer 2003, pp. 305-357;
– F. R. ROSSI, «Vergine bella» e Dufay: dalla tradizione improvvisativa alla Res Facta, in A. Chegai e C.
Luzzi, Petrarca in musica, Lucca, Lim, 2005, pp. 83-99;
– C. W RIGHT, Dufay’s Nuper rosarum flores, King Solomon’s Temple and the Veneration of the Virgin,
«Journal of the American Musicological Society», XLVII, 1994, pp. 395-441
(per la seconda parte)
– M. BIZZARINI, Marenzio and Cardinal Luigi d'Este, «Early Music», Vol. 27, No. 4, Nov. 1999, pp. 518-532;
– P. CECCHI, La fortuna musicale della «Canzone alla Vergine» petrarchesca e il primo madrigale spirituale,
in A. Chegai e C. Luzzi, Petrarca in musica, Lucca, Lim, 2005, pp. 245-291;
– D. SABAINO, Funzioni proemiali del primo sonetto del «Canzoniere» petrarchesco nella «Selva Morale e
Spirituale» di Claudio Monteverdi, in M. Caraci Vela e R. Tibaldi, Intorno a Monteverdi, Lucca, Lim, 1999,
pp. 101-123;
– R. TIBALDI, Il repertorio frottolistico e la poesia del Petrarca, in A. Chegai e C. Luzzi, Petrarca in musica,
Lucca, Lim, 2005, pp. 101-128;
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui, in particolare, la capacità di collocare
opportunamente compositori, opere e generi e forme all’interno del percorso musicale del XV e XVI secolo e,
più in generale, del quadro storico e culturale del Quattro-Cinquecento. L’esame orale comprenderà anche
una prova di ascolto che dovrà verificare la capacità degli studenti di individuare e descrivere le tipologie
musicali proposte.
L’esame orale si articolerà come segue:
punto 1 (Tematiche generali): un quesito relativo al Quattrocento;
punto 2 (Approfondimento): discussione sul contributo scelto in relazione alla prima parte del programma;
punto 1 (Tematiche generali): un quesito relativo al Cinquecento;
punto 2 (Approfondimento): discussione sul contributo scelto in relazione alla seconda parte del programma
test di ascolto.
Gli studenti che lo desidereranno potranno sostenere una prova scritta in itinere relativa alla prima parte del
corso (Quattrocento). Tale prova è così organizzata:
1) domande a scelta multipla (per testare le conoscenze terminologiche e storiche di base);

2) domande aperte (per testare le conoscenze degli argomenti proposti e l’utilizzo di un corretto linguaggio
specifico);
3) analisi formale di un brano dato (per testare la capacità di riconoscimento delle strutture apprese durante
il corso).
Durata della prova scritta: 2 ore.
ALTRE INFORMAZIONI
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.
PREREQUISITI
È presupposta una buona preparazione generale, al livello finale della scuola secondaria superiore, in nei
campi della storia moderna e contemporanea, della letteratura e del pensiero filosofico.
È altresì presupposto il possesso dei fondamenti del linguaggio musicale tonale, ottenuto tramite la
frequenza dei corsi di armonia e analisi impartiti nel triennio, studi in conservatorio o letture personali.
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 capolavori musicali che coprono il periodo storico dal XVII al XX secolo. Di ciascuno
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. Claudio Monteverdi [e altri], L’incoronazione di Poppea, opera regia di Gian Francesco Busenello
(1643).
2. Johann Sebastian Bach, Missa BWV 242 (1733-1749).
3. Richard Wagner, Tristan und Isolde, azione in tre atti (1859-1865) (dott. Francesco Fontanelli)
4. Franz Schubert, Fantasia in Do maggiore per pianoforte “Wandererfantasie”, D 760 (1822)
5. Alban Berg, Lyrische Suite per quartetto d’archi (1926)
6. Luciano Berio, Sinfonia per otto voci soliste e orchestra (1968-69).
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 delle
opere trattate, 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.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali (60 ore) ed esercitazioni (12 ore), comprendenti ascolti commentati.
TESTI DI RIFERIMENTO
a. Studenti frequentanti (che abbiano seguito almeno 4/5 delle lezioni)
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della storia della musica dei sec. XVII-XX, sulla base di:
1) Musiche nella storia. Dall’età di Dante alla Grande Guerra, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno,
Antonio Rostagno ed Emanuele Senici, Roma, Carocci, 2017, pp. 131-738;
2) ascolto approfondito delle composizioni commentate durante il corso, accompagnato dalla lettura delle
relative partiture e con l’ausilio degli approfondimenti bibliografici suggeriti dal docente.
b. Studenti non frequentanti
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della storia della musica dei sec. XVII-XX, sulla base di:
1) M. CARROZZO - C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e
successive ristampe); vol. 3, ivi, 1999 (e successive ristampe);

2) ascolto e lettura delle partiture 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 (per es.: di Beethoven una sinfonia o una sonata invece del Quartetto op. 132; di Verdi
un’opera diversa dal Rigoletto).
Suggerimenti di lettura (per tutti)
Come ausilio alla 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.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale. Sarà verificata la capacità di fornire un inquadramento storico delle composizioni discusse a
lezione (studenti frequentanti) o di quelle prescelte per gli approfondimenti (studenti non frequentanti) e di
discutere le principali caratteristiche stilistiche di esse, sulla base delle partiture che si raccomanda di
portare con sé all’esame.
ALTRE INFORMAZIONI
Il corso, di 72 ore, si svolge nell’arco di due trimestri ma è strutturato come un modulo unico; comprende 12
ore di esercitazioni, che fanno parte integrante del programma didattico.

Storia della musica dei riti cristiani
(Daniele Sabaino)

PREREQUISITI
Conoscenza generale della storia della musica occidentale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente avrà una conoscenza generale dello sviluppo storico della liturgia romana e
delle interrelazioni che nella storia sono intercorse, e nell’attualità intercorrono, tra i riti liturgici e
l’espressione musicale che quei riti ha accompagnato e accompagna; avrà una idea di massima delle
caratteristiche teologico-liturgiche e dei tratti musicali significativi che nella storia hanno contraddistinto il
celebrare cristiano.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La parte storico-manualistica del corso sarà affrontata autonomamente dallo studente tramite lo studio dei
testi indicati sotto la voce ‘manuali di base’.
Le lezioni avranno carattere monografico-seminariale e verteranno in generale sui presupposti, le vicende e
le ricadute musicali della riforma liturgica avviata, nella Chiesa cattolica, dal Concilio Vaticano II, e in
particolare sull’analisi testuale, musicale e rituale di una selezione di brani composti per la liturgia rinnovata.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, anche a carattere seminariale.
TESTI DI RIFERIMENTO
Manuali di base
• B. NEUNHEUSER, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, Roma, CLV – Edizioni Liturgiche,
2
1983 .
• F. RAINOLDI, Traditio canendi. Appunti per una storia dei riti cristiani cantati, CLV – Edizioni Liturgiche,
2000.
Testi di riferimento
• G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio Vaticano II, Bologna, il Mulino, 2005.
• Commentario ai documenti del Vaticano II, vol. 1, Sacrosanctum concilium, Inter mirifica, testi di Luigi
Girardi, Andrea Grillo, Dario Edoardo Viganò, EDB, Bologna 2014, pp. 13-299.
• D. SABAINO, La definizione del concetto di ‘musica liturgica’ nel dibattito post-conciliare, in Atti del
Congresso Internazionale di Musica Sacra in occasione del centenario di fondazione del PIMS, a c. di
A. Addamiano e F. Luisi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, vol. I, pp. 87-106.
• D. SABAINO, Il “Repertorio nazionale di canti per la liturgia” della Chiesa italiana: prime osservazioni per
una verifica letteraria e teologica, in Sacrificium et canticum laudis. Parola, Eucaristia, Liturgia, Vita
della Chiesa, a cura di Damásio Medeiros, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 393408 (Pontificia Academia Teologica, Itineraria, 10).
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale volto a verificare la conoscenza dei manuali indicati e gli argomenti illustrati e discussi
durante il corso.
ALTRE INFORMAZIONI
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari
complementi al programma.

Storia della poesia per musica 1
(Stefano La Via)

PREREQUISITI
Conoscenza delle nozioni basilari di teoria musicale, con particolare riferimento ad armonia, ritmo e modalità
(di ambito classico, jazz, popular); conoscenze base di storia della musica, letterature italiane e straniere,
linguistica, filologia romanza, metrica.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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. Approfondisce 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 E CONTENUTI
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 (Bernart de Ventadorn), madrigale polifonico
e monodico cinque-seicentesco (da Cipriano de Rore a Claudio Monteverdi), cantata barocca (Händel), Lied
romantico tedesco (Schubert), canzone del novecento e contemporanea (con particolare riferimento a
“Chanson” francese, “Canzone d’autore” italiana, “Song” britannico e nord-americano, “Canção” brasiliana).
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a mettere in pratica il metodo di analisi poetico-musicale
attraverso l’esame di una composizione a scelta (tratta da uno dei repertori elencati), da esporre e discutere
sotto forma di presentazione seminariale oppure di tesina scritta (vedi anche più sotto: “Modalità di verifica
dell’apprendimento”).
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche
video-ascolto) non solo delle registrazioni storiche più significative, ma anche di esecuzioni dal vivo curate
dallo stesso docente, nel corso delle quali si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può
parlare di didattica performativa e multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative.
TESTI DI RIFERIMENTO
– 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze
acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il
proprio punto di vista intorno ai poli concettuali fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di
riferimento (a partire dalle definizioni di “poesia” vs. “poesia per musica”, e di “poesia per musica” vs.
“musica per poesia”).
ALTRE INFORMAZIONI
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispenseKIRO su preventiva indicazione del docente. 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)

PREREQUISITI
Conoscenza delle nozioni basilari dei rapporti fra poesia e musica, corrispondenti ai contenuti del corso di
Storia della Poesia per musica 1 e del suo principale testo di riferimento (La Via 2006, qui sotto mantenuto in
bibliografia).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
Poesia, musica e dramma nel Lied romantico: Goethe, Müller e Heine secondo Schubert e Schumann.
Analisi e interpretazione della produzione liederistica schubertiana dalle prime intonazioni su testi di Goethe
alla rilettura musicale dei cicli poetici di Wilhelm Müller, Die schöne Müllerin e Winterreise, offre lo spunto per
un confronto tra diversi approcci metodologici ed esegetici. Nell’ultima parte del corso, con ampio spazio
anche a incontri seminariali, un analogo approccio analitico verrà applicato al ciclo liederistico di Robert
Schumann, Dichterliebe, i cui testi poetici sono più liberamente tratti dalla raccolta Lyrisches Intermezzo di
Heinrich Heine.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche
video-ascolto) delle registrazioni storiche più significative, nonché di esecuzioni dal vivo nel corso delle quali
si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può parlare di didattica performativa e
multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative.
TESTI DI RIFERIMENTO
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006:
parte prima (volume); parte seconda (cd-rom), Introduzione e cap. 5.3, Franz Schubert, “Erlkönig”.
– E. T. CONE, Some Thoughts on “Erlkönig”, in ID., The Composer’s Voice, Berkeley, University of California
Press, 1974, pp. 1-19 (disponibile anche in traduzione italiana).
– S. YOUENS, Schubert, Müller and “Die schöne Müllerin”, Cambridge, Cambridge University Press, 1997,
cap. 4, pp. 159-203.
– G. LA FACE BIANCONI, La casa del mugnaio. Ascolto e interpretazione della “schöne Müllerin”, Firenze,
Olschki, 2003.
– I. BOSTRIDGE, Il Viaggio d’inverno di Schubert. Anatomia di una ossessione, Milano, Il Saggiatore, 2015.
– V B. J. PERREY, Schumann’s “Dichterliebe” and Early Romantic Poetics: Fragmentation of Desire,
Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
– Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze
acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il
proprio punto di vista intorno agli aspetti fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di
riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispenseKIRO su preventiva indicazione del docente. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per
definire il programma, la composizione da analizzare, l’ulteriore bibliografia.

Storia della prassi esecutiva 1
(Angela Romagnoli)

PREREQUISITI
Conoscenze musicali di base: teoria, notazione e storia della musica. Gli studenti devono essere in grado di
affrontare la lettura di saggi in lingua inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di inquadrare i principali problemi relativi alla ricostruzione di una prassi esecutiva
storicamente plausibile per i diversi repertori, fornendo le coordinate metodologiche per un corretto
approccio alle fonti teoriche, iconografiche, documentarie e musicali, nonché per una valutazione critica della
produzione concertistica e discografica corrente. Gli studenti matureranno inoltre la capacità di utilizzare
efficacemente risorse online e strumenti bibliografici specifici per la ricerca sulla prassi esecutiva. Saranno in
grado di affrontare criticamente i dibattiti ancora attuali sulla necessità del recupero e dell'applicazione delle
prassi esecutive storiche.
PROGRAMMA E CONTENUTI
L'indagine sulla prassi esecutiva della musica e delle arti performative sta ampliando sempre di più i propri
orizzonti, estendendosi a repertori e periodi che fino a tempi relativamente recenti venivano considerati di
scarso interesse per una supposta continuità di tradizione rispetto alla prassi corrente. L'analisi delle
pratiche di esecuzione si è dimostrato così uno strumento utile e appropriato per una migliore comprensione
dei repertori tradizionalmente classificati come 'musica antica', ma anche di quelli più recenti e della scena
musicale contemporanea, in cui un numero sempre maggiore di interpreti si interessa alla cosiddetta HIP, la
prassi storicamente informativa.
Il corso fornirà gli strumenti di base per un corretto approccio ai problemi sollevati dallo studio della prassi
esecutiva. In particolare verranno analizzati:
– le basi di dati, le risorse online e gli strumenti bibliografici specifici per la ricerca sulla prassi
esecutiva;
– la documentazione a disposizione del ricercatore (partiture e altri testimoni musicali,
documentazione d’archivio, trattatistica, iconografia ecc.) e l'utilizzo in rapporto alla ricostruzione delle
pratiche di esecuzione;
– il concetto di ‘esecuzione storicamente informata’, gli estremi del dibattito sull’autenticità, le
riflessioni e le prospettive attuali del ‘movimento’;
– alcuni aspetti specifici di particolare rilevanza, come il basso continuo, l'ornamentazione vocale e
strumentale, le disposizioni orchestrali, il diapason;
– il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale;
– la prassi della scena;
– l'importanza delle registrazioni storiche come documenti per la conoscenza e la ricostruzione delle
pratiche di esecuzione.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi e discussione
critica di casi di studio. Redazione da parte degli studenti di schede critiche su ascolti concordati, da
discutere in forma seminariale.
TESTI DI RIFERIMENTO
- C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999;
- The Cambrige History of Musical Performance, ed. by C. Lawson and R. Stowell, Cambridge, Cambridge
University Press 2012;
- A. PLANCHART, L'interpretazione della musica antica; C. DESHOULIÈRES, La regia moderna delle opere
del passato; J.J. NATTIEZ, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J.
Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, M. Baroni e R. Dalmonte, vol. 2, Il sapere musicale, Torino,
Einaudi, 2002, pp. 1011-1083.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e su una lista specifica di letture fornita durante il
corso a integrazione dei testi generali di riferimento; i candidati saranno invitati a cominciare il colloquio con

un argomento a scelta tra quelli trattati durante il corso, oppure un tema di loro interesse concordato in via
previa con la docente.
ALTRE INFORMAZIONI
Non è necessaria un'abilità musicale pratica.
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per
l'esame.

Storia della prassi esecutiva 2
(Angela Romagnoli)

PREREQUISITI
Solide conoscenze di storia e teoria della musica; nozioni di base di storia degli strumenti musicali. Gli
studenti devono essere in grado di affrontare la lettura di saggi in lingua inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso intende fornire agli studenti competenze specifiche, da un punto di vista storico, in relazione alla
prassi esecutiva della musica per strumenti a fiato tra fine Seicento e prima metà del Settecento, con
particolare riferimento all'opera di Antonio Vivaldi. Il corso mira inoltre a consolidare la capacità critica degli
studenti nella valutazione delle proposte concertistiche e discografiche correnti.
PROGRAMMA E CONTENUTI
La musica di Antonio Vivaldi per strumenti a fiato
All'interno del catalogo vivaldiano la presenza degli strumenti a fiato rappresenta un capitolo cospicuo per
ampiezza (anche se non paragonabile a quella degli strumenti ad arco), varietà e interesse, e tuttavia rimane
ancora relativamente marginale negli studi musicologici, con poche eccezioni (il flauto, dolce e traverso). A
flauti, oboi, fagotti, chalumeaux, clarinetti, corni e trombe, da soli o in gruppi variamente assortiti, Vivaldi
dedicò sonate, concerti e ruoli più o meno preminenti in orchestra anche nelle composizioni vocali. Il
contenuto tecnico, a volte decisamente impegnativo, di alcune composizioni rimanda alla presenza di singoli
esecutori di importanza fondamentale per la ricerca artistica del Prete Rosso e agli ambienti specifici che si
trovò a frequentare. Una puntuale contestualizzazione storica, l'attenzione agli aspetti organologici e alle
questioni testuali, spesso spinose (a cominciare dalla corretta attribuzione delle composizioni e delle loro
diverse versioni), lo studio attento della scrittura per i singoli strumenti e il confronto con la trattatistica coeva
aiuteranno a formulare alcune ipotesi su problemi specifici di prassi esecutiva di questo particolare
repertorio, da mettere a confronto anche con le pratiche corrente testimoniata da concerti e registrazioni.
L'attenzione verterà soprattutto, ma non esclusivamente, sui Concerti op. 10, i concerti per flauto dolce,
quelli per fagotto e le composizioni con chalumeau.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi e discussione
critica di singoli casi, con la partecipazione attiva degli studenti frequentanti che dovranno presentare un
proprio approfondimento. Saranno inoltre proposti momenti di confronto con alcuni esecutori di punta
nell'ambito della prassi storicamente informata.
TESTI DI RIFERIMENTO
Testi utili per un inquadramento generale:
- M. TALBOT, Vivaldi. Fonti e letteratura critica, Firenze, Olschki 1991 (Studi di Musica Veneta. Quaderni
Vivaldiani, 5);
- C. FERTONANI, La musica strumentale di Antonio Vivaldi, Firenze, Olschki 1998 (Studi di Musica Veneta.
Quaderni Vivaldiani, 9);
- M. TALBOT, The Vivaldi Companion, Woodbridge, Boydell 2011;
- E. POZZI, Antonio Vivaldi, L'Epos, Palermo 2007.
Testo di riferimento specifico per il corso monografico
- F.M. SARDELLI, La musica per flauto di Antonio Vivaldi, Firenze, Olschki 2001 (Studi di Musica Veneta.
Quaderni Vivaldiani, 11);
- W. KOLNEDER, Performance practices in Vivaldi, Amadeus, Winterthur 1979.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti: colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e sulla discussione del
lavoro presentato durante il corso, stilato in forma di tesina scritta e sottoposto alla docente almeno 15 giorni
prima dell'esame.
Per gli studenti non frequentanti: colloquio basato sulle letture e sulla conoscenza delle opere e delle
registrazioni vivaldiane previste nel programma d'esame; presentazione di una relazione scritta da
concordare con la docente e da presentare almeno 15 giorni prima dell'appello prescelto.

ALTRE INFORMAZIONI
Non è necessaria un'abilità musicale pratica.
Gli studenti non frequentanti devono contattare per tempo la docente per concordare letture, ascolti e lavoro
scritto.

Storia dell’arte classica
(Anna Maria Riccomini)

PREREQUISITI
I contenuti del corso presuppongono che lo studente abbia familiarità con nozioni di base di storia e di
cultura classica, con particolare riferimento al mondo greco. Si consiglia un ripasso delle principali figure e
vicende della mitologia greco-romana, utili alla comprensione delle iconografie classiche.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso introduce allo studio della produzione artistica dell’antica Grecia, dall’VIII secolo a.C. fino alla fine
dell’Ellenismo (I secolo a.C.), e fornisce gli strumenti di base per l’analisi delle caratteristiche formali e
tecniche delle opere e per la loro collocazione nello sviluppo storico delle forme artistiche. Al termine del
corso lo studente avrà acquisito la capacità di riconoscere le principali opere di architettura, scultura e pittura
del mondo greco e di analizzarle all’interno dello specifico contesto storico-culturale e di committenza. Avrà,
inoltre, sviluppato l’abilità di analizzare stilisticamente un’opera d’arte antica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
L’arte greca dall’età di Alessandro Magno all’Ellenismo (IV-I secolo a.C.)
Dopo una rapida introduzione alle principali manifestazioni artistiche di età arcaica e classica, il corso si
concentrerà sullo sviluppo dell’arte greca in uno dei suoi momenti di maggiore trasformazione e diffusione: il
periodo compreso tra il regno di Alessandro Magno e l’età ellenistica. Alcune lezioni saranno specificamente
dedicate all’evoluzione della ritrattistica, con particolare riferimento al ritratto di Alessandro Magno.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di sviluppare gradualmente la conoscenza delle
opere d’arte greca e incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto nell’analisi di ogni singola opera, la
partecipazione attiva degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014 (o successive ristampe), cap. 1,
2, 3, 4 e le Appendici.
- A.M. RICCOMINI, Il ritratto (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2015, cap. 1, 2.
- A.H. BORBEIN, La nascita di un’arte classica, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e società,
2.II: Una storia greca: definizione, Torino, Einaudi 1997, pp. 1275-1303.
- L. GIULIANI, Il ritratto, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e società, 2.II: Una storia greca:
definizione, Torino, Einaudi 1997, pp. 983-1011.
- P. ZANKER, Il mondo figurativo di Dioniso e Afrodite, in in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e
società, 2.III: Una storia greca: trasformazioni, Torino, Einaudi, 1998, pp. 545-616.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Allo studente verranno poste circa tre domande, su diversi periodi dell’arte greca. Ogni
domanda avrà come punto di partenza le immagini proiettate durante le lezioni o quelle presenti nei manuali
e nei saggi critici. In sede di esame si verificherà la capacità dello studente di riconoscere e inquadrare nel
corretto contesto storico-artistico le singole opere d’arte greca analizzate nel corso o discusse nei testi di
riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame
alternativo.

Storia dell’arte contemporanea
(Sara Fontana)

PREREQUISITI
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali contemporanee, normalmente
acquisita nel percorso formativo della scuola secondaria superiore.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
L’arte in mostra tra Ottocento e primo Novecento
Introducono il corso alcuni spunti di riflessione metodologici, storiografici e critici utili per lo studio dell’arte
contemporanea e per la lettura dell’opera. Segue un’analisi delle principali esposizioni che hanno segnato il
sistema dell’arte contemporanea, fra Europa e Stati Uniti, dall’inizio dell’Ottocento fino alla prima metà del
Novecento. Dal Salon al Pavillon du réalisme di Courbet, dalla Dada Messe del 1920 alla galleria di Peggy
Guggenheim a New York, senza trascurare le grandi manifestazioni espositive come la Biennale di Venezia
e Documenta di Kassel. Attraverso tale selezione verrà ricostruito un itinerario esemplificativo delle più
significative dinamiche culturali ed espressive che si sono intrecciate nell’arte dell’Ottocento e del
Novecento, individuando parallelamente i temi portanti del dibattito critico e storico-artistico.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e
strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura, il commento e l’analisi di
testi critici e programmatici. Durante il corso vengono organizzate visite a mostre, musei, archivi o studi
d’artista.
TESTI DI RIFERIMENTO
- ANTONELLO NEGRI, L’arte in mostra. Una storia delle esposizioni, Bruno Mondadori, Milano 2011.
La bibliografia completa verrà indicata all’inizio del corso.
Tutti gli studenti devono 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame consiste in un colloquio orale che verte sugli argomenti trattati a lezione ed è volto ad
accertare le conoscenze acquisite, tra cui la capacità di collocare opportunamente autori e opere della storia
dell’arte dell’Ottocento e del Novecento, nonché di saperne dare una lettura critica.
ALTRE INFORMAZIONI
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, sceglieranno due titoli da un elenco che verrà
indicato all’inizio del corso.

Storia dell’arte contemporanea c.p.
(Sara Fontana)

PREREQUISITI
Sono richieste le conoscenze di base di storia dell’arte contemporanea, dal Romanticismo alle esperienze
più recenti, fornite dai corsi di laurea triennale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di far acquisire padronanza nell'uso degli strumenti critici e storiografici della disciplina,
nonché la capacità di comprendere, analizzare e contestualizzare le principali correnti artistiche e di
approfondire criticamente l’opera d'arte contemporanea, anche in funzione di ricerche autonome.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Milano, Parigi, Londra e New York: la nuova scena dell’arte 1938-1961
Il corso analizza le vicende dell’arte italiana tra il 1938 e il 1961 e le rilegge nel confronto dialettico con le
dinamiche che percorrono la scena internazionale. Gli estremi cronologici segnano la nascita del movimento
di Corrente, espressione di una cultura non allineata e paladino di una pittura compromessa con la vita e,
circa due decenni dopo, l’inchiesta sulla morte della pittura curata da Fabio Mauri e Achille Perilli per
l’Almanacco Letterario Bompiani. Il focus su tale arco temporale consente di osservare da vicino un
momento cruciale della storia e della cultura mondiali, in cui le arti visive conoscono un’incessante
sperimentazione. Consumate l’ondata postcubista e la disputa astrattisti-realisti, sulla scena italiana
emergono l’arte spaziale e nucleare, le tendenze programmate e ottico-cinetiche, fino all’azzeramento
provocatorio di Piero Manzoni. Contestualmente, si diffonde l’eco delle principali correnti internazionali:
informale europeo, espressionismo astratto e color field painting statunitensi; tendenze new dada e pop;
sperimentazione e arti performative nell’happening e in Fluxus.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e
strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura, il commento e l’analisi di
testi critici e programmatici. Durante il corso vengono organizzate visite a mostre, musei, archivi o studi
d’artista.
TESTI DI RIFERIMENTO
La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso.
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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame consiste in un colloquio orale che verte sugli argomenti trattati a lezione ed è volto ad
accertare le conoscenze acquisite, tra cui la capacità di collocare opportunamente autori e opere della storia
dell’arte dell’Ottocento e del Novecento, nonché di saperne dare una lettura critica.
ALTRE INFORMAZIONI
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, sceglieranno due titoli da un elenco che verrà
indicato all’inizio del corso.

Storia dell’arte greca
(Anna Maria Riccomini)

PREREQUISITI
I contenuti del corso presuppongono che lo studente abbia familiarità con nozioni di base di storia e di
cultura classica, con particolare riferimento al mondo greco. Si consiglia un ripasso delle principali figure e
vicende della mitologia greco-romana, utili alla comprensione delle iconografie classiche.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso introduce allo studio della produzione artistica dell’antica Grecia, dall’VIII secolo a.C. fino alla fine
dell’Ellenismo (I secolo a.C.), e fornisce gli strumenti di base per l’analisi delle caratteristiche formali e
tecniche delle opere e per la loro collocazione nello sviluppo storico delle forme artistiche. Al termine del
corso lo studente avrà acquisito la capacità di riconoscere le principali opere di architettura, scultura e pittura
del mondo greco e di analizzarle all’interno dello specifico contesto storico-culturale e di committenza. Avrà,
inoltre, sviluppato l’abilità di analizzare stilisticamente un’opera d’arte antica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
L’arte greca dall’età di Alessandro Magno all’Ellenismo (IV-I secolo a.C.)
Dopo una rapida introduzione alle principali manifestazioni artistiche di età arcaica e classica, il corso si
concentrerà sullo sviluppo dell’arte greca in uno dei suoi momenti di maggiore trasformazione e diffusione: il
periodo compreso tra il regno di Alessandro Magno e l’età ellenistica. Alcune lezioni saranno specificamente
dedicate all’evoluzione della ritrattistica, con particolare riferimento al ritratto di Alessandro Magno.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di sviluppare gradualmente la conoscenza delle
opere d’arte greca e incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto nell’analisi di ogni singola opera, la
partecipazione attiva degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014 (o successive ristampe), cap. 1,
2, 3, 4 e le Appendici.
- A.M. RICCOMINI, Il ritratto (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2015, cap. 1, 2.
- A.H. BORBEIN, La nascita di un’arte classica, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e società,
2.II: Una storia greca: definizione, Torino, Einaudi 1997, pp. 1275-1303.
- L. GIULIANI, Il ritratto, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e società, 2.II: Una storia greca:
definizione, Torino, Einaudi 1997, pp. 983-1011.
- P. ZANKER, Il mondo figurativo di Dioniso e Afrodite, in in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e
società, 2.III: Una storia greca: trasformazioni, Torino, Einaudi, 1998, pp. 545-616.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Allo studente verranno poste circa tre domande, su diversi periodi dell’arte greca. Ogni
domanda avrà come punto di partenza le immagini proiettate durante le lezioni o quelle presenti nei manuali
e nei saggi critici. In sede di esame si verificherà la capacità dello studente di riconoscere e inquadrare nel
corretto contesto storico-artistico le singole opere d’arte greca analizzate nel corso o discusse nei testi di
riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame
alternativo.

Storia dell'arte medievale (6 CFU)
(Conservazione e restauro dei beni culturali)
(Massimo Bernabò)

PREREQUISITI
Conoscenza di base della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali
dei Vecchio e del Nuovo Testamento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo durante il
Medioevo. Al termine del primo trimestre gli studenti avranno appreso la funzione delle arti figurative e quale
fosse il loro pubblico nel Medioevo. Nel secondo trimestre, si affronterà l’iconografia di Francesco e Chiara
d’Assisi (vedi in dettaglio il programma di Storia dell’arte medievale c.p.)
PROGRAMMA E CONTENUTI
Le immagini come narrazione a figure delle Scritture.
Introduzione alla formazione della Bibbia: Vecchio Testamento ebraico e Nuovo Testamento cristiano; il
canone e gli apocrifi. Il Cristianesimo tradusse in immagini le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e i
dogmi di fede, arrivando così a narrarle e a spiegarle a un pubblico di fedeli che era per la gran parte
illetterato. Le prime lezioni del corso esamineranno questo fine delle immagini cristiane (icone) nel
Medioevo. Passaggio da un'arte popolare e divulgativa ad un'arte colta con Giotto. Dante, Petrarca e
Boccaccio su Giotto. Esercizi di lettura delle opere d'arte secondo diverse metodologie (stilistica,
iconografica, ecc.)
METODI DIDATTICI
Lezioni del docente.
TESTI DI RIFERIMENTO
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, Milano 1999 (ristampato
come: Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano 2011).
Un manuale di storia dell'arte medievale delle scuole medie superiori.
Per l’introduzione alla formazione della Bibbia è molto utile portare una Bibbia commentata, ad esempio
quella di Gerusalemme della CEI.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- un esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli
studenti un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame.
ALTRE INFORMAZIONI
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il quale
avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. 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.

Storia dell'arte medievale (12 CFU)
(Massimo Bernabò)

PREREQUISITI
Conoscenza di base della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali
dei Vecchio e del Nuovo Testamento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo durante il
Medioevo. Al termine del primo trimestre gli studenti avranno appreso la funzione delle arti figurative e quale
fosse il loro pubblico nel Medioevo. Nel secondo trimestre, si affronterà l’iconografia di Francesco e Chiara
d’Assisi (vedi in dettaglio il programma di Storia dell’arte medievale c.p.)
PROGRAMMA E CONTENUTI
Primo trimestre. Le immagini come narrazione a figure delle Scritture.
Introduzione alla formazione della Bibbia: Vecchio Testamento ebraico e Nuovo Testamento cristiano; il
canone e gli apocrifi. Il Cristianesimo tradusse in immagini le storie bibliche e i dogmi di fede, arrivando così
a narrarle e a spiegarle a un pubblico di fedeli che era per la gran parte illetterato. Le prime lezioni del corso
esamineranno questo fine delle immagini cristiane (icone) nel Medioevo. Esame del passaggio da un'arte
popolare e divulgativa ad un'arte colta con Giotto. Dante, Petrarca e Boccaccio su Giotto. Esercizi di lettura
delle opere d'arte secondo le diverse metodologie (stilistica, iconografica, ecc.)
Secondo trimestre. Iconografia di Francesco e Chiara d’Assisi (vedi in dettaglio il programma di Storia
dell’arte medievale c.p.).
METODI DIDATTICI
Lezioni del docente. Lezioni di altri docenti. Relazioni scritte.
TESTI DI RIFERIMENTO
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, Milano 1999 (ristampato
come: Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano 2011). Vedi bibliografia del corso di
Storia dell’arte medievale c.p.
Un manuale di storia dell'arte medievale delle scuole medie superiori.
Per l’introduzione alla formazione della Bibbia è molto utile portare una Bibbia commentata, ad esempio
quella di Gerusalemme della CEI.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- una relazione (presentazione di un'opera d'arte) da consegnare l’ultima settimana del corso;
- l’esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame.
Vedi inoltre il programma del corso di Storia dell’arte medievale c.p.
ALTRE INFORMAZIONI
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il quale
avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. 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.

Storia dell'arte medievale c.p.
(Massimo Bernabò)

PREREQUISITI
Conoscenza di base della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali
dei Vecchio e del Nuovo Testamento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo orientale
durante il Medioevo.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Iconografia della vita e miracoli di Francesco e Chiara d’Assisi. Iconografia di altre sante e santi medievali.
Introduzione alle vite di Francesco e Chiara.
Ricerche degli studenti: ogni studente presenta una relazione su un’opera d'arte raffigurante una storia di
una santa o santo.. Discussione e interventi di integrazione e spiegazione del docente.
Lezioni da parte dei docenti: A. Riccomini (la spiritualità nell’arte tardoantica), A. Ricci (Santi nel medioevo:
gli intrecci del racconto), F. Frangi (Meditazioni francescane sulla vita di Cristo), E. Mosconi (Francesco nel
cinema), V. Cozzoli (Dante e Francesco), R. Tibaldi (Musica e liturgia francescana nei secoli XIII-XV), Luca
Bagetto (Francesco e la filosofia del Novecento).
METODI DIDATTICI
Lezioni del docente. Lezioni di altri docenti. Esposizione di ricerche da parte degli studenti. Relazioni
scritte.
TESTI DI RIFERIMENTO
ALTAN, Franz, Milano 1981; D. BATTAGLIA, Frate Francesco e i suoi fioretti, Reggio Emilia 2018; F. CARDINI,
Francesco d’Assisi, Milano 1989; N. B-A. DEBBY, Iconografia di Santa Chiara d’Assisi in Italia tra Medioevo e
Rinascimento, Milano 2017; Fonti francescane. Editio minor, Padova 1986; C. FRUGONI, Francesco e
l’invenzione delle stimmate…, Torino 1993; EADEM, Una solitudine abitata. Chiara d’Assisi, Bari 2006;
IACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, Impruneta 1998; J. LE GOFF, San Francesco d’Assisi, Bari 2002.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione di ricerche. Esame orale.
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:
- la presentazione di un’opera d'arte durante il corso;
- una relazione scritta su questa opera d'arte;
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni;
- esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame.
ALTRE INFORMAZIONI
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il quale
avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. 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.

Storia dell’arte moderna (6 CFU)
(Conservazione e restauro dei beni culturali)
(Francesco Frangi)

PREREQUISITI
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali dell’Italia e dell’Europa, tra XV e XVIII
secolo.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento.
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 affermatesi nel corso del Settecento.
METODI DIDATTICI
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere.
Sono previste visite a mostre e a musei.
TESTI DI RIFERIMENTO
Gli studenti frequentanti dovranno approfondire i temi trattati a lezione attraverso la lettura di almeno uno di
questi volumi:
- M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento (1972), ed.it. Torino, Einaudi,
1978.
- F. HASKELL, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiana in età barocca (1963), ed.it. Torino, Allemandi,
2000, cap. I-V, pp.31-162.
- R. LONGHI, Caravaggio (1968), ed. a cura di G.Previtali, Roma, ERI, 1982 e 2009.
- E. PANOFSKY, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento (1962), ed.it. Torino,
Einaudi,1999, cap. V-VI pp.184-319.
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 da preparare e i testi di studio consigliati sono elencati in uno specifico documento
reperibile sul portale Kiro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.
ALTRE INFORMAZIONI
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul
portale Kiro.

Storia dell’arte moderna (12 CFU)
(Francesco Frangi)

PREREQUISITI
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali dell’Italia e dell’Europa, tra XV e XVIII
secolo.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento.
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 affermatesi nel corso del Settecento.
Modulo B:
Simone Peterzano, allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio.
Il secondo modulo analizza la singolare vicenda di Simone Peterzano (Bergamo?, c.1535 – Milano 1599),
pittore lombardo attivo nella seconda metà del Cinquecento, cui toccò in sorte di fare da ideale anello di
congiunzione tra due delle maggiori personalità della pittura europea del suo tempo: Tiziano e Caravaggio.
Peterzano si formò infatti a Venezia presso la bottega di Tiziano, aggiornandosi sulla grande tradizione
coloristica della pittura lagunare. Approdato a Milano nei primi anni settanta del Cinquecento, si affermò
come uno dei più autorevoli esponenti dell’arte cittadina: un ruolo confermato sul fatto che proprio presso di
lui avvenne la formazione del giovane Michelangelo Merisi, il Caravaggio, entrato nella sua bottega nel
1584. Il corso ripercorrerà l’intera carriera dell’artista, soffermandosi anche sulla fase giovanile di
Caravaggio, anche al fine di cogliere le tracce del discepolato presso Peterzano riconoscibili nella
produzione precoce del Merisi.
METODI DIDATTICI
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere.
Sono previste visite mostre e a musei.
TESTI DI RIFERIMENTO
Modulo A:
lo studente frequentante dovrà approfondire i temi trattati attraverso la lettura di almeno uno di questi testi:
-M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento (1972), ed.it. Torino, Einaudi,
1978.
- F. HASKELL, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiana in età barocca (1963), ed.it. Torino, Allemandi,
2000, cap. I-V, pp.31-162.
- R. LONGHI, Caravaggio (1968), ed. a cura di G. Previtali, Roma, ERI, 1982, e 2009.
- E. PANOFSKY, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento (1962), ed.it. Torino,
Einaudi,1999, cap. V-VI pp.184-319.
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 da preparare e i testi di studio consigliati sono elencati in uno specifico documento
reperibile sul portale Kiro.
Modulo B:
- R. LONGHI, Quesiti caravaggeschi. I precedenti, (1929); riedito in R. Longhi, Opere complete, IV, Firenze,
Sansoni, 1968, pp.97-138.
- M. GREGORI, Gli affreschi della Certosa di Garegnano, Milano, Amilcare Pizzi, 1973, pp.5-22.
- M.T. FIORIO, Ma chi fu, insomma, Peterzano?, in Simone Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del
Castello Sforzesco, catalogo della mostra a cura di F. Rossi, Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.42-51.
- G. BORA, Peterzano, il disegno e la ‘trappola’ del ‘fondo’ del Castello: metodologia d’indagine, in Simone
Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del Castello Sforzesco, catalogo della mostra a cura di F. Rossi,
Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.52-61.

- F. ROSSI, Simone Peterzano, maestro di Caravaggio, e i disegni del Castello Sforzesco: un
aggiornamento, in Simone Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del Castello Sforzesco, catalogo della
mostra a cura di F. Rossi, Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.14-33.
- C. TERZAGHI, Peterzano, Simone, ad vocem, in Dizionario biografico degli italiani, vol.82, Roma,
Treccani, 2015.
- E. M. DAL POZZOLO, Il primo Peterzano, in ‘Venezia Cinquecento’, XXII, 2012, n.43, pp.127-143.
- M. GREGORI, I ricordi del Caravaggio, in Gli occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Venezia e
Milano, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano, Silvana editoriale, 2011, pp.17-25.
- R. GANDOLFI e A. ZUCCARI, I primi anni di Caravaggio a Roma, in Dentro Caravaggio, catalogo della
mostra a cura di R. Vodret, Milano, Skira, 2017, pp.249-260.
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti:
L’ultimo Tiziano e la sensualità della pittura, catalogo della mostra a cura di S. Ferino-Pagden, Venezia,
Marsilio, 2008, pp.15-77.
Per integrare la conoscenza dei temi del modulo B gli studenti non frequentanti potranno visionare le
immagini delle opere esaminate a lezione, disponibili sul portale Kiro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.
Gli studenti che lo desiderano possono sostenere la verifica della preparazione del modulo A tramite una
prova scritta, che si terrà alla fine del modulo medesimo.
ALTRE INFORMAZIONI
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul
portale Kiro.

Storia dell’arte moderna c.p. (6 CFU)
(Francesco Frangi)

PREREQUISITI
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale. Capacità di affrontare casi di studio
complessi in ambito storico artistico e di confrontarsi con le metodologie specialistiche.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Simone Peterzano, allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio.
Il secondo modulo analizza la singolare vicenda di Simone Peterzano (Bergamo?, c.1535 – Milano 1599),
pittore lombardo attivo nella seconda metà del Cinquecento, cui toccò in sorte di fare da ideale anello di
congiunzione tra due delle maggiori personalità della pittura europea del suo tempo: Tiziano e Caravaggio.
Peterzano si formò infatti a Venezia presso la bottega di Tiziano, aggiornandosi sulla grande tradizione
coloristica della pittura lagunare. Approdato a Milano nei primi anni settanta del Cinquecento, si affermò
come uno dei più autorevoli esponenti dell’arte cittadina: un ruolo confermato sul fatto che proprio presso di
lui avvenne la formazione del giovane Michelangelo Merisi, il Caravaggio, entrato nella sua bottega nel
1584. Il corso ripercorrerà l’intera carriera dell’artista, soffermandosi anche sulla fase giovanile di
Caravaggio, anche al fine di cogliere le tracce del discepolato presso Peterzano riconoscibili nella
produzione precoce del Merisi.
METODI DIDATTICI
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere.
Sono previste visite mostre e a musei.
TESTI DI RIFERIMENTO
- R. LONGHI, Quesiti caravaggeschi. I precedenti, (1929); riedito in R.Longhi, Opere complete, IV, Firenze,
Sansoni, 1968, pp.97-138.
- M. GREGORI, Gli affreschi della Certosa di Garegnano, Milano, Amilcare Pizzi, 1973, pp.5-22.
- M.T. FIORIO, Ma chi fu, insomma, Peterzano?, in Simone Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del
Castello Sforzesco, catalogo della mostra a cura di F. Rossi, Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.42-51.
- G. BORA, Peterzano, il disegno e la ‘trappola’ del ‘fondo’ del Castello: metodologia d’indagine, in Simone
Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del Castello Sforzesco, catalogo della mostra a cura di F. Rossi,
Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.52-61.
- F. ROSSI, Simone Peterzano, maestro di Caravaggio, e i disegni del Castello Sforzesco: un
aggiornamento, in Simone Peterzano, ca.1535-1599, e i disegni del Castello Sforzesco, catalogo della
mostra a cura di F.Rossi, Milano, Silvana editoriale, 2012, pp.14-33.
- C. TERZAGHI, Peterzano, Simone, ad vocem, in Dizionario biografico degli italiani, vol.82, Roma,
Treccani, 2015.
- E. M. DAL POZZOLO, Il primo Peterzano, in ‘Venezia Cinquecento’, XXII, 2012, n.43, pp.127-143.
- M. GREGORI, I ricordi del Caravaggio, in Gli occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Venezia e
Milano, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano, Silvana editoriale, 2011, pp.17-25.
- R. GANDOLFI e A. ZUCCARI, I primi anni di Caravaggio a Roma, in Dentro Caravaggio, catalogo della
mostra a cura di R. Vodret, Milano, Skira, 2017, pp.249-260.
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti:
L’ultimo Tiziano e la sensualità della pittura, catalogo della mostra a cura di S. Ferino-Pagden, Venezia,
Marsilio, 2008, pp.15-77.
Per integrare la conoscenza dei temi del corso gli studenti non frequentanti potranno visionare le immagini
delle opere esaminate a lezione, disponibili sul portale Kiro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.
ALTRE INFORMAZIONI

Storia dell’arte romana
(Anna Maria Riccomini)

PREREQUISITI
I contenuti del corso presuppongono che lo studente abbia familiarità con nozioni di base di storia e di
cultura classica, con particolare riferimento al mondo romano. Si consiglia un rapido ripasso dei principali
eventi della storia romana (e in particolare, il passaggio tra la Repubblica e l’Impero e le principali dinastie
imperiali).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso introduce allo studio della produzione artistica dell’antica Roma, dalla tarda età repubblicana (III-II
secolo a.C.) fino alla Tarda antichità (IV-V secolo d.C.), e fornisce gli strumenti di base per l’analisi delle
caratteristiche formali e tecniche delle opere e per la loro collocazione nello sviluppo storico delle forme
artistiche. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di riconoscere le principali opere di
architettura, scultura e pittura del mondo romano e di analizzarle all’interno dello specifico contesto storicoculturale e di committenza.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 del II secolo e III secolo d.C.,
da Traiano ai Severi. Delle opere trattate verranno esaminate le problematiche stilistiche, iconografiche e di
committenza. Alcune lezioni saranno dedicate allo slittamento di iconografie e significati dal mondo pagano a
quello cristiano.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di sviluppare gradualmente la conoscenza delle
opere d’arte romana e incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto nell’analisi di ogni singola opera, la
partecipazione attiva degli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
- 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. 5, 6.
- M. PAPINI, Arte Romana, Milano 2016, capp. 7 (M. Papini) e 8 (A. Lo Monaco)
- 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, cap. VIII.
- P. ZANKER, Dal culto della paideia alla visione di Dio, in Musa pensosa. L’immagine dell’intellettuale
nell’antichità, a cura di A. Bottini, Milano 2006, pp.173-189.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Allo studente verranno poste circa tre domande, su diversi periodi dell’arte romana. Ogni
domanda avrà come punto di partenza le immagini proiettate durante le lezioni o quelle presenti nei manuali
e nei saggi critici. In sede di esame si verificherà la capacità dello studente di riconoscere e inquadrare nel
corretto contesto storico-artistico le singole opere d’arte romana analizzate nel corso o discusse nei testi di
riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame
alternativo.

Storia delle forme e delle tecniche compositive 2
(Gianmario Borio)

PREREQUISITI
Pratica dell’analisi musicale. Conoscenze di base della musica del XX secolo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Affronta la produzione musicale dal 1900 a oggi nelle prospettive dell’estetica, della critica musicale, delle
biografie artistiche, della storia delle istituzioni, dei rapporti tra la musica e le altre sfere dell’arte. Una parte
consistente è dedicata allo studio delle tecniche compositive e dunque all’ampliamento del repertorio,
all’apprendimento delle principali metodologie di analisi, allo studio dei contribuiti teorici e all'indagine sulle
fonti del processo compositivo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria e pratica della composizione seriale
Il corso è dedicato all’applicazione della tecnica seriale su diverse dimensioni compositive. Dopo avere
illustrato le trasformazioni della dodecafonia negli anni Quaranta e nei primi anni Cinquanta, si procederà ad
analisi dettagliate di tre opere cardine della composizione seriale: Le marteau sans maître di Pierre Boulez, Il
canto sospeso di Luigi Nono e Gruppen di Karlheinz Stockhausen.
BIBLIOGRAFIA
Per un primo orientamento si consultino i seguenti testi:
- K. BAILEY, 'Work in Progress': Analysing Nono's Il canto sospeso, in Music Analysis 11 (1992), pp. 279334.
- G. BORIO, Tempo e ritmo nelle composizioni seriali di Luigi Nono, in Le musiche degli anni Cinquanta, a
cura di G. Borio, G. Morelli e V. Rizzardi, Firenze, Olschki, 2004, pp. 61-115.
- G. BORIO, The ‘Serial Generation’: Compositional Process, Theoretical Discourse, and Programming the
Listening Experience, in The Oxford Handbook of the Creative Process in Music ed. by N. Donin, Oxford,
Oxford University Press, (in stampa).
- Pierre Boulez. Le Marteau sans maître Facsimile of the Draft Score and the First Fair Copy of the Full
Score, ed. by P. Decroupet, Mainz, Schott, 2005.
- A. CARONE, La concezione formale di Luciano Berio negli anni Cinquanta: influssi teorici e soluzioni
compositive, in Luciano Berio. Nuove Prospettive. New Perspectives, a cura di A.I. De Benedictis, Firenze,
Olschki, 2012, pp. 107-132.
- P. DECROUPET, Cherché, mais aussi, … trouvé. Gruppen de Stockhausen à travers ses esquisses, in
Musurgia 6/1 (1999), 63-76.
- P. DECROUPET, Le rôle des clés et algorithmes dans le décryptage analytique: L'exemple des musiques
sérielles de Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen et Bernd Alois Zimmermann, in Revue de Musicologie,
98/1 (2012), pp. 221-246.
- P. DECROUPET, Série et chiffre. Sur quelques aspects qualitatifs du chiffre comme outil compositionnel
en musique sérielle, in Genèses musicales, sous la direction de N. Donin, A. Grésillon et J.-L. Fabre, Paris,
Presse de l’Université Paris-Sorbonne, 2015, pp. 45-67.
- I. MISCH, Zur Kompositionstechnik Karlheinz Stockhausens: GRUPPEN für 3 Orchester (1955-1957),
Saarbrücken, Pfau, 1999.
- I. MISCH, On the Serial Shaping of Stockhausen's Gruppen für drei Orchester, in Perspectives of New
Music, 36/1 (1998), pp. 143-187.
- C. NEIDHÖFER, Bruno Maderna's Serial Arrays, in Music Theory Online 13/1 (2007)
- C. NIELINGER, 'The Song Unsung': Luigi Nono's "Il Canto Sospeso", in Journal of the Royal Musical
Association, 131/ 1 (2006), pp. 83-150.
- C. NIELINGER, Luigi Nono. A Composer in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
- S. PASTICCI, Verso il pensiero seriale. La Fantasia e fuga per due pianoforti, in Malipiero e Maderna 19731993, Firenze, Olschki, 2000, pp. 273-297.
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 delle forme e delle tecniche compositive 3
(Ingrid Pustijanac)

PREREQUISITI
Si richiede la conoscenza delle principali correnti stilistiche e delle tecniche compositive del primo Novecento
e la capacità di lettura critica di testi teorici.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire le conoscenze base nel campo della psicoacustica, della teoria della
composizione e dell’analisi musicale relative alle poetiche compositive del secondo Novecento incentrate sul
concetto del timbro, del suono complesso e del rumore in rapporto allo sviluppo tecnologico.
PROGRAMMA E CONTENUTI
A partire dalle ricerche sul suono come fenomeno vibratorio e delle ricerche sul timbro stimolate
dall’esperienza della musica elettronica, si indagheranno le implicazioni di tali conoscenze nell’ambito delle
specifiche pratiche compositive dei compositori della seconda metà del XX e dell’inizio del XXI secolo. Si
osserverà come le conoscenze sul piano scientifico e lo sviluppo tecnologico abbiano influenzato l’orizzonte
teorico e i linguaggi compositivi degli ultimi decenni. Particolare attenzione sarà prestata alla discussione del
concetto di musica mista e della composizione assistita da computer. Lo studio di opere scelte del repertorio
degli anni Sessanta-Settanta di Stockhausen, Lachenmann e Ligeti fungerà da fondamento per la
discussione della produzione più recente di compositori spettrali (Grisey, Murail, Saariaho) e post-spettrali
(Romitelli, Stroppa). Come parte integrante del corso sono previsti anche un seminario didattico del
compositore Andrea Agostini e il workshop del mdi ensemble di Milano.
METODI DIDATTICI
Il corso si svolgerà con lezioni frontali, lezioni seminariali che includeranno discussioni e analisi di partiture
scelte, ascolti e commenti critici di testi teorici.
TESTI DI RIFERIMENTO
- ANDREA AGOSTINI, DANIELE GHISI, “A Max Library for Musical Notation and Computer-Aided Composition”,
Computer Music Journal, Volume 39, No. 2, 2015, p. 11–27.
- Analyzer musiques mixtes, sous la direction de Alain Bonardi, Bruno Bossis, Pierre Couprie, Vincent Tiffon,
Delatour, Paris 2017.
- PIERRE BOULEZ, "Timbre and composition-timbre and language". Contemporary Music Review, 1987,
Volume 2, Issue 1, pp. 161-171.
- GÉRARD GRISEY, Écrits : ou l'invention de la musique spectrale, (édition réalisée par Guy Lelong et la
collaboration d'Anne-Marie Réby) «Répercussions», Paris: MF Éditions, 2008. (tr. it. parziale in Quaderni
della Civica scuola di musica di Milano, 15/27 (2000)).
- HELMUT LACHENMANN, “Klangtypen der Neuen Musik (1966)” in Musik als existentielle Erfahrung. Schriften
1966-1995, Josef Häusler (ed)., Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1996, pp. 1-20.
- Live-Electronic Music. Composition, Performance, Study, ed. by Friedemann Sallis, Laura Zattra, Jan Burle
and Valentina Bertolani, Routledge, London and New York 2018.
- Models & artifice. The collected writings of Tristan Murail. Textes réunis par Joshua Fineberg et Pierre
Michel. Contemporary Music Review 24/2005 (2-3). (Ed. orig. Modèles et artifices, Textes réunis par Pierre
Michel, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004).
- ALESSANDRO OLTO, ‘Between spectrum and musical discourse. Computer Assisted Composition and new
musical thoughts in EnTrance by Fausto Romitelli’, in Sounds, Voices and Codes from the Twentieth
Century. The critical editing of music at Mirage, ed. by. Luca Cossettini and Angelo Orcalli, Mirage, Udine
2017, pp. 419-452.
- KAIJA SAARIAHO, Le passage des frontiers: écrit sur la musique; texte réunis, présentés et traduits sous la
direction de Stéphane Roth, MF edizioni, 2013.
- Le Timbre: métaphore pour la composition, ed. by Jean-Baptiste Barrière , Ircam - Christian Bourgois, Paris
1991.

Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame include la presentazione seminariale su un brano scelto (concordato con la docente), da svolgere
durante il corso e da consegnare in forma scritta una settimana prima dell’esame e la verifica orale che verte
sulla discussione delle problematiche teoriche e degli esempi del repertorio illustrati durante il corso e sulla
bibliografia specifica. Istruzioni per l’articolazione dell’esposizione seminariale e dell’elaborato scritto
saranno fornite durante il corso e disponibili sulla piattaforma Kiro.
ALTRE INFORMAZIONI
Parte integrante del corso rappresentano gli incontri con i compositori e gli studiosi invitati.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente almeno due mesi prima
dell’esame in modo da concordare l’argomento dell’elaborato scritto e la bibliografia integrativa.

Storia delle tecniche costruttive degli strumenti musicali - modulo A
(Donatella Melini)

PREREQUISITI
Lo studente dovrà avere una conoscenza di base delle diverse tipologie degli strumenti musicali della cultura
occidentale e delle linee generali della storia e della geografia europea dall’alto medioevo al presente per
poter meglio comprendere la storia, le contaminazioni, le evoluzioni organologiche, la diffusione delle diverse
famiglie strumentali.
Discipline affini quali la storia dell’arte, la storia della musica, la storia della prassi musicale, l’iconografia
musicale, storia della tecnologia, l’archivistica, la museologia e la museografia possono costituire validi
supporti alla preparazione, soprattutto per sbocchi lavorativi afferenti alle tematiche specifiche del corso di
laurea.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Lo studente sarà in grado di collocare in maniera corretta gli strumenti musicali nel periodo storico di
riferimento riconoscendone le caratteristiche organologiche e delineandone i legami storici e culturali ad essi
sottesi.
Lo studente sarà in grado di affrontare una ricerca storica (utilizzando gli strumenti dell’archivistica,
dell’iconografia musicale, della letteratura) per riuscire a contestualizzare in maniera corretta e coerente gli
strumenti musicali oggetto di studio del corso. Al termine del corso lo studente sarà in grado di produrre testi
scientificamente corretti riguardo la storia e l’evoluzione organologica degli strumenti musicali della
tradizione occidentale.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il modulo A del corso approfondirà la storia delle tecniche costruttive delle diverse famiglie degli strumenti a
corda ad arco e a pizzico e delle percussioni. Gli strumenti musicali, oltre che nella loro evoluzione
organologica, saranno analizzati in riferimento al contesto sociale e culturale di appartenenza e ai legami
con la prassi e la ricerca musicale esecutiva del periodo fattori, questi, strettamente collegati alle modifiche
costruttive.
Il calendario dettagliato ed eventuali integrazioni saranno discussi nella lezione introduttiva e disponibili su
Kiro o nell’apposito computer disponibile in biblioteca.
METODI DIDATTICI
Il corso è articolato in diverse sezioni nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni in
gruppo, visite ad archivi, musei e laboratori di restauro.
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante il corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
Sulle diverse problematiche del restauro e delle collezioni
- A cura di Maramotti Politi Anna Lucia – Ravina Enrico, Fondamenti per lo studio della liuteria. Per
una metodologia di salvaguardia e restauro dei Beni Liutari, Edizioni la Laguna, Gorizia 2016, (nello
specifico la parte seconda: “Le scienze umane per la conservazione dei beni liutari”, pp. 91-149).
- Poulopoulos Panagiotis, New voices in old bodies: a study of “recycled” music instruments with a
focus on the Hahn collection in the Deutsches Museum, 2016, Deutsches Museum Verlag (in
particolare il capitolo: “Musical Instruments as chancing artefacts”, pp. 67-120).
- Libin Laurence, Progress, adaption and the evolution of musical instruments, in «Journal of the
American Musical Instrument Society», 2000, pp.187-213.
Sui problemi dell’iconografia musicale come fonte per l’organologia
- Melini Donatella, Iconografia musicale. Corsi e percorsi dell’immagine tra arte e musica, in «A tutto
Arco», Cremonabooks, 2009, pp. 40-45.
- Buckley Ann, Music iconography and the semiotics of visual representations in «Music in Art», 1998,
pp. 5-10.
Sugli strumenti e i costruttori
- Tiella Marco, l’Officina di Orfeo. Tecnologia e pratica degli strumenti musicali, Venezia, Il Cardo,
1995.

-

Meucci Renato, Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale,
Venezia, Marsilio, 2010.

E’ indispensabile, inoltre, la consultazione di cataloghi di musei e documentazioni tecniche di
restauro. La lista completa sarà disponibile su Kiro.
Una bibliografia specifica sarà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare interesse saranno
disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
a) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di una descrizione organologica
dettagliata di uno strumento a scelta dello studente.
b) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Saranno oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella
relativa ai casi di restauro (almeno due domande)
ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto del corso) gli studenti sono invitati a utilizzare gli ultimi 10
minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per questioni di carattere
personale, si consiglia di concordare con la docente l’orario per il ricevimento.

Storia delle tecniche costruttive degli strumenti musicali - modulo B
(Massimiliano Guido B1 - Angela Romagnoli B2)

PREREQUISITI
Aver frequentato il Modulo A del corso.
Lo studente dovrà avere una buona conoscenza della storia degli strumenti musicali e aver acquisito
competenze organologiche che permettano la comprensione delle tematiche trattate nel corso.
Discipline affini, come la museologia, la storia dell’arte e l’iconografia musicale possono costituire dei validi
complementi alla preparazione, soprattutto in considerazione di particolari sbocchi lavorativi (curatore,
conservatore, organologo).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Lo studente sarà in grado di ripercorrere i lineamenti generali della storia della costruzione degli strumenti
musicali, con particolare riferimento alla tradizione colta occidentale.
Lo studente sarà consapevole del rapporto fra il costruttore e i manufatti; sarà in grado di inserire
criticamente lo strumento musicale e il processo di produzione nella storia della cultura artistica e materiale
del tempo.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere e valutare i processi costruttivi delle principali
famiglie di strumenti e di orientarsi criticamente nella lettura specialistica sui singoli casi
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il modulo B1 del corso approfondirà la storia delle tecniche costruttive di organo, clavicembalo, clavicordo e
pianoforte.
Il modulo B2 del corso introdurrà gli studenti alle tecniche costruttive degli strumenti a fiato, in particolare dei
legni.
Il calendario dettagliato sarà discusso nella lezione introduttiva e disponibile su Kiro dall’inizio del corso.
METODI DIDATTICI
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di
gruppo, visite a musei e laboratori di restauro.
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
Clavicordo
Bernard Brauchli, The Clavichord. Cambridge, Cambridge University Press, 1998
Clavicembalo
Frank Hubbard, Three Centuries of Harpishord Making. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965
Darryl Martin, The Art of Making a Harpsichord. Robert Hale, 2012.
Organo
George Ashdown Audsley, The Art of Organ-Building. New York, Dover Edition,1965
Pianoforte
Michael Cole, The Pianoforte in the Classical Era. Oxford, Oxford University Press, 1998
1
Stewart Pollens, The Early Pianoforte. Cambridge, Cambridge University Press, 2009 (1995
È indispensabile, inoltre, la consultazione di cataloghi di musei e documentazioni tecniche di
restauro. La lista completa sarà disponibile su Kiro.
Una bibliografia specifica sarà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare interesse saranno
disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
A) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di una descrizione organologica dettagliata
di uno strumento a scelta dello studente.
B) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Saranno
oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella relativa a specifici
strumenti presi in esame (almeno due domande).

Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) esposizione orale e relazione scritta 40%; B)
colloquio orale 60%.
ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto e organizzazione del corso) gli studenti sono invitati a
utilizzare gli ultimi dieci minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per
questioni di carattere personale, si consiglia di utilizzare l’orario di ricevimento.
La sezione sugli strumenti a fiato è parte integrante del modulo B del corso.

Storia e forme del libro manoscritto
(Marco D’Agostino)

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi
medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso fornisce la conoscenza della storia delle principali forme librarie dall’antichità greco-romana al
Rinascimento con riferimento ai diversi materiali impiegati (legno, papiro, membrana, carta) e alle tipologie
del libro (tabula, rotolo, codice). Alla fine del corso lo studente dovrà conoscere la storia evolutiva del libro
antico nell’avvicendarsi delle forme e dei materiali costitutivi, avrà padronanza della terminologia tecnica e
saprà orientarsi nella bibliografia specifica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Storia e formazione del libro manoscritto.
Durante il corso vengono esaminate le diverse forme del libro manoscritto dall’età greco-romana al
Rinascimento e i materiali utilizzati nelle varie epoche per confezionarlo. Il corso prevede lezioni teoriche e
pratiche. Le lezioni pratiche si svolgono su codici conservati presso la Biblioteca Statale di Cremona. Gli
studenti non frequentanti devono concordare con il docente un programma alternativo.
METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche: queste ultime si svolgono direttamente sui codici
manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona. In quanto disciplina caratterizzante del Corso di Laurea
magistrale in “Storia e valorizzazione dei beni culturali – curriculum: Fonti e strumenti per la storia dell’arte”, il
corso prevede l’uso di PowerPoint per illustrare le testimonianze iconografiche (dipinti su tavola, affreschi,
mosaici e miniature) del libro manoscritto e degli elementi materiali che ne strutturano le forme. Le lezioni
pratiche in biblioteca perseguono l’obiettivo di mostrare concretamente agli studenti gli aspetti materiali del
libro manoscritto anche al fine di descriverli. Per la rilevanza dell’aspetto pratico della disciplina, la frequenza
delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.
TESTI DI RIFERIMENTO
M. CURSI, Le forme del libro. Dalla tavoletta cerata all’e-book, Bologna, Il Mulino, 2016.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere
le varie forme del libro manoscritto, gli aspetti materiali che lo costituiscono e la capacità di descriverli,
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso.

Storia e teorie del restauro - A
(Anna Lucia Maramottii)

PREREQUISITI
Conoscenza sommaria dei principali termini ricorrenti nell’ambito del restauro e della conservazione (ad. es.
memoria, tempo,storia, cultura, civiltà, arte/i, funzione d’uso, ecc.) .
Conoscenza sommaria dei principali periodi della storia, della storia dell’arte e della musica.
Conoscenza sommaria dei periodi della cultura occidentale in cui si fa riferimento al restauro, alla
manutenzione, al ripristino, all’innovazione.
Conoscenza sommaria delle principali teorie estetiche, teorie di filosofia della storia
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si prefigge d’offrire i necessari supporti per identificare ed analizzare le diverse tipologie del restauro
nell’ambito della cultura occidentale e di verificare come solo specifici “manufatti” fossero, sino a pochi anni
fa, oggetto di restauro.
Premesso che, nell’ambito della liuteria non si poneva il problema del restauro sino circa agli anni “70 del
secolo scorso, si constata che veniva eseguita la manutenzione o la trasformazione degli strumenti,
interventi funzionali alle esigenze di compositori, strumentisti e ambienti in cui far musica.
Pertanto, ci si chiede come affrontare con competenza la salvaguardia del patrimonio liutario pervenutoci.
Inoltre, ci si chiede quali possibilità si hanno oggi per tracciare una storia che permetta d’affrontare il
problema.
A tale proposito è richiesta la disponibilità degli studenti ad individuare quali indagini consentano oggi di
tracciare un percorso storico.
Mentre si verifica quale approccio allo strumento musicale abbia supportato un tempo gli interventi, si
affronta il problema della congruenza delle competenze per pervenire ad un intervento che ne salvaguardi
l’identità.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Valore semantico e culturale del termine “restauro”.
Analisi delle modalità d’intervento di restauro nel lungo periodo del pre-restauro e teorizzazione delle stesse.
Il proto-restauro e gli storicismi (dalla seconda metà del XVIII secolo agli inizi del secolo successivo).
Storia e teorie del restauro dal XIX secolo al XX secolo.
Si richiede agli studenti d’applicare ipoteticamente le diverse concezioni del restauro agli strumenti musicali.
Lo scopo è quello di verificare come gli interventi di restauro siano subordinati alle teorie che fanno da
supporto al progetto .
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Dibattito per individuare cosa sia stato recepito durante la lezione.
Comparazione fra le diverse forme d’arte e di cultura (soggette ad interventi di restauro) e l’arte liutaria.
Si chiede allo studente di segnalare qualsiasi problema di comprensione durante la lezione. Analogamente,
lo studente deve riferire le difficoltà incontrate. Lo scopo è di poter essergli di concreto supporto allo studio.
TESTI DI RIFERIMENTO
La disciplina è stata sottoposta a numerose indagini, pertanto i testi hanno finalità diverse e soprattutto mai
fanno riferimento al restauro degli strumenti a corde. Onde evitare allo studente inutile perdita di tempo e
soprattutto dispersione nello studio, sarà compito del docente dare, dopo la lezione, gli appunti utili.
Eventuali indicazioni bibliografiche, per chi avesse particolari interessi, verranno segnalate per un
approfondimento personale.
Assieme verranno analizzati temi teorici e storici che consentano un approccio alla liuteria contestuale al
programma. Tale studio sarà condiviso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni, colloquio orale.
ALTRE INFORMAZIONI
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari
complementi al programma.

Storia e teorie del restauro - B
(Anna Lucia Maramottii)
PREREQUISITI
Ripresa degli argomenti oggetto di trattazione del modulo – A e contestuale applicazione alla liuteria.
Conoscenza “argomentata” dei principali termini ricorrenti nell’ambito del restauro e della conservazione.
Comparazione fra “saper-fare liutario” e “conservazione degli strumenti a corde”, fra estetica e filosofia della
storia; comparazione fra funzione d’uso e identità storico-culturale dello strumento.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
La raggiunta consapevolezza del valore testimoniale dello strumento, valore che si declina a partire dalla
sua funzione d’uso e dalla salvaguardia dell’identità storico-culturale.
Il percorso viene individuato attraverso una ricerca finalizzata ad individuare la complessità dello strumento
(sistema olistico) rispetto all’intervento di restauro, alla definizione di liuteria come espressione d’arte e di
testimonianza storica rispetto a se stessa, alla musica e alla cultura.
Ricerca di un “metodo” congruo allo strumento musicale e all’impostazione del progetto d’intervento.
Cognizione argomentata dei limiti storici ed epistemologici della ricerca.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Approccio e sviluppo del restauro a Cremona nel XX secolo.
La Carta del Restauro del 1987.
La Liuteria fra “Cultura Materiale” e “Cultura Immateriale”.
La riflessione sulla specificità della conservazione degli strumenti musicali a partire dalle principali teorie del
restauro del XX secolo.
La riflessione sulla specificità della conservazione degli strumenti musicali a partire dalle principali teorie di
filosofia dell’arte e di filosofia della storia.
Dal saper-fare liutario al restauro-conservativo.
L’apporto delle scienze umane alla progettazione dell’intervento di restauro.
L’apporto delle scienze sperimentali ed analitiche alla progettazione dell’intervento di restauro.
I fondamenti della teorizzazione della conservazione.
Perché la liuteria è un’arte.
Il rapporto con le altre arti.
Il concetto di tecnica.
L’intelligenza della mano.
Confronto con i metodi e le teorie del restauro degli altri manufatti.
Il problema della registrazione del suono (timbro dello strumento) nell’approccio al restauro dello strumento.
Saranno oggetto di ricerca gli apporti delle esperienze italiane e straniere relative al restauro degli strumenti
ad arco.

METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Dibattito per individuare cosa sia stato recepito durante la lezione; comparazione fra le
diverse forme d’arte soggette ad interventi di restauro e l’arte liutaria.
Si chiede allo studente di segnalare qualsiasi disagio o difficoltà di comprensione durante la lezione.
Analogamente, lo studente deve riferire le difficoltà incontrate per poter dare i dovuti supporti per un proficuo
studio.

TESTI DI RIFERIMENTO
La carta del restauro di Cremona del 1987.
Fondamenti per lo studio della Liuteria, Per una metodologia di salvaguardia e restauro dei Beni Liutari, a
cura di Anna L. Maramotti Politi e Enrico Ravina, Edizioni della Laguna, 2016.
Saper Fare Liutario, a cura di Anna L. Maramotti Politi e Enrico Ravina, Edizioni della Laguna, 2017.
Revisione, Aggiornamenti,Integrazioni alla Carta di Cremona del 1987. a cura di Amedeo Bellini, Anna Lucia
Maramotti Politi,Enrico Ravina, Cremona, 2018.
Sarà compito del docente consegnare copia dei testi indicati alla biblioteca del Dipartimento.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni, colloquio orale.
ALTRE INFORMAZIONI
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari
complementi al programma.

Storia medievale
(Adelaide Ricci)

PREREQUISITI
Si presuppone una conoscenza generale (come da programmi di scuola secondaria di secondo grado) della
cronologia, dei principali avvenimenti e delle linee di sviluppo della storia europea dei secoli V-XV. È senza
dubbio utile, ma non necessaria, la conoscenza della lingua latina.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si prefigge di fornire 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. Particolare attenzione sarà data alla terminologia specifica della disciplina, all’approccio
geostorico e ai contenuti riguardanti l’area italiana.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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.
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).
Secondo modulo (parte monografica)
Nomi nel creato, nodi nella storia: Francesco e Chiara
Le lezioni del secondo modulo avvicineranno i due santi medievali di Assisi, Francesco e Chiara, perno non
solo di cruciali nodi storici (pauperismo, santità, rapporto tra gerarchie ecclesiastiche e ‘popolo’ cristiano,
riforme religiose) ma anche di nuclei storiografici complessi (anzitutto la cosiddetta questione francescana) e
di temi che da vicino coinvolgono il mestiere dello storico, i suoi metodi, i limiti e le sfide della sua
investigazione. Filo conduttore sarà lo sguardo sulle fonti: dai testi scritti alla tradizione orale, dalle
testimonianze iconografiche alle tracce di una costruzione della memoria. Saranno compagne di viaggio
alcune domande, senz’altro necessarie, sulle prospettive contemporanee dell’indagine storica.
È prevista una parte seminariale.
METODI DIDATTICI
Il corso si articola in lezioni frontali e attività seminariali. Durante l’intera durata del corso saranno aperte
sessioni di discussione sugli argomenti trattati; gli studenti saranno coinvolti nell’analisi di fonti diverse
(documentarie, iconografiche, materiali) e nella disamina di testi storiografici. Ogni tema affrontato sarà
corredato dalla presentazione di un quadro bibliografico aggiornato, di cui si potrà ulteriormente dibattere.
Saranno utilizzati supporti visivi e strumenti informatici. Sarà inoltre possibile organizzare una o più uscite
didattiche.
Agli studenti sarà fornito materiale didattico, principalmente in forma digitale (carte geostoriche, cronologie di
supporto, saggi, immagini ecc.)
Per gli studenti frequentanti, un seminario approfondirà temi specifici della metodologia storica: gli studenti
saranno coinvolti nell’analisi e nell’interpretazione di fonti, di cui si discuterà insieme. Ogni studente sarà
guidato nell’intraprendere un approfondimento la cui sintesi prenderà forma in un elaborato scritto, rivisto a
quattro mani col docente. A questo scopo particolare attenzione sarà rivolta all’avviare lo studente alla
stesura di testi storici.
In alternativa al seminario, gli studenti non frequentanti, in accordo col docente (con cui sarà necessario
incontrarsi), approfondiranno un tema da loro scelto, in merito al quale sarà possibile preparare una scheda
sitografica.
TESTI DI RIFERIMENTO
Studenti frequentanti
Primo modulo (parte generale)
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 e 2014 (nuova ed.);
- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T. LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015;
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;
- S. GASPARRI, Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell’alto medioevo, Roma, Carocci, 2017;
- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014;
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- G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 2005 ;
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)
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.
Studenti 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 e 2014 (nuova ed.);
- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T.LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015;
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;
- S. GASPARRI, Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell’alto medioevo, Roma, Carocci, 2017;
- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014;
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- G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 2005 ;
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;
- S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900),
Roma, Carocci, 2012;
- H. KELLER, Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI), 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;
- P. ROSSO, La scuola nel Medioevo. Secoli VI-XV, Roma, Carocci, 2018;
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- J.-CL. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale, Roma-Bari, Laterza, 2003 ;

-

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;
- R. W ITT, L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel Medioevo e l’origine del Rinascimento, Roma,
Viella, 2017.
È possibile concordare con il docente, in alternativa a quanto qui indicato, un programma personalizzato con
relativa bibliografia.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L’esame consiste in un colloquio orale sugli argomenti del programma. Saranno dunque oggetto d’esame i
temi generali della storia medievale e le principali questioni inerenti alla periodizzazione (scansioni interne ai
dieci secoli di medioevo) e alle fonti. Lo studente dovrà essere in grado di avviare un approccio critico agli
argomenti, dimostrando di conoscerli e di saperli esporre in modo corretto. La valutazione terrà conto del
corretto uso della terminologia storica e di un’impostazione critica alla materia.
Gli studenti frequentanti saranno inoltre chiamati a esporre e discutere il loro elaborato relativo al seminario,
in collegamento con il tema monografico del secondo modulo. In alternativa, gli studenti non frequentanti
saranno chiamati a trattare il tema da loro scelto, discutendo gli studi analizzati.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatto per tempo con il docente.

Storia militare antica
(Gastone Breccia)

PREREQUISITI
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze
di base di storia del mondo antico. Nozioni elementari di geografia generale dell’area mediterranea, del
Vicino Oriente e dell’Europa continentale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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. Approfondire alcune tematiche specifiche legate ai metodi
di combattimento, alle figure di alcuni grandi condottieri, ai legami tra eserciti, cultura e società.
PROGRAMMA E CONTENUTI
1. Dal guerriero al legionario: l'evoluzione della fanteria nel mondo antico.
2. Gli altri combattenti: fanteria leggera, frombolieri, arcieri e il loro impiego.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Saranno analizzate e commentate fonti letterarie greche e latine in traduzione italiana; fonti
iconografiche saranno rese disponibili in PowerPoint.
TESTI DI RIFERIMENTO
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.
- J.G.P.. BEST, Thracian Peltasts and Their Influence on Greek Warfare, Groningen, Wolters - Noordhoff,
1969.
b. Studenti non frequentanti:
In aggiunta alle pagine scelte dei saggi elencati al punto a., un quarto saggio da concordare con il
docente.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno uno dei
problemi generali relativi all'evoluzione dell'arte della guerra nel mondo antico e almeno una delle fonti lette
e commentate durante il corso).
ALTRE INFORMAZIONI
Le fonti antiche verranno lette e commentate in traduzione italiana.

Storia moderna
(Miriam Turrini)

PREREQUISITI
Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un testo argomentativo complesso; capacità di connessioni
logiche (nessi causa-effetto, sequenza temporale); conoscenze basilari di geografia generale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di rafforzare la coscienza storica secondo tre abilità: la percezione della dimensione
storica dei fenomeni umani; l’acquisizione di conoscenze storiografiche (relative all’età moderna); la capacità
di impostare storicamente un problema. Guiderà anche alla comprensione del lavoro storiografico nelle sue
diverse fasi, dalla formulazione dell’ipotesi di ricerca al reperimento delle fonti e della bibliografia, all’analisi
delle fonti fino alla stesura del lavoro di ricerca con il sistema testo-note.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso illustrerà i grandi temi dell'età moderna con riferimento in particolare alla storia europea (1492-1815):
fornirà la conoscenza della riorganizzazione dei poteri e della società nella forma statale, delle dinamiche
culturali dalla riscoperta dei classici al razionalismo scientifico ed illuminista, delle forme della
cristianizzazione e della secolarizzazione, delle trasformazioni economiche, dell’espansione europea nel
mondo e delle interazioni tra le diverse parti del globo nell’arco cronologico da metà Quattrocento ad inizio
Ottocento. Illustrerà inoltre le caratteristiche della ricerca storica, la tipologia di fonti per la storia dell'età
moderna, i principali strumenti e database reperibili in rete per la ricerca storica in età moderna.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con il supporto di presentazioni in powerpoint e di ricerche in internet. Per avvicinare le fonti
della ricerca storica in età moderna saranno effettuate lezioni nell’Archivio di Stato di Cremona e nella
Biblioteca Statale di Cremona.
TESTI DI RIFERIMENTO
● Per i frequentanti:
1) un manuale a scelta fra i seguenti:
– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione).
– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000.
– 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);
2) Introduzione alla storia moderna, a cura di Marco Bellabarba e Vincenzo Lavenia, Bologna, il Mulino,
2018
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio.
● Per i non frequentanti:
1) un manuale a scelta fra i seguenti:
– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione).
– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000.
– 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);
2) Introduzione alla storia moderna, a cura di Marco Bellabarba e Vincenzo Lavenia, Bologna, il Mulino,
2018;
3) MARIA PIA PAOLI, Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell’età moderna, Roma, Carocci, 2013:
a scelta tre saggi della Parte seconda e cinque della Parte terza (tranne pp. 381-393);
4) O. NICCOLI, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, Laterza, 2007.
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento sarà effettuata mediante un colloquio orale che accerterà la comprensione e
la conoscenza della storia generale dell’età moderna, la capacità di percepire la storicità dei fenomeni, di
impostare storicamente un problema e di conoscere il metodo storico.

Strumenti musicali del mondo
(Fulvia Caruso)

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia e della classificazione degli strumenti musicali.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
- Riconoscere e classificare le classi di strumenti musicali di qualsiasi provenienza
- Conoscere le principali problematiche relative al trattamento degli strumenti musicali del mondo
- Conoscere i principali sistemi di schedatura scientifica italiani degli strumenti musicali
- Orientarsi tra le principali collezioni di strumenti musicali etnici italiane ed europee
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso introduce alla conoscenza e alla classificazione e alla morfologia degli strumenti musicali del mondo,
nei diversi contesti storici e geografici, compresa la musica colta occidentale dal Medioevo ad oggi.
Avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, verrà fornita la conoscenza di forme sonore di strumenti
musicali di diversa provenienza storica, geografica e culturale così come dei loro metodi di costruzione.
Alcune ore del corso saranno dedicate ad introdurre gli studenti ai concetti e metodi dell’Etnomusicologia, in
quanto disciplina che si occupa delle musiche prodotte dagli strumenti musicali del mondo, così da fornire
strumenti concettuali per la corretta conservazione e musealizzazione, oltre che per un approccio
consapevole al restauro di strumenti frutto di altre culture. Infine, saranno esposti i principali sistemi di
schedatura utilizzati a livello nazionale in Italia.
METODI DIDATTICI
La maggior parte della didattica sarà strutturata in lezioni frontali nelle quali, attraverso presentazioni in
PowerPoint, materiali sonori e audiovisivi, si fornisce la conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di
diversa provenienza storica, geografica e culturale.
Saranno inoltre possibili alcune visite didattiche presso collezioni museali e incontri con musicisti così come
esercitazioni di classificazione e schedatura.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la parte relativa all’introduzione alla disciplina saranno caricate su Kiro le lezioni della docente.
Integrata da:
- G. DOURNON, Strumenti musicali del mondo: proliferazioni e sistemi, in Enciclopedia della musica
Einaudi, volume V, 2005, pp. 842-873 (lo studio del presente saggio sarà affiancato dall’ascolto del cd
Instruments de musique du monde, Parigi, CNRS, con allegato libretto);
- GUIZZI FEBO, La conservazione e il restauro degli strumenti musicali della tradizione popolare, disponibile
on line alla pagina: www.rebel.lombardia.it/wp-content/uploads/2012/12/Febo-Guizzi.pdf.
Per un approccio antropologico all’organologia (un testo a scelta):
- E. BATES, The Social Life of Musical Instruments, in Ethnomusicology, Vol. 56 n° 3, 2012, pp. 363-395
- G. DOURNON, Guide pour la collecte de musique et Instruments traditionelles, ÊDITIONS UNESCO, 1996
- STOCKMANN ERICK, Teoria e metodo per lo studio degli strumenti di musica popolare, in Culture
musicali, III, 5-6, pp. 3-17.
Per la storia degli strumenti musicali i testi di riferimento sono:
- A. BAINES, ed., Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Rizzoli, 1983;
- F. GUIZZI, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2002;
- R. LEYDI e F. GUIZZI, Gli strumenti musicali e l’etnografia italiana (1881-1911), LIM, 1994;
- J. MONTAGU, The World of Romantic and Modern Musical Instruments. London-Vancouver 1976-1981;
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- C. SACHS, Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Mondadori, [1940 ].
Sarà inoltre necessario consultare enciclopedie e cataloghi di musei, quali:
- Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Il liuto e le lira. Verso un recupero del Museo Strumentale
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1993;
- L. AUBERT, Pianeta musicale: strumenti musicali dei cinque continenti / Museo di etnografia di Ginevra,
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1991;

- S. BONANZINGA, La zampogna a chiave in Sicilia, Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo, 2006;
- L. CERVELLI, La galleria armonica. Catalogo del Museo degli strumenti musicali di Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello stato, Roma, 1994;
- G.P. DI STEFANO, S.G. GIULIANO, S. PROTO, Strumenti musicali in Sicilia, CRicd, Palermo, 2013;
- R. TUCCI E E. SIMEONI, La collezione degli strumenti musicali del Museo Nazionale delle arti e tradizioni
popolari di Roma, Libreria dello Stato, 1991;
- S. MARCUSE, Musical instruments. A comprehensive dictionary, Doubleday & Company, New York, 1964;
- Commissione Nazionale per i Beni DEA (a cura), Il patrimonio museale antropologico. Itinerari nelle regioni
italiane: riflessioni e prospettive, ADNKronos, 2002
- The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, Oxford University Press, 1992;
- The Garland Enciclopedia of World Music, Oxford, Routledge (Taylor & Francis Group Ltd) 1988, voll I-X
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica consisterà in un colloquio orale nel quale lo studente sarà invitato a classificare uno strumento
musicale e a presentare uno o due tra gli articoli/saggi in bibliografia. Sarà apprezzata la capacità di
collegamento tra gli argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio appropriato alla disciplina.
ALTRE INFORMAZIONI
Il materiale per la preparazione dell’esame è a disposizione presso la biblioteca e in parte sulla piattaforma
informatica Kiro (http://kiro2014.unipv.it/idcd/).

Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo
(Elena Mosconi)
PREREQUISITI
Conoscenza di base degli elementi fondamentali del linguaggio audiovisivo; competenze linguistiche di
base, utili alla comprensione di testi complessi.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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.). Offre competenze di carattere teorico e analitico
per affrontare, a vari livelli, testi audiovisivi.
PROGRAMMA E CONTENUTI
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 al problema dell’autoriflessività nel cinema,
operando una lettura delle modalità, delle forme e dei significati sottesi alla rappresentazione del cinema nei
film. Le analisi di film esemplari saranno accompagnate dalla riflessione prodotta a livello teorico.
METODI DIDATTICI
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale, dalla visione e analisi di sequenze filmiche e
case histories.
TESTI DI RIFERIMENTO
- THOMAS ELSAESSER, W ARREN BUCKLAND, Teoria e analisi del film americano contemporaneo, Bietti, Milano,
2010;
- PAOLO BERTETTO (a cura di), L’interpretazione dei film. Capolavori della storia del cinema, Marsilio,
Venezia, 2003;
- AUGUSTO SAINATI, MASSIMILIANO GAUDIOSI, Analizzare i film, Marsilio, Venezia, 2007;
- 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.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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.
La metodologia di analisi dell’audiovisivo sarà spiegata durante le lezioni (e illustrata agli studenti non
frequentanti). L’elaborato concorrerà a determinare il voto complessivo per il 70%.
Le domande nel corso dell’esame orale riguarderanno la bibliografia assegnata: saranno valutati la
padronanza e la completezza dei riferimenti, la precisione terminologica, la capacità di creare collegamenti
tra i testi.
ALTRE INFORMAZIONI
- 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 monodia nel medioevo
(Rodobaldo Tibaldi)

PREREQUISITI
Buona conoscenza della storia della musica medioevale e in particolare del canto liturgico occidentale.
Buona conoscenza della teoria musicale antica e moderna
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Affronta le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito il repertorio monodico medievale in
particolare dai primordi fino al XIII secolo 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 E CONTENUTI
Il corso si concentrerà sulla nascita e sulla diffusione in Occidente delle notazioni neumatiche nei principali
centri scrittori, delle loro caratteristiche semiografiche e semiologiche, e delle varie trasformazioni nel tempo,
soprattutto nelle aree francesi, germaniche e italiane. Il corso prevede una parte di esercitazioni di lettura e
analisi delle diverse tipologie notazionali.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, ed esercitazioni, eventualmente interventi di tipo seminariale.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per un primo orientamento si vedano:
– Paléographie musicale: les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican,
Solesmes, 1889-…
– s.v. D. HILEY - J. SZENDREI, Notation, § III.1, Plainchant, in Groveonline.
– 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.
– M.E. SCHMID, La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, a cura di A. Cecchi,
Roma, Astrolabio, 2017
Bibliografia specifica 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta e colloquio orale. La prova scritta (che dovrà essere sostenuta anche dagli studenti non
frequentanti) consisterà nell’analisi neumatica e nella trascrizione moderna di un brano tratto dal repertorio
gregoriano attraverso più codici in diverse scritture (che dovranno essere riconosciute).

Teoria e storia della notazione della musica strumentale rinascimentale e barocca
(Antonio Delfino)

OBIETTIVI FORMATIVI
Si propone di studiare i vari sistemi di notazione adottati nei secoli XV-XVII per i repertori strumentali
(intavolature e notazione tradizionale).
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. L’intavolatura tedesca per organo di Torino (Biblioteca Nazionale Universitaria, Giordano 1-8 e Foà 1-8).
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).
– M.H. SCHMID, La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, trad. it. di A. Cecchi,
Roma, Astrolabio, 2018, cap. 12-13 (ed. orig.: Notationskunde. Schrift und Komposition, Kassel, Bärenreiter,
2012).
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 del punto 1 e quella relativa al punto 2, 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.

Teoria e storia della notazione della musica vocale nel Rinascimento
(Antonio Delfino)

OBIETTIVI FORMATICI
Si propone di studiare i vari sistemi di notazione adottati nei secoli XV-XVII per il repertorio vocale (notazione
mensurale ‘bianca’).
PROGRAMMA DEL CORSO
1. La notazione mensurale bianca, in particolare dall’età di Josquin alla metà del XVII secolo. Commento di
passi scelti dalla trattatistica teorica e analisi di alcuni monumenti musicali significativi.
Argomenti principali: elementi fondamentali della notazione (figure, pause, ligaturae); modus, tempus,
prolatio; le quattro mensurae fondamentali; il color; le proporzioni; i canoni; il tactus.
2. Il mensuralismo nella tradizione delle messe L’homme armé (XV-XVII sec.)
TESTI DI RIFERIMENTO
- W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni,
1984, pp. 89-212 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900–1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel,
1970)
- A.M. BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs. Origin and Evolution, Oxford, Clarendon Press,
1993
- PH. VENDRIX, La notation à la Renaissance, in M.-N. COLETTE – M. POPIN – PH. VENDRIX, Histoire de la
notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003, pp. 133-194
- R. DEFORD, Tactus, Mensuration, and Rhythm in Renaissance Music, Cambridge, CUP, 2015
- M.H. SCHMID, La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, trad. it. di A. Cecchi,
Roma, Astrolabio, 2018, cap. 9-11 (ed. orig.: Notationskunde. Schrift und Komposition, Kassel, Bärenreiter,
2012).
Opere teoriche
- F. GAFFURIO, Practica Musice, Milano, 1496 (rist. Bologna, Forni,1972), lib. ii e lib. iv
- P. ARON, Toscanello in musica, Venezia, 1529 (rist. Kassel, Bärenreiter, 1970)
- S. HEYDEN, De arte canendi, Nürnberg, 1540 (rist. New York, Broude Brothers, 1969)
- H. FINCK, Practica Musica, Wittemberg, 1546 (rist. Bologna, Forni, 1969)
- L. ZACCONI, Prattica di musica, Venezia, 1596-1622 (rist. Bologna, Forni, 1983).
DIDATTICA DEL CORSO
Il corso prevede una parte storico-teorica, in cui sono trattati i vari aspetti della notazione mensurale, e una
parte pratica (metodologia dell’edizione di un testo) in cui gli studenti dovranno produrre un congruo numero
di trascrizioni da facsimili.
METODO DI VALUTAZIONE
(1) Prova scritta consistente nella trascrizione in notazione moderna di una composizione scritta in notazione
mensurale bianca; (2) esame orale volto ad accertare le conoscenze della grammatica mensurale, della sua
evoluzione storica e delle opere teoriche di riferimento.
AVVERTENZE
La bibliografia particolareggiata del punto 2, 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.

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

PREREQUISITI
Conoscenza della storia della musica medievale, della modalità e del contrappunto. Nozioni generali di
filologia musicale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente conoscerà le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito il
repertorio polifonico medievale dai primordi fino ai primi decenni del secolo quindicesimo e avrà coscienza
delle principali questioni storico-critiche che tali notazioni sollevano e delle problematiche filologiche e
performative suscitate dalla loro interpretazione/traduzione in notazione moderna.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso è suddiviso in due moduli. Il primo affronterà il repertorio delle clausulae della polifonia parigina; il
secondo la notazione dei generi della polifonia profana del Trecento italiano.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, anche a carattere seminariale, con esercitazioni di trascrizione.
TESTI DI RIFERIMENTO
• 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.
• 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).
• Musica e poesia nel Trecento italiano. Verso una nuova edizione critica dell’«Ars Nova», a cura di A.
Calvia e M. S. Lannutti, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo – Fondazione Franceschini, 2015.
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta di trascrizione dalle notazioni trattate durante il corso; colloquio orale volto a verificare la
conoscenza della bibliografia e degli argomenti illustrati e discussi durante il corso.
ALTRE INFORMAZIONI
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 i docenti i necessari
complementi al programma.

Teorie musicali 1
(Gianmario Borio)

PREREQUISITI
Nozioni di base negli ambiti di armonia e contrappunto
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso mira a familiarizzare lo studente con le maggiori problematiche della composizione tonale. Affronta i
principali contributi alla fondazione teorica di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e
interpretazione con riferimento alla trattatistica musicale ed eventualmente con l’ausilio di considerazioni di
tipo ermeneutico e semiologico nonché delle teorie della comunicazione.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Strutture formali nelle sonate per pianoforte di Beethoven.
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 si illustrano modelli di presentazione e sviluppo del pensiero musicale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali.
TESTI DI RIFERIMENTO
–
A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969.
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–
E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition 1951 (1973 )..
–
E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beethoven,
“Music Analysis”, 3/3, 1984, pp. 243-254.
–
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.
–
G. BORIO, L’impronta della filosofia hegeliana sulla teoria della forma musicale del XIX secolo, in Die
Klage des Ideellen (Il lamento dell’ideale). Beethoven e la filosofia hegeliana, a cura di L. Michielon, Trieste,
Edizioni dell’Università di Trieste, 2018, pp. 113-128.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. Oggetto del colloquio sono le posizioni teoriche delineate nel corso, le opere analizzate e
una selezione della bibliografia qui sopra proposta.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

Teorie musicali 2
(Gianmario Borio)

PREREQUISITI
Nozioni di base nel campo di armonia e forma musicale. Pratica dell’analisi musicale.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
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 E CONTENUTI
Teorie della composizione musicale nel XX secolo
Il corso affronta metodi e contenuti delle teorie generali della composizione, elaborate nel corso del XX
secolo. Come esempi dei diversi atteggiamenti verranno approfonditi i seguenti testi: Il pensiero musicale e
la logica, tecnica e arte della sua presentazione di Arnold Schoenberg, Traité de rythme, de couleur et
d’ornithologie di Olivier Messiaen e Leçons de musique di Pierre Boulez. Ci si soffermerà sugli obiettivi dei
trattati, sull’uso dei concetti, sui metodi di analisi e sulle ripercussioni in campo musicologico.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali.
TESTI DI RIFERIMENTO
- P. BOULEZ, Leçons de musique (Points de repère III). Deux décennies d’enseignement au Collège de
France (1976-1995, Textes réunis et établis par J.-J. Nattiez, Paris, Christian Bourgois, 2005.
- O. MESSIAEN, Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie (1949-1992), Paris, Leduc, 1994-2002.
- A. SCHÖNBERG, Il pensiero musicale, a cura di F. Finocchiaro, Astrolabio–Ubaldini, Roma 2011.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Partecipazione attiva alle attività seminariali e discussione di un elaborato scritto.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore
bibliografia.

