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Ogni corso, se non diversamente specificato, matura 5 CFU.



Acustica musicale
(Sergio Cingolani)

1. L’acustica musicale nella storia. Equazioni fondamentali dei sistemi vibranti: energia e
smorzamento, sistema semplice. Sistemi con molti modi di vibrazione. Introduzione agli
aspetti matematici delle teorie acustiche.

2. Vibrazioni complesse e loro spettro. Onde progressive, onde sonore in due e tre dimen-
sioni, irraggiamento sonoro. Sorgente puntiforme, sorgente lineare.

3. Effetto Doppler, riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza.
4. Risonanza. Tubi chiusi e aperti. Impedenza acustica. Risonatore di Helmholtz.
5. L’udito: struttura dell’orecchio, discriminazione delle frequenze, mascheramento.
6. Intensità e pressione del suono, misura dei livelli di pressione e potenza sonora. 
7. Principi di psicoacustica: loudness, son, altezza del suono, durata e livello.
8. La voce umana: l’organo vocale, formanti, riconoscimento vocale. Uso del sonogramma.
9. Acustica degli strumenti musicali: corde vibranti, piastre vibranti, strumenti a corde (violino,

clavicembalo e pianoforte), strumenti a fiato (flauto traverso, clarinetto e tromba), strumen-
ti a percussione (timpano).

10. Principi fisici di funzionamento, caratteristiche timbriche, formazione del suono e suo irrag-
giamento.

11. Acustica degli spazi chiusi: principi e parametri fondamentali, riverberazione, teoria di Sa-
bine, tempo di riverberazione di Eyring, modi e onde stazionarie, progettazione acustica dei
teatri, parametri acustici oggettivi e soggettivi. Indici di chiarezza. Spazi musicali di piccole
dimensioni. Misure acustiche su strumenti musicali. Misure acustiche nei teatri storici.

Bibliografia 
• S. CINGOLANI, R. SPAGNOLO, Acustica musicale e architettonica, Torino, Città Studi Editore,

2008;
• R. SPAGNOLO, Manuale di acustica applicata, Torino, UTET, 2001;
• A. FROVA, Fisica nella musica, Bologna, Zanichelli, 2000;
• M. CAMPBELL, C. GREATED, The Musician’s Guide to Acoustics, London–Melbourne, Dent,

1987;
• O. SACKS, Musicofilia, Milano, Edizioni Adelphi, 2008.

Analisi musicale A
(Gianmario Borio)

Il corso intende fornire gli strumenti necessari per una corretta analisi della forma musicale di
stampo classico. Ci si baserà su alcuni concetti-guida, tematizzati soprattutto nella tradizione
che dalla Formenlehre ottocentesca giunge alla sintesi di Arnold Schönberg e dei suoi allievi
(in particolare Erwin Ratz). Saranno così presi in esame gli elementi costitutivi della forma (pro-
posizione, Gestalt, motivo, ecc., fino alle formazioni tematiche più ampie), le nozioni di ‘strut-
tura rigida’ e ‘struttura sciolta’, i principali procedimenti formali (frammentazione, liquidazione,
intensificazione), le tecniche della variazione, dello sviluppo e della ‘variazione in sviluppo’, i
concetti di coordinazione e subordinazione, ecc. Alcuni cenni saranno infine dedicati alla rilet-
tura in chiave ‘funzionale’ delle teorie di Schönberg e Ratz da parte di William A. Caplin. I bra-
ni presi in esame riguarderanno soprattutto la produzione strumentale di Haydn, Mozart e
Beethoven. 

Nel corso delle lezioni saranno distribuite le partiture dei brani scelti per le esercitazioni, brevi
dispense di ausilio, e vari estratti dalla seguente bibliografia di riferimento:
• A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. it.

di G. Manzoni, Milano, Suvini Zerboni, 1969; 
• A. SCHÖNBERG, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, edi-

ted, translated, and with a commentary by P. Carpenter and S. Neff, New York, Columbia
University Press, 1995;
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• E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre: über Formprinzipien in den Inventio-
nen und Fugen J.S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens,
Wien, Universal Edition, 1973;

• E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and Their Significance for the Interpretation of Beetho-
ven, “Music Analysis”, 3, 1984, 3, pp. 243-254;

• C. DAHLHAUS, Phrase et période. Contribution à une théorie de la syntaxe musicale, “Analy-
se musicale”, 13, 1988, 4, pp. 37-44;

• I. BENT, W. DRABKIN, Analisi musicale, ed. it. a cura di C. Annibaldi, Torino, EDT, 1990; 
• W.E. CAPLIN, Classical Form: A Theory of Formal Function for the Instrumental Music of

Haydn, Mozart, and Beethoven, New York-Oxford, Oxford University Press, 1998.

Analisi musicale B (4 CFU)
(Carlo Bianchi)

Tramite l’illustrazione di alcune tecniche analitiche, il corso intende avvicinare gli studenti ad
alcuni dei procedimenti compositivi che nel corso del XIX secolo contribuiscono all’allarga-
mento e alla defunzionalizzazione del sistema tonale per aprire la strada ai linguaggi del No-
vecento.
Materiali e indicazioni bibliografiche complete verranno forniti durante lo svolgimento delle le-
zioni.

Archeologia e storia dell’arte greco-romana A
(Anna Maria Riccomini)

Arte e architettura in Grecia nel IV secolo a.C. 
Il corso prenderà in esame i principali monumenti dell’arte greca del periodo tardo-classico,
con particolare riferimento alle figure di artisti come Prassitele, Scopa, Leocare, Timoteo, Li-
sippo, Apelle, attivi nei più importanti cantieri del tempo, come il Santuario di Asclepio a Epi-
dauro, il Tempio di Atena Alea a Tegea, il Mausoleo di Alicarnasso. Attraverso l’analisi stilistica
e tematica delle loro opere si tenterà di ricostruire il quadro dell’evoluzione dell’arte greca in un
periodo storico piuttosto critico per la Grecia, dalla fine della Guerra del Peloponneso alla de-
finitiva conquista da parte della Macedonia.
Per sostenere l’esame è richiesta una conoscenza manualistica dei principali monumenti del-
l’arte greca dall’età arcaica fino all’età ellenistica. 

Il manuale consigliato è il seguente:
• G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I Luoghi dell’arte. Storia, opere, percorsi. 1 Dal-

le origini all’antichità cristiana (cap. 2-4), Roma, Electa-Bruno Mondadori, 2002 (e successi-
ve edizioni).

È inoltre richiesta la lettura dei seguenti saggi critici:
• P. ZANKER, La fatica del pensare: poeti e filosofi nell’arte greca in Musa pensosa. L’immagi-

ne dell’intellettuale nell’antichità, a cura di A. Bottini, Milano, Electa, 2006, pp. 65-77;
• R. KABUS-PREISSHOFEN, La scultura del IV secolo e M. TORELLI, Ideologia della polis, commit-

tenza e ritratto, in Storia e civiltà dei Greci, 6. La crisi della Polis. Arte, religione, musica, Mi-
lano 1979 (e successive edizioni), pp. 386-426;

• Le schede relative ad almeno 5 sculture a scelta di Lisippo, in P. MORENO, Lisippo, l’arte e la
fortuna, Roma, 1995.
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Archeologia e storia dell’arte greco-romana B
(Anna Maria Riccomini)

Il classicismo nell’arte romana. 
Che influenza ha avuto la produzione artistica greca di età classica (del V e IV secolo a.C.) nel-
la formazione del linguaggio figurativo romano? Quali sono stati i modelli che maggiormente
hanno contribuito al consolidarsi di un repertorio di immagini comune e diffuso in tutto l’Impe-
ro? Durante il corso verranno presi in esame i monumenti e i contesti artistici di età romana
che meglio documentano la voluta ripresa e la rielaborazione di celebri capolavori dell’arte gre-
ca. Con l’aiuto di quanto resta della trattatistica artistica in lingua greca e latina, sarà poi ana-
lizzato il percorso teorico che ha condotto alla maturazione del concetto di “classico” nell’arte
antica. 

Per sostenere l’esame è necessaria la conoscenza dei seguenti testi:
• P. ZANKER, Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Mi-

lano, Electa, 2002, capitoli V, VI, X;
• P. ZANKER, Augusto e il potere delle immagini, Torino, Einaudi, 1989, pp. 85-108 e pp. 255-

313;
• E. LA ROCCA, Artisti rodii negli Horti Romani, in Horti Romani. Atti del Convegno Internazio-

nale (Roma, 4-6 maggio 1995), a cura di M. Cima e E. La Rocca, Roma, L’Erma di Bretsch-
neider, 1998, pp. 203-274;

• I saggi di V. SALADINO, Artisti greci e committenti romani e di H.-U. CAIN, Copie dai «mirabi-
lia» greci, in I Greci. Storia, cultura, arte, società. 2.III. Una storia greca: trasformazioni, a cu-
ra di S. Settis, Torino, Einaudi, 1998, pp. 965-990 e pp. 1221-1244.

Archivistica
(Valeria Leoni)

Il corso propone un’informazione di base sulle linee guida della disciplina archivistica:
– definizione del concetto di archivio, le fasi della vita dei complessi documentari;
– l’archivio corrente e l’archivio di deposito, gestione e organizzazione dei flussi documentari;
– l’archivio storico, conservazione, ordinamento e utilizzo delle fonti storiche;
– gli strumenti di corredo (inventari, guide, repertori) e gli standards di descrizione archivistica;
– cenni sull’organizzazione archivistica italiana.
Particolare attenzione sarà dedicata agli archivi privati (tipologie, regime giuridico, tutela) e,
nello specifico, agli archivi nobiliari. 
Il corso si articola in 30 ore di lezioni teoriche e in 30 ore di esercitazioni strettamente correla-
te presso l’Archivio di Stato di Cremona ed archivi di istituzioni locali.

Bibliografia di riferimento
• E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005;
• E. LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, Milano, Franco Angeli, 2006;
• R. NAVARRINI, Gli archivi privati, Udine, Civita editoriale, 2005.

Altra bibliografia volta ad approfondire alcune parti del corso verrà indicata durante le lezioni.
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il pro-
gramma.
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Armonia A
(Pietro Zappalà)

Nozioni fondamentali di armonia.
La definizione classica di “accordo”. Le triadi: le triadi sui gradi della scala; stato fondamentale
e rivolti; collegamento. Le tetradi: classificazione; stato fondamentale e rivolti; collegamento.
La cadenza e le funzioni armoniche. Classificazione delle cadenze. Le funzioni armoniche: to-
nica, dominante, sottodominante. Proiezione delle successioni cadenzali sul percorso armoni-
co complessivo.
Ampliamento del percorso tonale. Le dominanti secondarie e il concetto di “tonicizzazione”.
Gradi alterati e accordi alterati. La modulazione: generalità. La progressione.

Bibliografia
• D. ZANETTOVICH, Appunti per il corso di armonia principale, Milano, Sonzogno, 1998, vol. 1.

Armonia B (4 CFU)
(Marco Mangani)

Il corso presuppone il possesso delle nozioni fondamentali di contrappunto classico e di ar-
monia; si divide in due parti:
1. L’analisi della melodia e l’armonizzazione del corale (con esercitazioni pratiche).
2. L’evoluzione del linguaggio armonico nei secoli XVIII e XIX: teoria, storia e analisi del re-

pertorio. 

La prima parte intende fornire le nozioni fondamentali dell’armonizzazione del corale nello sti-
le di Bach, prescindendo inizialmente da ogni considerazione di sintassi armonica ed eviden-
ziandone i fondamenti contrappuntistici. Una particolare attenzione verrà inoltre dedicata al
problema dell’interpretazione tonale delle melodie di origine modale.

Il testo di riferimento è il seguente:
• TH. DANIEL, Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen. Eine historische Satzlehre,

Köln, Verlag Dohr, 2004.

Per quanti hanno difficoltà nella lettura della lingua tedesca, sarà disponibile una dispensa rea-
lizzata da alcuni studenti della facoltà e revisionata dal docente.

Per la seconda parte si farà ricorso principalmente a
• D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, edizione italiana a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrola-

bio, 20072.

Si fa presente tuttavia che in molti casi l’impostazione del corso differisce non poco dalla trat-
tazione di De La Motte: si raccomanda pertanto di recuperare tutto il materiale che verrà di-
stribuito (esempi musicali, schemi analitici, appunti).
Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche.

Bibliografia 
(Gianna Del Bono)

La collocazione disciplinare della bibliografia: l’evoluzione della disciplina e la sue diverse ac-
cezioni. I sistemi bibliografici. Il concetto di copertura bibliografica. Classificazione delle biblio-
grafie e criteri di ordinamento interno. Il Controllo bibliografico universale (UBC). Criteri meto-
dologici per la compilazione di liste bibliografiche (scelta dell’oggetto; criteri di inclusione; fonti
per la raccolta dei dati; controllo e convalida dei titoli; organizzazione; stile di citazione). La va-
lutazione dei repertori. La ricerca bibliografica: strumenti e strategie.

6



Bibliografia essenziale
• G. DEL BONO, La bibliografia. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2000; 
• Guida alla biblioteconomia, a cura di M. Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 2008 (solo i

seguenti capitoli o paragrafi: Bibliografia, pp. 43-55; Strumenti e strategie di ricerca biblio-
grafica, pp. 253-282; Le agenzie bibliografiche e la cooperazione, pp. 283-309;

• A. ORLANDI, M. SANTORO, Avviamento alla bibliografia, Milano, Editrice Bibliografica, 2006
(solo il cap. 7, La edificazione dei repertori bibliografici, pp. 251-282);

• C. REVELLI, Citazione bibliografica, Roma, AIB, 2002.

Durante il corso sarà distribuito materiale didattico e segnalata eventuale ulteriore bibliografia.
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il pro-
gramma.

Bibliografia musicale
(Pietro Zappalà)

Elencazione, conoscenza pratica e valutazione dei principali strumenti necessari per avviare
ed approfondire uno studio musicologico.
1. L’avvio di una ricerca attraverso dizionari ed enciclopedie (New Grove 2, Neue MGG,

DEUMM). Le bibliografie generali (Duckles).
2. Strumenti per il reperimento della letteratura sulla musica. I repertori correnti: RILM, BMS,

MI, IIMP, ZDM. Rassegna dei repertori storici (cenni). Il RIPM. L’aggiornamento attraverso
le riviste musicali e i cataloghi editoriali. Repertori di tesi e dissertazioni.

3. Strumenti per la localizzazione dei testimoni. Il RISM. Le pubblicazioni di Eitner. I cataloghi
(di fondi storici, delle principali biblioteche). Le collane di facsimili.

4. Altri strumenti di lavoro. Dizionari speciali, le riviste, le storie della musica, i cataloghi te-
matici, i cataloghi editoriali, gli opera omnia, le collane editoriali, gli epistolari.

5. Internet e la ricerca musicologica.
6. Le principali biblioteche musicali e i centri di ricerca musicologica in Italia.

Bibliografia
• V.H. DUCKLES, Music Reference and Research Materials. An Annotated Bibliography, New

York, Schirmer, 19975;
• G. MERIZZI, La ricerca bibliografica nell’indagine storico-musicologica, Bologna, CLUEB,

1996;
• N. SCHWINDT-GROSS, Musikwissenschaftliches Arbeiten: Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben,

Kassel, Bärenreiter, 20035;
• G. ROSTIROLLA, Clavis archivorum ac bibliothecarum italicarum ad musicam artem pertinen-

tium (CABIMUS). Guida alle biblioteche e agli archivi musicali italiani con la relativa biblio-
grafia musicale, Roma, IBIMUS-Aisthesis, 2004. [si veda anche: http://www.ibimus.it/cabi-
musonline/inizio.html].

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni, durante le quali verranno esaminati di
volta in volta gli strumenti bibliografici più rilevanti.

Biblioteconomia
(Gianna Del Bono)

Biblioteca, bibliotecario, utente: ruolo e funzione della biblioteca nella società contemporanea.
La formazione delle raccolte: dalla politica degli acquisti alla gestione delle raccolte. Il lin-
guaggio della biblioteca: dal catalogo tradizionale al catalogo automatizzato; cataloghi per au-
tore e cataloghi semantici; OPAC e MetaOPAC. La ricerca in biblioteca. I servizi della bibllio-
teca.
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Bibliografia essenziale
• Biblioteconomia: principi e questioni, a cura di G. Solimine e P.G. Weston, Roma, Carocci,

2007, limitatamente ai seguenti capitoli: M. VIVARELLI, La costruzione delle raccolte. Teorie e
tecniche per lo sviluppo e la gestione delle collezioni, pp. 39-58; C. RABITTI, L’identità della
biblioteca: obiettivi e servizi, pp. 61-79; G. DEL BONO, Il servizio di consultazione, pp. 291-
314; R. RIDI, Il reference digitale, pp. 315-326; M.S. RASETTI, Promozione, didattica della bi-
blioteca e formazione degli utenti, pp. 351-362; C. FEDERICI, La conservazione dei materiali
librari, pp. 379-394; 

• Guida alla biblioteconomia, a cura di M. Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 2008, limita-
tamente ai seguenti capitoli o paragrafi: Biblioteconomia, pp. 21-43; La biblioteca e l’utente,
pp. 101-136; Il linguaggio della biblioteca, pp. 181-252;

• G. SOLIMINE, La biblioteca. Scenari, culture, pratiche di servizio, Roma–Bari, Laterza, 2004
(solo i cap. 2-4, pp. 36-128).

Durante il corso sarà distribuito materiale didattico e segnalata eventuale ulteriore bibliografia.
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il pro-
gramma.

Biblioteconomia musicale
(Pietro Zappalà)

Trattazione dei principali problemi inerenti la gestione di una biblioteca musicale, con partico-
lare riguardo alla teoria e alla tecnica della catalogazione.
La formazione dei bibliotecari musicali. Tipi di biblioteche ed archivi con fondi musicali. La de-
scrizione catalografica dei documenti musicali, con particolare riferimento alle ISBD (PM) e al-
le ISBD (NBM). L’indicizzazione formale per autori e titoli (secondo le RICA), con approfondi-
menti sui problemi legati ai documenti musicali. Il titolo uniforme. Cenni di indicizzazione
semantica per soggetti (con richiamo alla BNI), per classificazioni (con richiamo alla CDD). La
collocazione. L’automazione in biblioteca.

Bibliografia
• M. GUERRINI, Catalogazione, Roma, AIB, 20013;
• G. MONTECCHI, F. VENUDA, Manuale di biblioteconomia, Milano, Bibliografica, 20064;
• Manuale di catalogazione musicale, a cura di M. Donà, E. Zanetti e A. Zecca Laterza, Ro-

ma, ICCU, 1979;
• INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATONS AND INSTITUTIONS, International Standard

Bibliographic Description (ISBD), Preliminary consolidated ed., München, Saur, 2007 [si ve-
da anche: [http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf];

• P. ZAPPALÀ, I fondi musicali in archivi e biblioteche, in Il patrimonio culturale musicale e la po-
litica dei beni culturali, Roma, Graffiti, 2003, pp. 35-51.

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.

Biblioteconomia musicale 2 
(Pietro Zappalà)

Il corso approfondisce aspetti già trattati in Biblioteconomia musicale e in Bibliografia mu-
sicale. In particolare verrà esaminata l’evoluzione della normativa catalografica con l’esame
delle implicazioni dirette per i documenti musicali; si approfondirà la conoscenza di Cataloghi
editoriali e di Cataloghi tematici.
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Bibliografia
• INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, Requisiti funzionali per re-

cord bibliografici: rapporto conclusivo, edizione italiana a cura dell’Istituto centrale per il Ca-
talogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Roma, ICCU, 2000;

• C. GHILLI, M. GUERRINI, Introduzione a FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Re-
cords, Milano, Editrice Bibliografica, 2001.

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.

Civiltà musicali afroamericane
(Marco Mangani)

Il corso è incentrato sull’opera Porgy and Bess. È suddiviso in due parti:
L’opera e il suo contesto storico-stilistico. Saranno esaminate le vicende che portarono alla
realizzazione del lavoro. Sarà indagato il problema della definizione di genere (Opera vs. Com-
media musicale). Saranno analizzate le strutture testuali e drammatico-musicali.
La ricezione dell’opera nella tradizione afroamericana. Saranno valutate le reazioni all’opera
da parte dei musicisti afroamericani e sarà offerta una panoramica delle sue principali realiz-
zazioni jazzistiche. A conclusione del corso si affronterà, in forma seminariale, il disco Porgy
and Bess di Miles Davis e Gil Evans (1958).

Bibliografia
• H. POLLACK, Gershwin. His Life and Work, Berkeley, University of California Press, 2007;
• D. ROSENBERG, Fascinating Rhythm. The Collaboration of George and Ira Gershwin, Ann Ar-

bor, The University of Michigan Press, 19972;
• J.P. SWAIN, The Broadway Musical: A Critical and Musical Survey, Lanham–Oxford, The Sca-

recrow press, 20022;
• S. ZENNI, I segreti del jazz. Una guida all’ascolto, Viterbo, Stampa Alternativa, 2007.

Durante il corso saranno forniti materiali di lavoro e un’ulteriore bibliografia.

Codicologia A
(Marco D’Agostino)

Propedeutico a Codicologia B.

Elementi generali di codicologia; storia e momenti di formazione del codice.
L’esame prevede la descrizione di un codice della Biblioteca Statale di Cremona, che dovrà es-
sere eseguita alla presenza del docente. Le lezioni in biblioteca per la stesura dell’elaborato si
terranno nella seconda metà del mese di ottobre fino al termine del corso. Chi non potesse fre-
quentare deve concordare con il docente, all’inizio dell’anno accademico e comunque non oltre
la metà del mese di ottobre, un appuntamento in biblioteca per svolgere l’esercitazione scritta.

Testi consigliati per la preparazione generale
• M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002;
• M.L. AGATI, Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia, Roma, L’Erma di Bretschneider,

2003;
• Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di V. Jemolo

e M. Morelli, Roma, Istituto centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche, 1990;

• A. PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, seconda edizione cor-
retta e aggiornata, Roma, Carocci, 2003.

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.
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Codicologia B 
(Marco D’Agostino)

Verranno approfonditi, d’accordo con gli studenti, alcuni argomenti trattati nel corso di Codi-
cologia A. Il corso prevede incontri e lavori di tipo seminariale. Prima di sostenere l’esame ora-
le lo studente deve svolgere una esercitazione scritta da concordare con il docente.

La bibliografia verrà fornita nel corso delle lezioni. È necessario saper tradurre testi da alme-
no due delle principali lingue straniere (inglese, francese, tedesco).

Conservazione e restauro degli strumenti musicali
(Laura Mauri Vigevani)

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

Contrappunto (4 CFU)
(Antonio Delfino)

Corso di base che mira a fornire gli elementi fondamentali della tecnica contrappuntistica; l’im-
postazione didattica, attraverso l’analisi di composizioni significative ed esercitazioni pratiche
di scrittura, privilegia l’aspetto storico concentrando lo studio sul periodo rinascimentale. I con-
trappunti su cantus firmus e su voce data nel Cinquecento.
L’esame prevede una sola prova scritta nella quale si richiede l’elaborazione di un contrappun-
to a due voci su tema dato (a scelta, cantus firmus o voce estratta da polifonia preesistente).

Manualistica di base
• R. DIONISI, B. ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, Milano, Edizioni

Suvini Zerbini, 1979;
• D. DE LA MOTTE, Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch (1981), ed. it. Il contrappunto, Mi-

lano, Ricordi, 1991 (cap. 3 e 4);
• E. GHEZZI, Le “Cantiones Duarum Vocum” di Orlando di Lasso. Una ricerca per la didattica,

Milano, Guerini Studio, 1991.

Altra bibliografia di riferimento
• A. GARDANE, Il primo libro a due voci de diversi autori (Venezia, 1543), a cura di A. Bornstein,

Bologna, Ut Orpheus, 1994;
• C. FESTA, Counterpoints on a cantus firmus, ed. by R.J. Agee, Madison, A-R Editions, 1997;
• K. JEPPESEN, Counterpoint: the Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century (varie edi-

zioni);
• C. GANTER, Kontrapunkt für Musiker. Gestaltungsprinzipien der Vokal- und Instrumental-

polyphonie 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.

Si consiglia una lettura preventiva del 3° capitolo del manuale di De La Motte.
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Dialettologia italiana
(Piera Tomasoni)

La dialettologia italiana: istituzioni, metodi, strumenti.
La letteratura dialettale nel Cinquecento: La massera da bé di Galeazzo dagli Orzi.

Bibliografia essenziale
• C. GRASSI, A. SOBRERO, T. TELMON, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma–Bari, Laterza,

1997;
• GALEAZZO DAGLI ORZI, La massera da bé, a cura di G. Tonna, Brescia, Grafo, 1978.

Diplomatica
(Gastone Breccia)

1. Il documento medievale: genesi e forme.
2. La tradizione dei testi documentari.
3. L’edizione delle fonti documentarie.

Testi per la preparazione dell’esame (studenti frequentanti):
• A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979;
• facsimili di documenti latini medievali forniti dal docente.

Gli studenti che non possono frequentare il corso ma intendono sostenere l’esame sono pre-
gati di concordare il programma con il docente (gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli ora-
ri di ricevimento).

Drammaturgia antica A
(Eleonora Rocconi)

Lo spettacolo teatrale nel mondo greco-romano: testi e contesti, tipologia e sviluppo diacroni-
co delle forme drammatiche e delle realizzazioni sceniche proprie delle civiltà antiche.

1. Ai fini della preparazione dell’esame è indispensabile la lettura, in una buona traduzione ita-
liana, di due opere teatrali antiche (una tragedia e una commedia) e della seguente biblio-
grafia:
• M. DI MARCO, La tragedia greca, Roma, Carocci, 2000;
• Lo spazio letterario della Grecia antica, I, La produzione e la circolazione del testo, tomo

I: La polis, Roma, Salerno Editrice, 1992, pp. 335-377; tomo II: L’Ellenismo, Roma, Sa-
lerno Editrice, 1993, pp. 501-526;

• Lo spazio letterario di Roma antica, II: La circolazione del testo, Roma, Salerno Editrice,
19932, pp. 127-214.

2. Sugli aspetti più propriamente drammaturgici è obbligatoria la lettura di
• V. DI BENEDETTO-E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spetta-

colo teatrale, Parte prima, Spazio e messa in scena, Torino, Einaudi, 1997, pp. 5-160;
• Il teatro greco nell’età di Pericle, a cura di C. Molinari, Bologna, il Mulino 1994, introdu-

zione più due saggi a scelta (quattro per i non frequentanti).

Altra bibliografia, volta ad approfondire alcuni argomenti specifici, verrà indicata nel corso del-
le lezioni. Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente pri-
ma di sostenere l’esame.
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Drammaturgia antica B
(Fausto Montana)

Una liaison dangereuse: finzione e realtà nell’Elena di Euripide.
Indagine sulle scelte drammaturgiche di Euripide, attraverso l’analisi delle linee tematiche e
strutturali della tragedia.

Si può accedere all’esame dopo avere sostenuto quello di Drammaturgia antica A.

L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni;
2. di V. DI BENEDETTO-E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La tragedia in quanto spettacolo tea-

trale, Torino, Einaudi, 1997, pp. 161-312;
3. di due opere teatrali a scelta (una greca e una romana) in traduzione italiana.

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

Drammaturgia musicale A
(Michele Girardi)

Il corso è diviso in una parte istituzionale, comune a Drammaturgia musicale A e Dramma-
turgia musicale B, e in due moduli. In questa sede si offrono indicazioni provvisorie: per leg-
gere il programma aggiornato si consulti la pagina online del docente (http://musicologia.
unipv.it/girardi/). 

N.B.: il modulo A non è propedeutico al modulo B.

Parte istituzionale:
Il teatro musicale europeo, 1750-1926.

Si richiede la conoscenza delle opere (e dei rispettivi generi) nel periodo indicato. 

Bibliografia
• C. DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005.
Per l’inquadramento generale si tengano presenti
• R. DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, EDT, 1991;
• F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993;
• G. SALVETTI, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1991,

rispettivamente voll. 8, 9 e 10 della Storia della musica, a cura della Società italiana di mu-
sicologia (2. ed.).

Parte monografica:
Uno sguardo d’insieme sul teatro musicale di Maurice Ravel.

Molto più noto e studiato come compositore di musica strumentale, Ravel dette due contributi
vitali al teatro musicale del Novecento: L’heure espagnole (1911) e L’enfant et les sortilèges
(1925). Le due opere verranno analizzate nel contesto del teatro musicale francese ed euro-
peo del tempo.

La bibliografia verrà specificata nel programma d’esame e premessa (nei suoi tratti generali),
nella pagina web del docente: http://musicologia.unipv.it/girardi/C2008-2009ab.
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Drammaturgia musicale B
(Michele Girardi)

Vedi le informazioni comuni a Drammaturgia musicale A.

Parte monografica:
L’amore ‘egoista’, tra ambizione erotismo e altro ancora, in alcuni ‘duetti’ dall’Incoronazione di
Poppea, Don Carlos, Boris Godunov, Jenůfa; Salome, Madama Butterfly, Lulu.

Il corso mira a illustrare alcune peculiarità formali e ‘semantiche’ della ‘forma-duetto’ esami-
nando qualche caso in cui uno dei protagonisti, fingendo, non ricambia l’amore dell’altro. L’e-
lenco delle opere si limita a tratteggiare il campo d’indagine e verrà delimitato a lezione.
La bibliografia verrà specificata nel programma d’esame (e premessa, nei suoi tratti generali,
nella pagina web del docente: http://musicologia.unipv.it/girardi/C2008-2009ab).

Drammaturgia musicale 2
(Michele Girardi)

Drammaturgie musicali a confronto: i ripensamenti d’autore

Il modulo è rivolto agli iscritti alla laurea specialistica e si svolgerà in forma seminariale: la fre-
quenza è perciò vivamente consigliata. La prima parte sarà destinata a un’introduzione meto-
dologica del docente, che tratterà il caso delle tre versioni della Rondine di Giacomo Puccini
(1917-1920-1922). La seconda parte sarà dedicata all’applicazione dei frequentanti su altri ca-
si della stessa natura, privilegiando l’analisi delle partiture in relazione con i diversi aspetti del-
la messa in scena, nel contesto del sistema produttivo. Si segnalano, tra le numerose possibi-
lità, e a puro a titolo di esempio: Gioachino Rossini, Maometto II, 1820-Le siège de Corynthe,
1826; Giuseppe Verdi, Macbeth 1847-1865, Don Carlos, 1868-Don Carlo, 1884; Modest Mu-
sorgskij, Boris Godunov, 1869-1874-1896; Giacomo Puccini,Madama Butterfly, 1904-1907.

La bibliografia verrà specificata all’inizio del corso (e premessa sulla pagina web del docente:
http://musicologia.unipv.it/girardi/C2008-2009c): gli studenti che intendono frequentare sono
invitati a prendere contatto per tempo con il docente; sarà possibile concordare programmi al-
ternativi per chi fosse impossibilitato a frequentare.

Elementi di botanica generale (1 CFU) 
(Riccardo Groppali)

1 Classificazione e varietà biologica.
1.1 Concetto di specie e cenni di botanica sistematica: la necessità di classificare per co-

noscere il mondo vivente.
1.2 Varietà biologica e ricchezza specifica: la biodiversità come elemento di valutazione

della qualità ambientale.
1.3 L’ambiente vivente con la massima biodiversità: la foresta pluviale tropicale.
1.4 I coltivi: ambienti produttivi con biodiversità ridotta.
1.5 Conservazione della biodiversità.

2 Specie vegetali e ambiente: catene e piramidi alimentari.
2.1 Il mondo vegetale nelle catene alimentari e la fotosintesi clorofilliana.
2.2 Cicli degli elementi.
2.3 Alterazioni ambientali.
2.4 Esempi di gestione ambientale scorretta del passato.
2.5 Vegetali come bioindicatori.
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3 Evoluzione e coevoluzione: i meccanismi della selezione naturale.
3.1 Piante e animali fitofagi.
3.2 Equilibrio numerico tra piante e animali.
3.3 Esempi di coevoluzione: l’impollinazione operata da insetti.
3.4 Esempi di coevoluzione: la disseminazione animale.
3.5 Modelli di coevoluzione vantaggiosa e svantaggiosa.

4 Vegetazione, ambiente e conservazione del mondo vegetale.
4.1 L’equilibrio naturale: il concetto di climax.
4.2 Modelli di gestione del patrimonio forestale.
4.3 Importanza degli alberi antichi.
4.4 Foreste in riduzione, foreste in aumento in Italia.
4.5 Parchi, riserve e conservazione della natura.
4.6 Nuove prospettive di conservazione: reti e corridoi ecologici. 

5 Il mondo vegetale nella storia.
5.1 Storia ed ecologia dell’agricoltura.
5.2 Selezione e domesticazione delle piante produttive.
5.3 I vegetali protagonisti della storia.
5.4 Esempi di paesaggio artificiale: i giardini.

6 Conservazione della natura e mondo vegetale.
6.1 Patrimonio vegetale e tradizione: l’evoluzione del concetto di foresta nella cultura eu-

ropea.
6.2 Dal giardino dei semplici ai farmaci moderni.
6.3 Vegetali stimolanti.
6.4 Vegetali e futuro dell’umanità.

A supporto del corso è stata elaborata una dispensa che include tutte le lezioni, disponibile in
libreria.

Elementi di chimica fisica (1 CFU)
(Elisabetta Baffa)

1. Cos’è la chimica.
2. La nascita della chimica moderna.
3. Il modello atomico della materia. Tavola periodica degli elementi.
4. Tappe fondamentali dello studio della struttura atomica. Prime nozioni sulla costruzione

dell’atomo.
5. Cenni di radiochimica. Decadimento radioattivo. Applicazioni della radiochimica.
6. Le trasformazioni della materia. 
7. Reazione chimica. Reazioni ed energia. 
8. Il ciclo geochimico. Classificazione delle rocce. Silicati e carbonati.
9. Il deterioramento naturale delle rocce.
10. Materiali litoidi impiegati nell’edilizia monumentale italiana. Cause biologiche del degrado

ed effetti dell’inquinamento atmosferico.
11. Litologie principali utilizzate nell’edilizia toscana (Pietraforte, Pietra Serena, Marmo) e nel

Salento (Pietra Leccese): caratteristiche e tipologie di degrado.
12. Indagini preliminari ai trattamenti. Conservazione dei materiali lapidei: pulitura, consolida-

mento, protezione. 

Bibliografia
• I. BERTINI, F. MANI, Chimica inorganica, Padova, CEDAM,1989;
• R. FILIPPINI, Chimica applicata ai materiali da costruzione, Bologna, Pàtron, 1975; 
• L. LAZZARINI, M. LAURENZI TABASSO, Il restauro della pietra, Padova, CEDAM, 1986.
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Estetica A
(Luca Bagetto)

La nozione di simbolo nell’estetica dell’idealismo tedesco.
Verrà esaminata la genesi della differenza tra il sistema filosofico di Hegel e quello di Schel-
ling, seguendo la nozione di simbolo come composizione di finito e infinito.

Bibliografia
• G.W.F. HEGEL, Estetica, a cura di N. Merker, Torino, Einaudi, 1997;
• F.W.J. SCHELLING, Filosofia dell’arte, a cura di A. Klein, Milano, Fabbri, 2001;
• J. DERRIDA, Il pozzo e la piramide, in ID., Margini. Della filosofia, Torino, Einaudi, 1997,

pp.105-152;
• L. PAREYSON, L’estetica di Schelling, Torino, Giappichelli, 1964.

N.B.: Le precedenti indicazioni bibliografiche non definiscono ancora il programma d’esame.

Estetica B
(Luca Bagetto)

Il simbolo come immagine originaria: Goethe, Heidegger, Benjamin, Klee.
Nella seconda parte del corso si studierà il tratto trascendente delle immagini originarie nel
pensiero di Heidegger, circa il modo di darsi delle categorie, e in quello di Benjamin, circa il su-
peramento della separazione tra forme dell’intuizione e categorie.

BIbliografia
• J.W. GOETHE, La teoria dei colori, a cura di R. Troncon, Milano, Il Saggiatore, 2008;
• M. HEIDEGGER, In cammino verso il linguaggio, a cura di A. Caracciolo, Milano, Mursia, 1984;
• M. HEIDEGGER, Segnavia, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1987;
• M. HEIDEGGER, Tempo ed essere, a cura di E. Mazzarella, Napoli, Guida, 1987;
• W. BENJAMIN, Angelus Novus, a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1995;
• W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, tr. it. di E. Filippini, Torino, Einaudi, 1999;
• P. KLEE, Confessione creatrice e altri scritti, tr. it. di F. Saba Sardi, Milano, Abscondita, 2004.

Estetica musicale A
(Michela Garda)

Prospettive di storia dell’estetica musicale.
Il corso si propone di offrire alcune prospettive di storia dell’estetica musicale dal Settecento a
oggi attraverso la lettura e il commento di passi d’autore, prestando particolare attenzione a
quattro concetti chiave: opera d’arte musicale, musica come linguaggio, senso e significato
della musica, musica e temporalità. 
Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il programma diretta-
mente con la docente.

Bibliografia
• M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci 2007.
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Estetica musicale B
(Michela Garda)

Una musica può fare…
Il corso si propone di operare una ricognizione delle teorie sugli effetti e i poteri della musica
in senso storico e in senso sistematico. Dal punto di vista storico si prenderanno in esame tan-
to le testimonianze dei “meravigliosi effetti” della musica tramandate dai musicografi dall’anti-
chità al settecento, quanto gli “effetti indesiderati” della musica e la storia della loro repressio-
ne. Successivamente verranno affrontati i seguenti nodi tematici: usi, valenze e potenze della
musica nella vita di tutti i giorni, la valenza terapeutica della musica tra neuroscienze e musi-
coterapia. Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il program-
ma direttamente con la docente. Si farà riferimento a parti dei seguenti testi:

Bibliografia 
• B. BOCCADORO, Musica, medicina, temperamenti, in Il sapere musicale, II, Enciclopedia del-

la musica, a cura di J.-J. Nattiez, Torino, Einaudi, 2002, pp. 361-386;
• T. DENORA, Music in Everydaylife, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2007;
• O. SACKS, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2008.

Estetica musicale 2
(Michela Garda)

Dalla storiografia compensativa ai Gender studies. Problemi e prospettive
Gli studi relativi alla specificità femminile nell’ambito della creatività, della produttività e della ri-
cezione musicale vantano una tradizione consolidatasi nell’arco di circa quarant’anni ed este-
sa dall’ambito della cosiddetta musica colta alla popular music e alle ricerche antropologiche
ed etnomusicologiche. Il corso si prefigge di percorrere le tappe principali della storiografia
femminista e dei problemi teorici relativi al concetto di gender e alla sua presunta referenzia-
lità musicale. Il corso avrà carattere seminariale. È richiesta la conoscenza della lingua ingle-
se. 
Coloro che non possono frequentare sono pregati di concordare un programma alternativo. La
bibliografia verrà fornita all’inizio del corso.

Etnomusicologia
Docente e programma da definire

Etnomusicologia 2
Docente e programma da definire

Filologia classica A
(Luigi Galasso)

Elementi di critica testuale.
Il corso intende essere un’introduzione ai processi di trasmissione dei testi classici e ai vari pro-
blemi di metodo posti dalla costituzione del testo critico nell’ottica delle letterature greca e la-
tina. Saranno passate in rassegna varie tradizioni testuali di autori classici, con lettura e ana-
lisi critica di passi esemplificativi.

Si richiede la conoscenza dei seguenti saggi critici:
• P. CHIESA, Elementi di critica testuale, Bologna, Pàtron, 2002;
• S. TIMPANARO, La genesi del metodo del Lachmann, Torino, Liviana, 1981.
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Filologia e critica dantesca
(Selene Sarteschi)

Il corso di quest’anno sarà diviso in due parti: nella prima saranno prese in considerazione le
opere di Dante scritte anteriormente alla Commedia; nella seconda si esaminerà con partico-
lare attenzione la prima cantica del poema.

Bibliografia
• Commento della Commedia consigliato:
• Inferno, Purgatorio, Paradiso, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Milano, Garzanti, 1992.

Per le opere minori le edizioni di riferimento saranno indicate all’inizio del corso.

La bibliografia pertinente sarà presentata e discussa durante lo svolgimento del corso.
Gli studenti che non potranno frequentare sono invitati a concordare il programma con la do-
cente.

Filologia italiana A
(Claudio Vela)

Istituzioni di filologia italiana. Cos’è, come si legge, come si prepara un’edizione critica nel-
l’ambito della produzione letteraria italiana.

Per l’esame, oltre alle indicazioni fornite durante il corso, si richiede la preparazione di en-
trambi i seguenti manuali:
• G. INGLESE, Come si legge un’edizione critica. Elementi di filologia italiana, Roma, Carocci,

20062;
• A. STUSSI, Breve avviamento alla filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2002.

Chi non può frequentare è invitato a prendere contatto col docente per concordare l’esame,
che dovrà comunque prevedere la preparazione integrale del seguente manuale:
A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2007.

Filologia italiana B
(Claudio Vela)

Per una storia della filologia italiana: Gianfranco Contini e il rinnovamento degli studi filologici
nel Novecento.

La bibliografia pertinente verrà presentata e discussa durante lo svolgimento delle lezioni, che
potranno avere anche carattere seminariale.

Per l’esame, oltre alle indicazioni fornite durante il corso, si richiede:
1) la discussione di un’edizione critica di un’opera della tradizione letteraria italiana, da sce-

gliere entro un elenco che verrà fornito all’inizio del modulo e che si troverà comunque a
disposizione presso il docente;

2) la preparazione di un capitolo, a scelta tra i capitoli I, III, VI, VII, XII, XVII, XVIII, in Storia
della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 10, La tradizione dei testi, Roma, Saler-
no Editrice, 2001.

Chi non può frequentare è invitato a prendere contatto col docente per concordare l’esame.
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Filologia musicale A
(Maria Caraci Vela)

La filologia musicale. Il testo nel tempo. La tradizione de testi musicali. Metodi e problemi del-
la critica testuale. Profilo storico e implicazioni interdisciplinari della filologia musicale. 
La bibliografia testuale.Testo e contesto. L’intertestualità.
Tipologie delle edizioni musicali. La visualizzazione del movimento testuale. La filologia d’au-
tore.
Valutazione dell’autenticità e attribuzionismo. 

Bibliografia
• M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti

storici e metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2005.

Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite durante il corso, anche in relazione
agli specifici ambiti di interesse degli studenti.
È opportuno che gli studenti impossibilitati a frequentare prendano per tempo accordi con la
docente. 

Filologia musicale B
(Fabrizio Della Seta)

Propedeutico a Filologia musicale C.

Principi ed esempi di edizioni critiche di musica vocale e strumentale.

Bibliografia per una prima informazione
I seguenti capitoli:
• M. BENT, Edizioni critiche di musica medievale e rinascimentale;
• C. GALLICO, Edizioni critiche di musica barocca;
• PH. GOSSETT, Edizioni critiche di musica dell’Ottocento, in Enciclopedia della musica, diretta

da J.-J. Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, R. Dalmonte e M. Baroni, vol. 2, Il sapere
musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 933-979.

Programma d’esame
Dato il carattere eminentemente applicativo della materia, si raccomanda vivamente la fre-
quenza delle lezioni. 
Oltre alla conoscenza dei testi indicati in bibliografia, lo studente dovrà dimostrare la com-
prensione degli argomenti trattati durante il corso, con particolare riferimento agli esempi di-
scussi e ai materiali esaminati.

Gli studenti che non possono frequentare le lezioni, oltre ai testi indicati sopra, prepareranno
uno dei seguenti testi a scelta:
• La critica del testo musicale. Problemi e metodi della filologia musicale, a cura di M. Caraci

Vela, Lucca, LIM, 1995, pp. 3-107, 181-191, 359-375;
• J. GRIER, The Critical Editing of Music: History, Method and Practice, Cambridge, Cambrid-

ge University Press, 1996;
• M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, I, Fondamenti stori-

ci e metodologici della filologia musicale, Lucca, Libreria musicale italiana, 2005.

Inoltre dovranno dimostrare di conoscere l’edizione critica (introduzioni, testo e apparati) di al-
meno un’opera vocale o strumentale fra quelle pubblicate negli opera omnia di uno dei se-
guenti autori: Frescobaldi, Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz
(la scelta può essere discussa col docente ed estesa anche ad autori diversi da quelli nomi-
nati).
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Filologia musicale C
(Fabrizio Della Seta)

I Puritani di Vincenzo Bellini: l’edizione della versione per Napoli
Bellini compose I Puritani per il Théâtre des Italiens di Parigi, dove l’opera andò in scena il 24
gennaio 1835. Contemporaneamente Bellini preparò una versione destinata al Teatro San Car-
lo di Napoli, dove la parte di Elvira doveva essere interpretata da Maria Malibran (un contral-
to, invece del soprano Giulia Grisi) e la parte di Riccardo da un tenore anziché da un basso. A
tale scopo egli apprestò una seconda versione dell’opera alterandone in maniera più o meno
radicale circa un terzo. Questa versione non andò mai in scena, ma ne sopravvive la partitura
(Catania, Museo civico Belliniano), in parte autografa, in parte di mano di collaboratori e copi-
sti. Il corso esaminerà i problemi peculiari di un’edizione basata sul confronto costante tra una
fonte principale non autografa e l’autografo della versione parigina, che qui assume la funzio-
ne di fonte complementare.

Bibliografia

Fonti musicali
• V. BELLINI, I puritani, melodramma serio in Three Acts, libretto by Carlo Pepoli, Music by Vin-

cenzo Bellini [...] A Facsimile Edition of Bellini’s Original Autograph Manuscript together with
the Naples Revision, Edited with an Introduction by Ph. Gossett in two Volumes, New York-
London, Garland, 1983 (= Early Romantic Opera 6).

Fonti documentarie
• V. BELLINI, Epistolario, a cura di L. Cambi, Milano, Mondadori, 1943.

Letteratura secondaria
• M.R. ADAMO, F. LIPPMANN, Vincenzo Bellini, Torino, ERI/Edizioni RAI, 1981;
• R. MONTEROSSO, Le due redazioni dei Puritani, in Letterature comparate: problemi e metodo.

Studi in onore di Ettore Paratore, Bologna, Patron, 1981, pp. 1589-1609;
• I Puritani ritrovati. La versione inedita dedicata a Maria Malibran, a cura di G. Pugliese e R.

Vlad, Manduria, Lacaita, 1985;
• Vincenzo Bellini: verso l’edizione critica. Atti del Convegno internazionale, Siena, 1-3 giugno

2000, a cura di F. Della Seta e S. Ricciardi, Firenze, Olschki, 2004.

Discografia
• La versione di Napoli de I Puritani, eseguita al teatro Petruzzelli di Bari il 10 aprile 1986, di-

rettore Gabriele Ferro, interpreti principali Katia Ricciarelli, Chris Merritt, Jean Luque Car-
mona e Roberto Scandiuzzi, è disponibile nel CD Fonit Cetra CDC 20.

Programma d’esame
Dato il carattere eminentemente applicativo della materia, si raccomanda vivamente la fre-
quenza delle lezioni. L’esame verterà sulla discussione delle fonti e dei problemi affrontati du-
rante il corso. Si consiglia un ascolto preliminare, con ausilio dello spartito, de I Puritani in una
buona registrazione della versione di Parigi (per es. quelle dirette da R. Bonynge o da R. Mu-
ti). La versione di Napoli indicata in Bibliografia, di difficile reperimento, sarà messa a disposi-
zione dal docente.
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni dovranno invece dimostrare la conoscen-
za approfondita dell’edizione critica (introduzioni, testo e apparati) di due opere teatrali tra
quelle pubblicate negli opera omnia di uno dei seguenti autori: Pergolesi, Vivaldi, Gluck, Mo-
zart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi (la scelta può essere discussa col docente).
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Filologia musicale 2 A
(Maria Caraci Vela)

Due esempi di filologia d’autore:

La tradizione delle opere di Machaut: gli idiografi e gli apografi; funzioni e contestualizzazione
storica dei codici A e C (rispettivamente: Paris, Bibl. Nat., Fonds français 1584 e 1586); filolo-
gia di tradizione; filologia d’autore; filologia delle strutture.

Frank Martin: il processo compositivo e i testimoni che lo documentano; le trascrizioni e revi-
sioni d’autore e le loro funzioni. Si vedranno in particolare: Guitare (1934), la Sonata da chie-
sa (1938), la Ballade per trombone e pianoforte (1940), la Passecaille (1944), i Sechs Mono-
loge aus Jedermann (1949), il Concerto per violino e orchestra (1950-1), gli Etudes pour
orchestre à cordes (1956), i Drei Minnelieder (1960).

Durante il corso saranno fornite le indicazioni bibliografiche pertinenti; alla fine delle lezioni sa-
ranno disponibili l’elenco delle composizioni analizzate e le relative registrazioni.

Filologia musicale 2 B
(Fabrizio Della Seta)

La genesi di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi.
Il corso avrà carattere seminariale. Gli studenti svolgeranno un lavoro personale, che sarà pre-
sentato e discusso al termine delle lezioni. L’esame verterà sulla discussione del lavoro svol-
to. La frequenza è obbligatoria: solo in casi eccezionali, da motivare espressamente, lo stu-
dente potrà concordare col docente un programma d’esame personale.

Bibliografia
Per una prima informazione su Un ballo in maschera si veda il relativo capitolo in
• J. BUDDEN, Le opere di Verdi, vol. 2, Dal ‘Trovatore’ alla ‘Forza del destino’, Torino, EDT/Mu-

sica, 1986, pp. 385-452.

Un resoconto sullo stato delle conoscenze sulla nascita dell’opera basato sul lavoro all’edizio-
ne critica in corso si trova in
• P. GOSSETT, La composizione di ‘Un ballo in maschera’, in Teatro Regio di Parma, Verdi Fe-

stival. Giuseppe Verdi, ‘Un ballo in maschera’, [Milano], Baldini&Castoldi, 2001, pp. 31-58
(sarà messo a disposizione dal docente).

La documentazione sulla genesi del libretto è in
• Carteggio Verdi-Somma, a cura di S. Ricciardi, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani,

2003, pp. 183-410.

Altre fonti, edizioni e ulteriore bibliografia saranno fornite durante il corso. Agli studenti che in-
tendono seguirlo si raccomanda di ascoltare con attenzione e più volte l’opera in una buona
esecuzione (per esempio quelle, facilmente reperibili, dirette da Erich Leinsdorf, Georg Solti,
Claudio Abbado o Riccardo Muti) con l’ausilio della partitura o della riduzione per canto e pia-
noforte (Ricordi).
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Filologia romanza A
(Maria Sofia Lannutti)

Propedeutico a Filologia romanza B 

Fondamenti di filologia romanza. Il corso prevede l’analisi di testi in edizione critica in almeno
due lingue romanze, che saranno distribuiti durante le lezioni. È comunque indispensabile la
lettura dei seguenti testi:
• A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 1994: capitoli 3-4;

Appendice 1;
• La letteratura romanza medievale, a cura di C. Di Girolamo, Bologna, Il Mulino, 2007, capi-

tolo 2;
• Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 1, Le Origini, Roma, Salerno, 1995,

Sezione II, capitolo 2;
• V. FORMENTIN, Poesia italiana delle origini. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007,

capitoli 6-7;
• A. VARVARO, Linguistica romanza, Napoli, Liguori, 2000, Parte C.

Con l’esame si intende verificare la conoscenza delle nozioni generali di critica del testo; la ca-
pacità di lettura, traduzione e analisi (della lingua, del contenuto e delle strutture formali) di al-
meno un testo tra quelli proposti durante il corso. Chi intende sostenere l’esame non potendo
frequentare è pregato di contattare la docente.

Filologia romanza B
(Maria Sofia Lannutti)

La letteratura allegorica e didattica nel medioevo romanzo. A fondamento del corso è l’analisi
di testi appartenenti al repertorio italiano, condotta in prospettiva comparatistica, cioè in rap-
porto alle altre letterature romanze. La bibliografia specifica sarà presentata durante le lezioni.
È comunque indispensabile la lettura dei seguenti testi: 

• La letteratura romanza medievale, a cura di C. Di Girolamo, Bologna, Il Mulino, 2007, capi-
tolo 5;

• Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 1, Le Origini, Roma, Salerno, 1995,
Sezione II, capitoli 3, 4 (parr. 5-6);

• Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 10, La tradizione dei testi, Roma,
Salerno, 2001, capitolo 1, parr. 10-12;

• V. FORMENTIN, Poesia italiana delle origini. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007,
capitoli 1, 3-4.

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

Fondamenti di geografia
(Monica Resmini)

Il corso affronterà alcuni fondamentali temi della Geografia secondo un approccio umanistico
e si articolerà in tre parti:
1. Geo-grafia: la conoscenza del mondo e le rappresentazioni cartografiche.
2. Geografia e storia dell’ambiente in particolare quello italiano: temi, problemi e storiografia.
3. Spazio geografico; la crescita e le funzioni urbane.

Bibliografia
• C. PALAGIANO, A. ASOLE, G. ARENA, Cartografia e territorio nei secoli, Roma, Nuova Italia

Scientifica, 1984, pp. 1-133;

21



• L. ROMBAI, Geografia storica dell’Italia. Ambienti, territori, paesaggi, Firenze, Le Monnier, 2002;
• P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse, Roma, Donzelli, 2000;
• M. MORAZZONI, R. SCARDIA, Gli ambienti naturali e antropici, Roma, Carocci 2003, pp. 99-150.

Per sostenere l’esame, gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del cor-
so, il libro di L. Rombai e due volumi a scelta tra quelli indicati in bibliografia; gli studenti non
frequentanti dovranno preparare tutti i testi in bibliografia e il materiale didattico da richiedere
direttamente alla prof.ssa Resmini tramite mail (monica.resmini@unibg.it).

Glottologia
(Giovanni Bonfadini)

Il corso, rivolto specificamente a studenti che hanno già sostenuto un esame di Linguistica
generale, si propone di fornire un panorama di alcuni dei principali problemi della Linguistica
in prospettiva diacronica e variazionale.

Argomenti del corso
Modalità e fattori del mutamento linguistico. Rapporti genealogici e ricostruzione linguistica. Ti-
pologia della variazione e repertori linguistici.
Testi di riferimento
• F. FANCIULLO, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, 2007;
• A. NOCENTINI, L’Europa linguistica: profilo storico e tipologico, Firenze, Le Monnier, 2002, pp.

61-81;
• G. BERRUTO, Le varietà del repertorio, in Introduzione all’italiano contemporaneo. La varia-

zione e gli usi, a cura di A. Sobrero , Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 3-36;
• G. BERRUTO, Fondamenti di sociolinguistica, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 172-211;
• C.A. FERGUSON, La diglossia, in Linguaggio e contesto sociale, a cura di P.P. Giglioli e A. Fe-

le, Bologna, Il Mulino, 2000, cap. 8.

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso.

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’as-
segnazione del programma aggiuntivo.
Coloro che non hanno già sostenuto un esame di Linguistica generale dovranno concordare
il programma direttamente con il docente e avranno comunque come ulteriore testo di riferi-
mento
• G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, UTET, 1997 e ss.

Greco di base
(Eleonora Rocconi)

Presentazione descrittiva e, in specifici casi, storica di morfologia e sintassi della lingua greca
antica.
Scopo del corso è l’acquisizione di una adeguata dimestichezza con la lingua greca in vista del-
la comprensione linguistica e contenutistica dei testi antichi. Durante il corso verranno svolte fre-
quenti esercitazioni linguistiche per verificare l’effettiva assimilazione degli argomenti trattati.

La preparazione potrà effettuarsi su una qualsiasi buona grammatica liceale, ad esempio:
• L. BOTTIN, S. QUAGLIA, A. MARCHIORI, Lingua greca. Teoria, Milano, Minerva Italica, 1995;
• A. LUKINOVICH, M. ROUSSET, Grammatica, trad. e adattamento di L. Carmignani e A. Santoni,

Torino, Loescher, 19982 (Corso di lingua greca, a cura di F. Montanari);
• F. MONTANA, E. MAGNELLI, F. IOVI, Greco antico. Grammatica, Milano, Carlo Signorelli editore,

2005;
• D. PIERACCIONI, Grammatica greca, Firenze, Sansoni, 19858 (o successiva ristampa).

22



La prova d’esame consisterà in una verifica scritta e in un breve colloquio orale (previa am-
missione). Si consigliano gli studenti non frequentanti di concordare il programma con la do-
cente prima di sostenere l’esame.

Iconografia musicale
(Laura Mauri Vigevani)

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

Informatica di base
(Esercitazioni a cura di Giuseppe Bonavita e Elena Mazzini)

Il corso si propone di fornire: 
• conoscenze nell’ambito delle tecnologie informatiche finalizzate al trattamento e alla pubbli-

cazione dell’informazione;
• strumenti necessari per l’utilizzo dei più diffusi programmi di produttività individuale (elabo-

ratore di testi, database, browser e client di posta elettronica).

Programma
1. Introduzione alle tecnologie dell’informazione.
2. Architettura di un sistema di elaborazione; sistemi operativi; reti di calcolatori; protezione dei

dati e sicurezza informatica; legislazione riguardante copyright e privacy in ambito informa-
tico.

3. Elaborazione testi.
4. Creazione e formattazione di un testo; gestione di tabelle, immagini e grafici; stampa unio-

ne; stampa.
5. Database.
6. Creazione e gestione di tabelle, maschere e report; interrogazione di un database attraver-

so query sql.

Lo studente dovrà inoltre scegliere fra uno dei seguenti moduli: 
a. Servizi e protocolli utilizzati in Internet. 

Lo sviluppo del Word Wide Web per applicazioni in rete: creazione di pagine web median-
te strumenti freeware.

b. Metodologie e tecniche per l’editoria musicale.
Apprendimento di base sull’editing musicale, con particolare riferimento alle nuove tecno-
logie applicate alla musica.

Testi di riferimento
• L. MARI, G. BUONANNO, D. SCIUTO, Informatica e cultura dell’informazione, Milano, McGraw-

Hill Companies, 2007;
• S. PEZZONI, P. PEZZONI, S. VACCARO, La patente europea: guida completa, versione Office

2000 - Syllabus 4.0, Milano, Mondadori Informatica, 2003.
Ulteriore materiale didattico sarà fornito durante le lezioni.

Durante il corso verranno utilizzate le attrezzature dell’aula didattica informatizzata.
L’esame si articolerà in una prova scritta e nella realizzazione di un progetto.
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Istituzioni di informatica per le discipline umanistiche
(Eugenio Staltari)

Obiettivi formativi
1. Conoscenze nell’ambito delle tecnologie informatiche legate alla comunicazione, alla ricer-

ca e alla didattica attraverso gli strumenti informatici multimediali, ipermediali e grafici.
2. Conoscenze e competenze nell’ambito della filologia, dello studio del testo e della conser-

vazione dei beni culturali ed artistici.

Contenuti
1. Aspetti istituzionali dell’informatica di base

Conoscenza delle componenti fondamentali di un computer: hardware, software, sistemi
operativi e programmi applicativi; accenni all’uso dei database, 
Conoscenza base degli editors di testo.
Conoscenza di base del funzionamento di editors d’immagine. 
Internet e servizi di rete; caratteristiche del linguaggio HTML, accenni all’XML.

2. Aspetti pratici e teorici della scrittura ipertestuale
Trattamento informatico di testi, immagini, suoni; il testo elettronico; creazione di ipertesti, mo-
delli ipertestuali e pagine web; la logica sequenziale e non sequenziale (aspetti tecnici e aspet-
ti teorici); l’uso della grafica e del visual-lay-out nella memorizzazione delle informazioni.

3. Applicazione dell’informatica alla didattica e alla comunicazione
La didattica e la comunicazione attraverso gli strumenti informatici. Valutazione del softwa-
re didattico, valutazione delle fonti, aspetti positivi e negativi della didattica on-line. I mezzi
di comunicazione in relazione al fruitore. Relazione tra comunicazione verbale e immagine.

4. Applicazione dell’informatica alle scienze umane
Contributi informatici alla filologia e alle ricerche bibliografiche; cataloghi elettronici; il re-
stauro virtuale e la digitalizzazione di testi e immagini; la conservazione dei manoscritti.

Il corso si articolerà in trenta ore di teoria e trenta di esercitazione. Le ore di esercitazione pre-
vedono l’utilizzo dei software legati alla comunicazione, alla didattica ed alla grafica. Si svol-
geranno simulazioni di lezioni su argomenti scelti dagli studenti, attraverso cooperative lear-
ning. Si realizzeranno pagine web, prodotti multimediali a scopo didattico e di ricerca. In
particolare si lavorerà sulla funzione delle immagini e dei colori nell’ambito dell’apprendimento
e della memorizzazione.

Libro di testo
• B. FADINI, C. SAVY, Informatica per le scienze umane, Milano, Franco Angeli, 1999.

Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente per concordare un
programma d’esame specifico.

Istituzioni di regia
(Francesco Bellotto)

La parte generale del corso si concentra sulla figura del regista teatrale e sulle sue modalità
operative tra progettazione artistica e realizzazione. L’itinerario di studio si dedicherà partico-
larmente alle specificità tecniche della regìa nel teatro d’opera. 
La parte metodologica prende in esame le concrete possibilità offerte dall’indagine musicolo-
gica nel percorso testo/messinscena, dedicandosi interamente ad alcuni esempi di allestimen-
to di Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

a) Parte generale
• Il teatro di regìa. Genesi ed evoluzione, a cura di U. Artioli, Roma, Carocci, 2004, pp. 19-127;
• G. GUCCINI, Direzione scenica e regìa, in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi

e G. Pestelli, 5, La spettacolarità, Torino, EdT, 1988, pp. 125-174;
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• F. BELLOTTO, Le parole magiche: lessico di termini teatrali, 2007, nuova edizione infor-
matica distribuita direttamente dal docente.

Letture consigliate:
• S. SINISI, I. INNAMORATI, Storia del teatro. Lo spazio scenico dai Greci alle avanguardie,

Milano, Bruno Mondadori, 2003, pp. 109-238;
• S. MAZZONI. Atlante iconografico. Spazi e forme dello spettacolo in occidente dal mondo

antico a Wagner, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2003.

b) Parte metodologica
Fonti bibliografiche, musicali e iconografiche
• G. PUCCINI, Madama Butterfly, spartito canto e pianoforte, Milano, Ricordi;
• J. L. LONG, Madame Butterfly (Farfalla); J.L. LONG, D. BELASCO, Madame Butterfly; L. IL-

LICA, G. GIACOSA, Madama Butterfly; le tre fonti si possono reperire in: Madama Butterfly:
fonti e documenti della genesi, a cura di A. Groos, V. Bernardoni, G. Biagi Ravenni, D.
Schieckling, Lucca, Centro Studi Giacomo Puccini, 2005, pp. 37-75, 77-93, 195-294;

• P. LOTI, Madame Chrysanthème, 1887, base dati Gallica-BNF;
• I bozzetti delle rappresentazioni di Milano 1904 e Parigi 1906, in: Giacomo Puccini, i li-

bretti delle opere e altro materiale documentario, a cura di M. Girardi, http://www.pucci-
ni.it;

• M. GIRARDI, Madama Butterfly: una tragedia esotica, in Giacomo Puccini. L’arte interna-
zionale di un musicista italiano, Venezia, Marsilio, 2000 pp. 197-245.

Le fonti videografiche verranno elencate e rese disponibili per la consultazione all’inizio delle
lezioni. È opportuno partecipare alle lezioni con copia delle fonti musicali e librettistiche indi-
cate.

Laboratorio di scrittura italiana
(Piera Tomasoni)

Il laboratorio, che alterna lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, si articola intorno ai seguen-
ti punti:
• il repertorio dell’italiano contemporaneo;
• parlato e scritto;
• testualità e tipologie testuali;
• analisi, riscrittura, produzione di diversi tipi di testo.

Bibliografia essenziale
• M. PRADA, Laboratorio di scrittura, Milano, Led, 2004.

N.B. La frequenza è obbligatoria. Chi non potesse assicurarla è pregato di non inserire 
l’esame nel proprio piano degli studi.

Latino di base
(Luigi Galasso)

Il corso ha come obiettivo l’apprendimento della morfologia e della sintassi latina e l’acquisi-
zione di un lessico essenziale.
Sarà articolato in lezioni alternate ad esercitazioni per complessive 60 ore.
L’esame consisterà in un test scritto preliminare, di tipologia affine agli esercizi di traduzione
svolti a lezione, e in una successiva prova orale per la verifica delle competenze linguistiche
acquisite.

Bibliografia
Durante le lezioni sarà utilizzato il seguente manuale:
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• G.B. CONTE, R. FERRI, Corso di latino. Lingua e civiltà. Grammatica, e G.B. CONTE, A. PE-
STELLI, A. ROGGIA, Corso di latino. Lingua e civiltà. Lezioni 1, Firenze, Le Monnier, 2005.

Vocabolario
• G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, G. RANUCCI, Il dizionario della lingua latina, Firenze, Le Monnier,

2001.

Legislazione dei beni culturali
(Ivana Iotta)

Il corso prevede la trattazione di argomenti fondamentali riguardanti la legislazione nazionale
ed internazionale in materia di beni culturali con particolare riferimento al Codice dei Beni
culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle re-
centi integrazioni e modifiche. Affrontando le problematiche attinenti ai beni storico-artistici (no-
zione di bene culturale, regime giuridico istituzionale, circolazione, tutela internazionale e co-
munitaria, regime sanzionatorio ecc.) lo scopo è quello di fornire allo studente strumenti utili
per la tutela e la gestione del patrimonio culturale.
Una parte del corso sarà riservata alla normativa riguardante la protezione del diritto d’autore
relativamente alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, al-
la musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, eccetera.
Bibliografia e fonti normative verranno fornite all’avvio del corso.

Letteratura bizantina A
(Gastone Breccia)

Propedeutico a Letteratura bizantina B.

1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali.
2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV sec.).

Testi per la preparazione dell’esame
a. Studenti frequentanti:

• K. KRUMBACHER, Letteratura greca medievale, Palermo, Istituto siciliano di Studi bizantini
e neoellenici, 1970; 

• testi bizantini in traduzione italiana forniti dal docente.

b. Studenti non frequentanti:
• K. KRUMBACHER, Letteratura greca medievale, Palermo, Istituto siciliano di Studi bizantini

e neoellenici, 1970;
• 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 nel-
l’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 do-
cente (gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento).
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Letteratura bizantina B
(Gastone Breccia)

Il regno di Eraclio (610-641) nelle fonti letterarie: Giorgio di Pisidia, Niceforo Patriarca, Teodo-
ro Sincello, Teofane Confessore.

Bibliografia di riferimento:
1. GIORGIO DI PISIDIA: a. GIORGIO DI PISIDIA, Poemi. I. Panegirici epici, edizione critica traduzio-

ne e commento a cura di Agostino Pertusi, Ettal, Buch-Kunstverlag, 1959; b. Carmi di Gior-
gio di Pisidia, a cura di Luigi Tartaglia, Torino, UTET, 1998; D.C. FRENDO, The Poetic Achie-
vement of George of Pisidia, in Maistor: Classical, Byzantine and Renaissance Studies for
Robert Browning, edited by A. Moffat, Canberra, Australian Association for Byzantine Stu-
dies, 1984 (Byzantina Australiensia, 5), pp. 159-187.

2. NIKEPHOROS, Short History, edited and translated by Cyril Mango, Washington D.C., Dum-
barton Oaks, 1990.

3. THEODORUS SYNKELLOS, Homilia de obsidione Constantinopolis, ed. L. Sternbach, “Analecta
Avarica”, s. II, 15, 1900, pp. 297-333 (trad. fr.: F. MAKK, Traduction et commentaire de
l’homélie écrite probablement par Théodore le Syncelle sur le siège de Constantinople en
626, Szeged, Acta Universitatis de Attila Joszef Nominatae, 1975).

4. THEOPHANES, The Chronicle of Theophanes Confessor, translated with introduction and
commentary by Cyril Mango and Roger Scott, with the assistance of Geoffrey Greatrex,
Oxford, Clarendon Press, 1997.

Ulteriore bibliografia sarà eventualmente indicata nel corso delle lezioni.

Chi non frequenta è tenuto a concordare con il docente un programma sostitutivo degli argo-
menti trattati a lezione (gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento).

Letteratura italiana A
(Giorgio Panizza)

Corso istituzionale
Leggere e interpretare i testi della letteratura italiana. Strumenti e metodi.

Il corso, strutturato come una “guida allo studio della letteratura italiana”, intende fornire, a li-
vello di informazione di base, un’introduzione ai problemi della disciplina e i punti di orienta-
mento necessari per un’esplorazione diretta, ragionata e aggiornata del patrimonio letterario
italiano: strumenti bibliografici, metodi filologici, principali strutture formali, problemi interpreta-
tivi.

Per l’esame si richiede

a) la conoscenza dei principali strumenti bibliografici, filologici, critici e dei metodi di analisi e
interpretazione pertinenti allo studio della letteratura italiana presentati durante il corso; per
la preparazione si utilizzino in particolare i seguenti manuali:
• M. TARANTINO, Guida alla biblioteca di italianistica, Roma, Carocci, 2001;
• F. DE ROSA, G. SANGIRARDI, Introduzione alla metrica italiana, Firenze, Sansoni, 1996 (o

successive ristampe), con l’esclusione del cap. IV;
e i seguenti studi:
• C. DIONISOTTI, Chierici e laici e Per una storia della lingua italiana, in ID., Geografia e sto-

ria della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967;
• C. SEGRE, Testo, in ID., Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985;
• R. JAKOBSON, Linguistica e poetica, in ID., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinel-

li, 2002;
b) la lettura integrale di un’opera scelta entro la seguente lista (tra parentesi l’edizione o le edi-

zioni richieste; si indicano le date delle prime edizioni e/o delle riedizioni economiche):

27



• F. PETRARCA, Canzoniere, a cura di M. Santagata, nuova edizione aggiornata, Milano,
Mondadori, 2004; oppure Canzoniere – Rerum vulgarium fragmenta, a cura di R. Betta-
rini, Torino, Einaudi, 2005;

• G. BOCCACCIO, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 1992; o Milano, Monda-
dori, 2006;

• I. SANNAZARO, Arcadia, a cura di F. Esparmer, Milano, Mursia, 1990, e A. POLIZIANO, Stan-
ze, a cura di S. Carrai, Milano, Mursia, 1990;

• N. MACHIAVELLI, Il principe, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, 1995, e La Mandragola,
a cura di P. Gibellini e T. Piras, Milano, Garzanti, 2000, e Discorso intorno alla nostra lin-
gua, a cura di P. Trovato, Padova, Antenore, 1982;

• L. ARIOSTO, Orlando Furioso, a cura di C. Segre, Milano, Mondadori, 2006; oppure a cu-
ra di E. Bigi, Milano, Rusconi, 1982;

• T. TASSO, Gerusalemme Liberata , a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1993, o Milano,
Mondadori, 2006;

• G. PARINI, Il Giorno, a cura di D. Isella e M. Tizi, Milano–Parma, Guanda–Fondazione
Bembo, 1996;

• U. FOSCOLO, Poesie e Sepolcri, a cura di D. Martinelli, Milano, Mondadori, 1987, e Ultime
lettere di Jacopo Ortis, a cura di G. Nuvoletti, Firenze, Giunti, 1997; 

• A. MANZONI, I promessi sposi, a cura di B. M. Travi, Milano, Bruno Mondadori, 1993; op-
pure a cura di S.S. Nigro, Milano, Mondadori, 2006;

• G. LEOPARDI, Canti, a cura di F. Gavazzeni e M.M. Lombardi, Milano, Rizzoli, 1998; op-
pure a cura di L. Felici, Roma, Newton & Compton, 1999;

• I. NIEVO, Le confessioni di un italiano, a cura di S. Casini, Milano–Parma, Guanda- Fon-
dazione Bembo, 1999;

• G. PASCOLI, Myricae, a cura di G. Borghello, Bologna, Zanichelli, 1996, oppure Canti di
Castelvecchio, a cura di G. Nava, Milano, Rizzoli, 2001;

c) la conoscenza del contesto storico-letterario in cui si colloca l’opera scelta, studiando la
parte relativa, indicata sotto, sul seguente manuale di storia letteraria:
• G. FERRONI, Storia della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola, 1991; Petrarca e

Boccaccio: epoca 2; Sannazaro e Poliziano: epoche 3 e 4.1; Machiavelli, Ariosto: epoca
4; Tasso: epoca 5; Parini: epoca 6; Foscolo: epoche 6.6-8 e 7; Leopardi e Manzoni: epo-
che 7.2-3 e 8.1-4; Nievo: epoca 8; Pascoli: epoca 9.

Il corso istituzionale, in sé autonomo, è propedeutico alla frequenza del corso monografico (II
modulo), e il superamento dell’esame è condizione essenziale per sostenere l’esame relativo
al corso monografico.

Letteratura italiana B
(Giorgio Panizza)

Corso monografico
Politica e storiografia della letteratura italiana, da Tiraboschi a Dionisotti.

Per lo studio sono necessari i testi seguenti:
• F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana (edizione in commercio consigliata: Milano,

BUR Rizzoli);
• B. CROCE, Recenti controversie intorno all’unità della storia d’Italia, in ID., La storia come pen-

siero e come azione, Napoli, Bibliopolis, 2002;
• C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967 (o ristampe

successive);
• A. BRETTONI, Trattatistica e storiografia letteraria nel Settecento, in Storia della letteratura ita-

liana, diretta da E. Malato, vol. XI, pp. 507-538;
• M.S. SAPEGNO, «Italia», «Italiani», in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, vol. V, Le

questioni, Torino, Einaudi, 1986, pp. 169-221.

Materiali di studio e ulteriore bibliografia saranno forniti durante il corso.
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Letteratura italiana 2
(Claudio Vela)

Le Rime di Giovanni Della Casa nel contesto del petrarchismo cinquecentesco.

Edizioni di riferimento:
• GIOVANNI DELLA CASA, Rime, a cura di G. Tanturli, Milano, Fondazione Bembo -Parma, Guan-

da, 2001;
• GIOVANNI DELLA CASA, Rime, a cura di S. Carrai, Torino, Einaudi, 2003.

La bibliografia pertinente verrà fornita durante le lezioni, che avranno carattere prevalente-
mente seminariale.

Letteratura italiana contemporanea A
(Claudio Vela)

La poesia italiana del Novecento. Linee storiche, strumenti e metodi di analisi critica.

Per l’esame, oltre alle indicazioni fornite durante il corso, si richiede
1) una preparazione manualistica di base sulla letteratura italiana del Novecento. Si consi-

gliano il vol. 7, Il primo Novecento: tra modernità, avanguardie e rinnovamento, e il vol. 8,
Guerra, dopoguerra, secondo Novecento, del manuale a cura di C. SEGRE-C. MARTIGNONI,
Leggere il mondo, Milano, Bruno Mondadori, 2001;

2) la lettura integrale di una raccolta poetica di autore italiano del Novecento, da scegliere en-
tro un elenco che verrà fornito all’inizio del modulo e che si troverà comunque a disposi-
zione presso il docente;

3) la lettura di due saggi critici su poeti italiani del Novecento, da scegliere entro un elenco
che verrà fornito all’inizio del modulo e che si troverà comunque a disposizione presso il
docente.

Chi non può frequentare è invitato a prendere contatto col docente per concordare l’esame.

Letteratura latina medievale e umanistica A
(Mariarosa Cortesi)

Non necessariamente propedeutico a Letteratura latina medievale e umanistica B.

Paolo Diacono e la Historia Langobardorum.

Bibliografia essenziale
• PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di L. Capo, Roma, Fondazione Lorenzo Valla,

1992;
• Nascita dell’Europa ed Europa carolingia: un’equazione da verificare, Spoleto, CISAM, 1981

(Settimane di studio del CISAM, XXVII) (verranno indicati alcuni contributi);
• A. PETRUCCI, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008;
• I secoli VI-XII in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. Leonardi, Firenze,

Edizioni del Galluzzo, 2002.

Ulteriore bibliografia specifica con indicazione di testi verrà fornita durante il corso.
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con
la docente.
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Letteratura latina medievale e umanistica B
(Mariarosa Cortesi)

a) Umanesimo e/o umanesimi.

b) Il De pace fidei di Niccolò da Cusa e il problema islamico nel Quattrocento.

Bibliografia essenziale
• E. GARIN, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo. Introduzione di

Michele Ciliberto, Roma-Bari, Laterza, 2007;
• A. PETRUCCI, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008;
• I secoli XIV-XV, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), a cura di C. Leonardi, Firen-

ze, Edizioni del Galluzzo, 2002;
• NICOLA CUSANO, La pace della fede e altri testi. Traduzione, introduzione e note di G. Fede-

rici Vescovini, San Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura della pace, 1993.

Ulteriore bibliografia specifica verrà fornita durante il corso.
Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono tenuti a concordare il programma con
la docente.

Letteratura tedesca
(Artemio Focher)

Tra tradizione e innovazione: prosa e poesia in epoca Biedermeier - Vormärz (1815-1848). 

La crescente richiesta di letteratura che caratterizzò la Germania postromantica portò a un im-
ponente e inedito sviluppo di prosa e poesia e alla creazione di nuovi generi letterari. Il corso
prenderà in esame le caratteristiche di tale macroscopico fenomeno culturale tedesco soffer-
mandosi in particolare sulle opere di Heinrich Heine, Annette von Droste-Hülshoff, Georg Bü-
chner, Franz Grillparzer, Eduard Mörike, Adalbert Stifter (e di alcuni autori minori).

Precisi riferimenti bibliografici verranno dati durante le lezioni. I testi letterari (solo nelle parti
utili al corso) saranno distribuiti in dispense. I testi verranno letti e commentati su edizioni in
lingua italiana.

Lingua e letteratura greca A
(Fausto Montana)

Il sistema letterario nella Grecia arcaica e classica.
Il modulo proporrà forme e testi dell’epica, della lirica e del teatro, con attenzione alla dialetti-
ca fra oralità e scrittura e alle dinamiche della comunicazione poetica.

L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni;
2. dei lineamenti della storia letteraria greca delle età arcaica e classica.

Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente.
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Lingua e letteratura greca B
(Fausto Montana)

Euripide, Ione.
Lettura in lingua originale e commento della tragedia.

È richiesta la conoscenza della lingua greca antica. Gli studenti che ne sono sprovvisti posso-
no frequentare preliminarmente il modulo di Greco di base.
Si può accedere all’esame dopo avere sostenuto quello di Lingua e letteratura greca A.

L’esame sarà teso a verificare la conoscenza
1. degli argomenti e dei testi presentati nelle lezioni;
2. dei lineamenti della storia letteraria greca delle età ellenistica e romana imperiale;
3. di un testo letterario in lingua originale da concordare con il docente.

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

Lingua e letteratura latina A
(Luigi Galasso)

Introduzione e commento del sesto libro dell’Eneide di Virgilio.
Il corso prevede la lettura in latino di parti dell’opera virgiliana e di testi di Orazio, Catullo, Ovi-
dio, che saranno distribuiti a lezione. Gli studenti devono inoltre conoscere i lineamenti princi-
pali della storia della letteratura latina, da preparare su un buon manuale liceale (si consiglia
G.B. CONTE, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier, 2002), dalle origini fino alla morte di Set-
timio Severo.

Si richiede anche la lettura di
• A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Bologna, Pàtron, 1995.

Lingua e letteratura latina B
(Luigi Galasso)

Introduzione a Stazio, Tebaide.
Il corso si articola nella forma di un’introduzione e commento puntuale a passi scelti del poe-
ma di Stazio.

Edizioni consigliate
• P. PAPINII STATII Thebais, edd. A. Klotz, Th.C. Klinnert, Leipzig, Teubner, 1973; oppure STAZIO,

Opere, a cura di A. Traglia, G. Aricò, Torino, UTET, 1980.

Per poter accedere all’esame occorre aver sostenuto quello di Lingua e letteratura latina A
o di Latino di base. 
Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di VIRGILIO, Eneide, libro
decimo. Gli studenti che avessero sostenuto Lingua e letteratura latina A dovranno dimo-
strare di conoscere i seguenti saggi:
• G. ROSATI, L’«Achilleide» di Stazio, un’epica «en travesti». Introduzione a Stazio, L’Achillei-

de. Introduzione, traduzione e note a cura di G. Rosati, Milano, Biblioteca Universale Rizzo-
li, 1994, pp. 5-61;

• W.J. DOMINIK, Conseguenze dell’abuso di potere. Introduzione a Stazio, Tebaide. Introduzio-
ne, traduzione e note a cura di G. Faranda Villa, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1998,
pp. 5-42; 

• A. PERUTELLI, La poesia epica latina, Roma, Carocci, 2000. 
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Gli studenti che avessero sostenuto Latino di base dovranno conoscere i lineamenti principali
della storia della letteratura latina, da preparare su un buon manuale liceale (si consiglia G.B.
CONTE, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier, 2002), dalle origini fino alla morte di Settimio
Severo.

Lingua e traduzione – Lingua tedesca
(Artemio Focher)

Corso di lingua tedesca finalizzato all’acquisizione della competenza necessaria per affronta-
re (con ausilio del dizionario) testi scritti in lingua tedesca. Quindi: studio delle strutture gram-
maticali della lingua tedesca; apprendimento di differenti tecniche di lettura; esercitazioni su te-
sti di varia tipologia (letterari, musicologici, ecc.). 

Il corso, di 60 ore, si sviluppa senza interruzioni sui due moduli del primo semestre (ottobre
2008 – gennaio 2009).
Come “libro di testo” verranno utilizzate delle nuove, specifiche dispense realizzate dal docente.

Lingua e traduzione – Lingua tedesca 2
(Artemio Focher)

Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 30 ore) finalizzato alla lettura di testi in alfabe-
to gotico, ottocenteschi o dai tratti arcaici, di testi poetici, liederistici e librettistici. All’occorren-
za verranno brevemente affrontati anche argomenti di filologia germanica, finalizzati a un più
facile riconoscimento e quindi a una più profonda e facile comprensione e memorizzazione del
lessico tedesco.

I materiali utilizzati a lezione verranno distribuiti in specifiche dispense preparate dal docente.

Linguistica generale
(Giovanni Bonfadini)

Il corso si propone di fornire agli studenti i fondamenti della Linguistica in prospettiva sincroni-
ca ed è organizzato intorno ai seguenti argomenti: a) la lingua come sistema di segni; b) ele-
menti di fonetica e fonologia; c) principi di morfologia, sintassi e semantica; d) la classificazio-
ne tipologica delle lingue.

Testi di riferimento
• G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, UTET, 1997 e ss.;
• F. ALBANO LEONI, P. MATURI, Manuale di fonetica, Roma, Carocci, 1998, capp. 1-2;
• A. MIONI, Fonetica e fonologia, in Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, a cu-

ra di A.A. Sobrero, Roma–Bari, Laterza, 1993, pp. 101-139;
• A. DE DOMINICIS, Fonologia, Roma, Carocci, 2003, pp. 27-57;
• G.C. LEPSCHY, La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino, 2000.

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso.
Si consiglia inoltre l’utilizzazione di S. LURAGHI, A.M. THORNTON, Linguistica generale: esercita-
zioni e autoverifica, Roma, Carocci, 2004.

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’as-
segnazione del programma aggiuntivo.
Coloro che hanno già sostenuto un esame di Glottologia, oppure che intendono acquisire ul-
teriori crediti di Linguistica generale nell’ambito degli esami a scelta libera, dovranno con-
cordare il programma direttamente con il docente.
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Metodologia della critica musicale
(Angela Ida De Benedictis)

Durante il corso si cercherà di individuare una risposta al quesito: “esiste una metodologia del-
la critica musicale?”. A tale scopo saranno approfondite la genesi e l’evoluzione della discipli-
na dai suoi esordi sino alla fine del Novecento. L’osservazione dei nodi storici di maggiore ri-
lievo sarà supportata dalla lettura commentata di alcuni passi tratti dalla letteratura critica dal
XVIII sec. ad oggi. Particolare attenzione sarà posta alla critica musicale contemporanea e al-
le sue problematiche (peculiarità, prassi, funzione ecc.).

Alle lezioni di carattere storico si affiancheranno: a) delle esercitazioni condotte in forma semi-
nariale basate sull’analisi di alcuni casi paradigmatici selezionati tra la letteratura dei secoli XIX
e XX; b) un ‘laboratorio’ collettivo finalizzato alla redazione di un testo di carattere critico (re-
censione, commento, reportage, ecc.) su un’opera del repertorio moderno o contemporaneo
prescelta a inizio corso.

Tutti i materiali didattici saranno forniti durante le lezioni.

Gli studenti impossibilitati a seguire il corso dovranno concordare con la docente un program-
ma individuale per l’esame.

Modalità (2 CFU)
(Daniele Sabaino)

1. Il concetto di ‘modo’ nella teoria medievale e rinascimentale.
2. Il sistema degli otto modi nella pratica musicale del Medioevo e del Rinascimento.
3. La solmisazione e la trasposizione modale.
4. La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni.
5. L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi.
6. I mutamenti nello ‘spazio tonale’ tra Cinquecento e Seicento.
7. L’interpretazione della modalità rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo.

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

Bibliografia di base:
• M.T. ROSA BAREZZANI, voce Modalità, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e

dei Musicisti, sez. I, Il Lessico, vol. III, Torino, UTET, 1984, pp. 156-162;
• F. WIERING, La concezione interna e esterna dei modi, “Rivista di Analisi e di Teoria Musica-

le”, 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-Mo-

des in Zarlino’s Theoretical Thought, in Early Music. Context and Ideas. International Con-
ference in Musicology, Kraków 18-21 September 2003, Institute of Musicology, Jagellonian
University, Kraków 2003, pp. 36-49;

• D. SABAINO, Lasso Motets, A Case Study in Different Layers of Tonal Type Problematic Na-
ture, in Early Music. Context and Ideas II. International Conference in Musicology, Kraków
11-14 settembre 2008.
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L’esame prevede una prova scritta ed, eventualmente, una prova orale.

Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formati-
vo, gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, dopo un colloquio con il docente, inte-
greranno la bibliografia precedentemente segnalata con il seguente testo:
• B. MEIER, Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek Scheltema &

Holkema, 1974, pp. 19-219 (oppure in traduzione inglese: The Modes of Classical Vocal
Polyphony, New York, Broude Brothers, 1988, pp. 23-234).

Musiche popolari contemporanee
Docente e programma da definire.

Musiche popolari contemporanee 2
Docente e programma da definire.

Notazione rinascimentale e barocca per strumenti musicali
(Antonio Delfino)

Le intavolature per liuto e per tastiera nei secoli XV-XVI attraverso la trattatistica teorica e i prin-
cipali monumenti. Partiture e intavolature tra XVI e XVII secolo. Trascrizioni da facsimili.

Bibliografia essenziale
• J. WOLF, Handbuch der Notationskunde, 2 voll., Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1919 (rist. Hil-

desheim, Olms, 1963);
• W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Fi-

renze, Sansoni, 1984, pp. 1-88 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900-1600,
Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1970).

I titoli sopra segnalati devono intendersi essenzialmente come primo strumento conoscitivo; la
bibliografia particolareggiata e i facsimili saranno forniti durante le lezioni.

Organologia musicale
(Laura Mauri Vigevani)

Avvio alla conoscenza degli strumenti musicali europei dal Rinascimento all’età contempora-
nea.
Programma d’esame e bibliografia saranno forniti durante il corso.

Paleografia greca A
(Giancarlo Prato)

Propedeutico a Paleografia greca B.
Lettura e valutazione critica della scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgi-
mento.

Bibliografia
• P. CANART, Lezioni di paleografia e di codicologia greca, Città del Vaticano, Archivio Segreto

Vaticano, 1990;
• G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,

1994;
• materiale distribuito durante le lezioni.
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Paleografia greca b
( Gastone Breccia - Marco D’Agostino)

Scritture greche dell’Italia Meridionale dal IX al XV secolo.

Bibliografia
• E. FOLLIERI, Le scritture librarie nell’Italia bizantina, in Libri e documenti d’Italia dai Longo-

bardi alla rinascita delle città, a cura di C. Scalon, Udine, 1996.
• Ulteriore bibliografia e materiale utile alla preparazione dell’esame verranno forniti durante

le lezioni.

Paleografia latina A
(Marco D’Agostino)

Propedeutico a Paleografia latina B.
Storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento, con riferimento soprattutto all’Italia.

Le lezioni del corso saranno integrate da esercitazioni di lettura di manoscritti medievali, ripro-
dotti in facsimili, non esistenti in commercio, distribuiti agli allievi che frequentano il corso. Le
esercitazioni di lettura verteranno in particolare sulle scritture beneventana, carolina e gotica.

Testo per sostenere l’esame
• A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992.

Paleografia latina B
(Marco D’Agostino)

Nell’ambito di questo corso, ad integrazione del corso di Paleografia latina A, verrà dato lar-
go spazio alle esercitazioni di lettura su tutte le scritture librarie adoperate prima dell’avvento
della stampa. La capacità di leggere senza esitazioni è requisito indispensabile per il supera-
mento dell’esame. Si raccomanda pertanto la frequenza.

Testo per sostenere l’esame
• PETRUCCI, Prima lezione di paleografia, Roma–Bari, Laterza, 2002.

Paleografia musicale bizantina
(Sandra Martani)

Il corso, articolato in lezioni ed esercitazioni, si propone di esaminare le tappe fondamentali
della semiografia musicale bizantina dalle origini al XV secolo, inserendo la trattazione nel con-
testo liturgico in cui i canti venivano eseguiti e nel più ampio quadro della cultura musicale del
Medioevo bizantino.

In particolare il programma si incentrerà su
1. i sussidi di base per la ricerca;
2. gli strumenti per la decifrazione delle fonti espresse in notazione mediobizantina, con tra-

scrizioni dal repertorio in stile sillabico;
3. le problematiche riguardanti le notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica;
4. la trattatistica teorica, con lettura e analisi di passi scelti.

Chi non può frequentare il corso è invitato a concordare con il docente, il prima possibile, un
programma d’esame individuale.
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Bibliografia generale
• K. LEVY, C.TROELSGÅRD, voce Byzantine Chant, in The New Grove Dictionary of Music and

Musicians, London, Macmillan, 20012, vol. 4, pp. 734-756;
• O. STRUNK, Chants of the Byzantine-Greek Liturgy, in ID., Essays on Music in the Byzantine

World, New York, Norton,1977, pp. 297-330;
• J. RAASTED, Neumen und Kirchengesang. Ein Minimalkursus für neugierige Musikologen an-

derer Fachgebiete, in Cantus Planus, Papers Read at the 6th Meeting, Eger 1993, Budape-
st, Hungarian Academy of Sciences, 1995, pp. 879-899; 

• M. ALEXANDRU, The Paleography of Byzantine Music: A Brief Introduction with Some Prelimi-
nary Remarks on Musical Palimpsests, in El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario
y textual, a cura di A. Escobar, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico, 2006, pp. 113-130;

• A. LINGAS, Musica e liturgia nelle tradizioni ortodosse, in Enciclopedia della musica, diretta
da J.-J. Nattiez, vol. 4, Storia della musica europea, Torino, Einaudi, 2004, pp. 68-85;

• A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini: tipologie e organizzazione, in El palim-
psesto grecolatino como fenómeno librario y textual, a cura di A. Escobar, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Catolico, 2006, pp. 83-111.

Costituiranno parte integrante del programma le indicazioni bibliografiche relative ai diversi ar-
gomenti trattati e i sussidi didattici forniti nel corso delle lezioni.

Semiografia musicale medievale
(Daniele Sabaino)

Intertestualità, ipertestualità e architestualità nel repertorio delle clausulae e degli organa du-
pla della polifonia parigina dei secoli XII-XIII.

Il corso, che sarà svolto prevalentemente in forma seminariale, si propone di approfondire i
rapporti inter/iper/architestuali e notazionali che intercorrono tra alcune famiglie di clausulae e
i relativi organa dupla nel cosiddetto Magnus Liber Organi.

Date le modalità di svolgimento del corso, i riferimenti bibliografici necessari saranno forniti du-
rante le lezioni.

La frequenza del corso presuppone una conoscenza di base delle diverse notazioni musicali
della monodia e della polifonia medievale.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto quanto prima con il docente per
concordare eventuali integrazioni o variazioni di programma.

Semiografia musicale rinascimentale
(Antonio Delfino)

Il corso affronterà gli aspetti più complessi della notazione rinascimentale, come approfondi-
mento degli argomenti oggetto dei corsi di Teoria e storia della notazione musicale nel Ri-
nascimento A e di Notazione rinascimentale e barocca per strumenti musicali (specifici
per la laurea triennale). Importanza primaria rivestirà l’attività seminariale, nella quale saranno
presi in esami diverse tipologie di musiche vocali e strumentali allo scopo di fornire indicazio-
ni metodologiche circa la restituzione del testo musicale in tutte le sue componenti. 
Argomento principale del corso: problemi di restituzione testuale della polifonia; dall’integra-
zione di elementi singoli alla ricostruzione integrale.
La bibliografia particolareggiata (con l’elenco dettagliato del materiale didattico) sarà fornita du-
rante il corso.
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Sociologia della musica A
(Antonino Geraci)

Il corso sarà dedicato all’analisi dei rapporti tra musica e classi sociali.

Per una preparazione preliminare si possono consultare i seguenti testi:
• J. SHEPHERD, voce Sociology of Music, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians,

London, Macmillan, 20012, vol. 23, pp. 603-614;
• P.J. MARTIN, Sounds and Society: Themes in the Sociology of music, Manchester, Manche-

ster University press,1995;
• TH. W. ADORNO, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971;
• P. BOURDIEU, La distinzione, Bologna, il Mulino, 1983.

Storia bizantina A
(Gastone Breccia)

1. Introduzione alla civiltà bizantina: caratteri generali e linee evolutive.
2. Le fonti e gli studi.

Testi per la preparazione dell’esame

a. Studenti frequentanti:
• W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005;
• fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente.

b. Studenti non frequentanti:
• G. OSTROGORSKY, Storia dell’impero bizantino, Torino, Einaudi, 1968;
• C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI.

Storia contemporanea A
(Paolo Soddu)

Il corso, di carattere istituzionale e propedeutico rispetto a Storia contemporanea B, fornirà
un inquadramento generale dei secoli XIX e XX.

L’esame verterà sui seguenti testi: 

Per coloro che frequentano con regolarità le lezioni:
• C. PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2007; 
• P. SODDU, Le date della storia contemporanea. L’Ottocento, Roma, Carocci, 2002; 
• G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Storia contemporanea II. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007. 

Per i non frequentanti:
• C. PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2007; 
• G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Storia contemporanea I. L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006,

capp. 4-20; 
• ID., Storia contemporanea II. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007.

37



Storia contemporanea B
(Paolo Soddu)

L’Europa del secondo dopoguerra: dal conflitto mondiale alle istituzioni comunitarie.

Per i frequentanti, il corso si articolerà nella lettura e nella discussione di testi proposti dal do-
cente. Al termine, gli studenti stenderanno una relazione conclusiva. 

I non frequentanti sosterranno l’esame sul seguente testo:
• T. JUDT, Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano, Mondadori, 2007. 

Storia degli strumenti musicali A
(Elena Ferrari Barassi)

Gli strumenti musicali ‘colti’ del presente e del passato in Europa, dal Medioevo in poi.
Classificazioni storiche e attuali degli strumenti musicali.
L’alto Medioevo. Successive innovazioni dovute allo scontro-incontro con l’Islam.
Alcuni collegamenti con strumenti della tradizione popolare europea e del vicino Oriente.
Espansione, evoluzione e uso degli strumenti musicali della musica europea colta fra tardo
Medioevo e Rinascimento.
La svolta barocca.
Cenni su accordature e temperamento.
Il “classicismo” musicale: diffusione del pianoforte ed evoluzione degli strumenti propri dell’or-
chestra.
Trasformazioni organologiche nell’Ottocento.

N.B. È indispensabile il materiale illustrativo distribuito durante il corso; si trova disponibile nel-
l’atrio, qualora non lo si fosse ancora ritirato.

Bibliografia di appoggio
• C. SACHS, The History of Musical Instruments, New York, Norton, 1940; ed. ital., Storia degli

strumenti musicali, a c. di P. Isotta e M. Papini, introduzione di L. Cerchiari, Milano, Monda-
dori, 1996 [non più in commercio] (dal cap. XIV (“Europa […] avanti l’anno 1000”) al cap. XVII
(“Il Romanticismo”) + Epilogo (“Il secolo XX”) + (“Classificazione”); va escluso i paragrafo
“Arciliuti”, pp. 440-442;

• Musical Instruments through the Ages, ed. by A. Baines, New York, Penguin Books, 1961;
ed. ital., Storia degli strumenti musicali, a cura di A. Baines, introduzione, traduzione e note
di F. Guizzi, Milano, Rizzoli, 1995 [non più in commercio]; escludere il capitolo 6 “La famiglia
del violino” a eccezione del paragrafo IV “Il contrabbasso”;

• J.H. VAN DER MEER, Strumenti musicali europei del Museo Civico Medievale di Bologna, Bo-
logna, Nuova Alfa, 1993: pp. 95-99 da inizio paragrafo 3.1.2.1 “I liuti in senso generico a cor-
de pizzicate” alle parole “un numero maggiore di liuti bassi”;

• R. MEUCCI, Social and political perspectives in the early history of the horn, in Jagt- und
Waldhörner. Geschichte und musikalische Nutzung. Herausgegeben von B.E.H. Schmuhl in
Verbindung mit M. Lustig, Michaelstein, Stiftung Kloster Michaelstein-Augsburg, Wissner,
2006, pp. 15-28.

Gli studenti non frequentanti (a meno che si procurino dai compagni gli appunti del corso e nel-
l’atrio il materiale illustrativo di cui sopra) ricorreranno ai testi sopra indicati, aggiungendo i se-
guenti:
• I. WOODFIELD, The Early History of the Viol, Cambridge–London–New York [...], Cambridge

University Press, 1984; ed. it. La viola da gamba dalle origini al Rinascimento, a cura di R.
Meucci, Torino, EDT, 1999: capitoli 1-7;

• A. BORNSTEIN, Gli strumenti musicali del Rinascimento, Padova, Muzzio, 1987 [non più in
commercio, ma disponibile in rete];
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• M. KARTOMI, On Concepts and Classifications of Musical Instruments, Chicago–London, The
University of Chicago Press, 1990 (cap. II,10, solo pp. 135-138 [fino a “parchment“] e da p.
149 [“Of the sixteenth”] a p. 161; cap. II,11, solo pp. 162-181, 189-190).

N.B. I testi non più in commercio e quelli utili per un esiguo numero di pagine sono disponibili
nell’atrio nelle due cartellette “Strumenti musicali - Materiale bibliografico”.

Chi si laurea nell’ambito della presente disciplina può sostituire una parte (da concordarsi) del
programma dell’esame di profitto con l’approfondimento di un argomento correlato con quello
prescelto per la prova di laurea.

Storia degli strumenti musicali 2
(Elena Ferrari Barassi)

Nascita e sviluppo dell’orchestra moderna dal tardo Cinquecento a Haydn: elementi costitutivi
e vicende storiche.
Residui del passato tuttora ravvisabili nell’ambito di strumenti, di piccoli complessi, di prassi
proprie della tradizione popolare.
Il Balet comique de la reine (1581). Gli assieme strumentali di Monteverdi. I “24 violini del re”.
G.B. Lulli.
Gli strumenti nel concerto grosso e nel concerto solistico (Corelli, Vivaldi, Bach).
Sviluppo degli organici in relazione al melodramma e all’affermazione del sinfonismo. Il ruolo
di Rameau e della scuola di Mannheim.

N.B. È indispensabile il materiale illustrativo distribuito durante il corso; si trova disponibile nel-
l’atrio qualora non lo si fosse ancora ritirato.

Bibliografia di appoggio
• F. PIPERNO, Le orchestre di Arcangelo Corelli [...], in L’invenzione del gusto. Corelli e Vivaldi,

a cura di G. Morelli, Milano, Ricordi, 1982, pp. 42-48;
• N. ZASLAW, Lully’s Orchestra, in Jean-Baptiste Lully. Kongressbericht (Saint-Germain-en

Laye - Heidelberg 1987), hrsg. von J. de La Gorce und H. Schneider, Laaber, Laaber-Ver-
lag, 1990, pp. 539-579;

• E. FERRARI BARASSI, La musica “violinistica” a Brescia tra Cinquecento e Seicento, in Liuteria
e musica strumentale a Brescia tra Cinque e Seicento. Atti del Convegno, vol. II, Sessione
musicologica, Salò, 7 ottobre 1990, a cura di R. Cafiero e M.T. Rosa Barezzani, Brescia,
Fondazione Civiltà Bresciana, 1992, pp. 7-41, in particolare pp. 18-21;

• R. BARONCINI, Organici e “orchestre” in Italia e in Francia nel XVII secolo: differenze e omo-
logie, in “Studi Musicali”, 25, 1996 [Atti di Convegno, Mondovì 12-14 maggio 1994], pp. 373-
406;

• I. CAVALLINI, Il direttore d’orchestra. Genesi e storia di un’arte, Venezia, Marsilio 1998; in par-
ticolare pp. 11-161;

• E. FERRARI BARASSI, Ripensando alle origini del violino: morfologia, impiego, repertorio, in Un
corpo alla ricerca dell’anima… Andrea Amati e la nascita del violino 1505-2005, a cura di R.
Meucci, vol. II, Saggi, Cremona, Ente Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco, 2005,
pp. 50-87.

Gli studenti non frequentanti (a meno che si procurino dai compagni gli appunti del corso e nel-
l’atrio il materiale illustrativo di cui sopra) ricorreranno ai testi sopra indicati, aggiungendo i se-
guenti articoli e capitoli:
• O.H. JANDER, Concerto grosso Instrumentation in Rome in the 1660’s and 1670’s, in “Jour-

nal of the American Musicological Society”, 21, 1968, pp. 168-180;
• S. BONTA, From “Violone” to “Violoncello”: a Question of Strings?, in “Journal of the American

Musical Instrument Society”, 3, 1977, pp. 64-99; ed. it.: Da “violone” a “violoncello”: una que-
stione di corde?, trad. di G. Rossi e R. Meucci, in Liuteria Musica e Cultura 1996: studi de-
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dicati a John Henry van der Meer, a c. di R. Meucci, Cremona, Associazione Liutaria Italia-
na, Turris, pp. 60-79;

• J. WESTRUP […], Orchestra, in The New Grove Dictionary of Musical Instruments, London,
Macmillan, 1984, vol. 2, pp. 823-837: la voce serve solo dagli ultimi 4 capoversi di p. 825 fi-
no a p. 829 fig. 7;

• D.D. BOYDEN, Violin, ibid., vol. 3, pp. 765-804: della voce serve solo il cap. 4, “From c. 1600
to c. 1785” (pp. 773-777);

• K. MOENS, La nascita del violino, in Monteverdi imperatore della musica, a c. di M. Tiella, Ro-
vereto, Accademia Roveretana di Musica Antica, Istituto di Ricerca Organologica e per il Re-
stauro, 1993, pp. 85-131;

• M. DELLABORRA, Baldassarre da Belgioioso: profilo biografico, in “Une invention moderne”.
Baldassarre di Belgioioso e il “Balet comique de la Royne”, a c. di M. Dellaborra, con una
prefazione di P. Gargiulo, Lucca, LIM, 1999, pp. 29-36: serve la parte da p. 29 al 1° capo-
verso di p. 33;

• ID., La rappresentazione del “Balet comique de la Royne”: cronaca di un evento, ibid., pp. 37-40;
• ID., Il “Balet comique de la Royne”, ibid., pp. 47-245: servono le pp. 102-103.

N.B. Gli articoli e i capitoli citati sono disponibili nell’atrio nelle due cartellette “Strumenti musi-
cali - Materiale bibliografico”. 

Chi si laurea nell’ambito della presente disciplina può sostituire una parte (da concordarsi) del
programma dell’esame di profitto con l’approfondimento di un argomento correlato con quello
prescelto per la tesi di laurea.

Storia dei sistemi produttivi musicali
(Fortunato Ortombina)

Il secondo dopoguerra operistico tra New York e Milano: Metropolitan Theatre e Teatro alla
Scala, due modelli produttivi a confronto, tra i finanziamenti privati da una parte e progressiva
privatizzazione dall’altra.

Il corso si propone di verificare analogie e differenze, per programmazione e gestione fra i due
templi della lirica mondiale determinate dalla diversa natura del finanziamento, mediante l’a-
nalisi dei documenti e della tipologia di stagioni e spettacoli. Si terrà conto soprattutto dello svi-
luppo del repertorio nel rispettivo contesto e delle ripercussioni sulla serata d’opera, biglietto
da visita che il teatro porge allo spettatore-finanziatore-promotore, oltre che all’opinione pub-
blica.

La bibliografia verrà specificata all’inizio del corso.

Storia del cinema
(Elena Mosconi)

Parte istituzionale: Lineamenti di storia del cinema e di linguaggio cinematografico.
Il corso mira a fornire una conoscenza di base delle principali questioni della storia del cinema
nei suoi più significativi periodi (origini, classico, moderno e postmoderno), con riguardo parti-
colare alle trasformazioni linguistiche e formali dei testi filmici. 

Parte di approfondimento: Il cinema di Sergio Leone. 
Poetica, ricorrenze di genere, forme sonore.

Bibliografia
• Introduzione alla storia del cinema, a cura di P. Bertetto, Torino, UTET Libreria, 2002 o, in al-

ternativa, S. BERNARDI, L’avventura del cinematografo, Venezia, Marsilio, 2007.
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• Un volume a scelta tra: M. GAROFALO, Tutto il cinema di Sergio Leone, Milano, Baldini e Ca-
stoldi, 2002; C. FRAYLING, Sergio Leone. Danzando con la morte, Milano, Il Castoro, 2002; F.
MINNINI, Sergio Leone, Milano, Il Castoro, 2007.

• Materiali del corso. 

Avvertenze
Ai fini dell’esame è richiesta la conoscenza e l’analisi di: 
a. almeno 10 film essenziali della storia del cinema 
b. filmografia completa di Sergo Leone.

Ai non frequentanti si consiglia inoltre la lettura di:
• A. COSTA, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 1985 (e successive edizioni).

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

Introduzione allo studio della storia del cristianesimo.
La chiesa cattolica, la guerra e la pace nel secolo XX.

Per la preparazione è necessario lo studio di:
• Cristianesimo, a cura di G. Filoramo, Roma–Bari, Laterza, 2007, pp. 215-582.

I non frequentanti devono aggiungere la lettura di:
• D. MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso la delegittimazione religiosa dei

conflitti, Bologna, il Mulino, 2008.

Storia del libro e dell’editoria
( Gianna Del Bono)

La storia del libro: problemi e nuovi indirizzi di ricerca. La forma del libro: dal rotolo al codex;
dal manoscritto al libro a stampa. Produzione e circolazione libraria nel XIV e XV secolo. Gu-
tenberg e l’ars artificialiter scribendi. Le fasi del lavoro in tipografia. Procedimento tipografico
e trasmissione del testo. Il libro fuori dall’officina.

Bibliografia essenziale
• L. BALDACCHINI, Aspettando il frontespizio. Pagine bianche, occhietti e colophon nel libro an-

tico, Milano, Edizioni Sylvèstre Bonnard, 2004;
• L. BALSAMO, Verso una storia globale del libro, in Tamquam explorator: percorsi orizzonti e

modelli per lo studio dei libri, a cura di M.C. Misiti, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 21-34;
• G. BARBER, Dal torchio al lettore, in Tamquam explorator: percorsi orizzonti e modelli per lo

studio dei libri, a cura di M.C. Misiti, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 35-52;
• E. BARBIERI, Guida al libro antico: conoscere e descrivere il libro tipografico, Firenze, Le Mon-

nier università, 2006, (limitatamente alle pagine seguenti: 5-33; 87-102; 187-239;
• C. FAHY, Edizione, impressione, emissione, stato, in ID., Saggi di bibliografia testuale, Pado-

va, Antenore, 1988, pp. 65-88;
• M. INFELISE, I libri proibiti da Gutenberg all’Encyclopédie, Roma–Bari, Laterza, 1999;
• A. PETRUCCI, Libro manoscritto, in ID., Scrivere e leggere nell’Italia medievale, Milano, Bon-

nard, 2007, pp. 187-218;
• A. PETRUCCI, I percorsi della stampa: da Gutenberg all’Enciclopédie, in La memoria del sa-

pere: forme di conservazione e strutture organizzative dall’antichità ad oggi, a cura di P. Ros-
si, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 135-164.

Durante il corso sarà distribuito materiale didattico e segnalata eventuale ulteriore bibliografia.
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il pro-
gramma.
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Storia del teatro
(Laura Peja)

Parte istituzionale
1. Gli elementi dell’evento teatrale.
2. Percorsi nella storia del teatro occidentale.

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

Parte di approfondimento
I Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello come testo di un canone drammatico europeo.

Le due parti del corso saranno svolte con l’ausilio di documenti audiovisivi. Si raccomanda per-
tanto la frequenza alle lezioni.
Si consiglia vivamente di assistere a qualche spettacolo nel corso della stagione. 

Bibliografia per l’esame
Per la parte istituzionale:
• appunti del corso e materiali distribuiti a lezione
• un manuale di storia del teatro a scelta fra i seguenti:

– C. MOLINARI, Storia del teatro, Roma–Bari, Laterza, 1996 (in particolare pp. 3-18; 77-317);
– R. ALONGE, R. TESSARI, Manuale di storia del teatro, Torino, UTET, 2001 (in particolare pp.

24-214);
– Storia essenziale del teatro, a cura di C. Bernardi e C. Susa, Milano, Vita e Pensiero, 2005

(in particolare pp. 7-36; 121-409).

Per la parte di approfondimento:
• L. PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore, a cura di A. Cascetta, Pisa, ETS, 2007.

Avvertenze
Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad integrare la preparazione con il volume Ingresso a
teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, a cura di A. Cascetta e L. Peja, Firenze, Le Lette-
re, 2003, pp. 9-113.
Qualora fondate motivazioni relative al percorso di studi e a particolari interessi personali lo
rendessero utile, è possibile concordare programmi d’esame individualizzati.

Storia dell’arte contemporanea A
(Massimo Bernabò)

Dal figurativo all’astrattismo

Il corso ha carattere introduttivo all’arte del tardo Ottocento e del primo Novecento e discute la
rivoluzione artistica dell’’impressionismo e del postimpressionismo ed il successivo passaggio
dal figurativo all’astrattismo. In particolare: Cézanne e la crisi dell’impressionismo, espressio-
nismo, cubismo, “Il Ponte” e il “Cavaliere azzurro”, Kandinsky (dal figurativo all’astrattismo) e i
suoi scritti teorici (Lo spirituale nell’arte, Punto e linea sulla superficie).
Il corso sarà articolato in argomenti settimanali, il cui programma dettagliato verrà comunicato
all’inizio delle lezioni.

Programma d’esame per non frequentanti. 
Due testi a scelta fra i seguenti (anche da gruppi differenti. N.B.: i due testi scelti devono es-
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sere comunicati al docente, anche via e-mail e con brevi motivazioni della scelta, almeno una
settimana prima dell’esame per l’approvazione):

Scritti di artisti e critici:
• U. BOCCIONI, Pittura e scultura futuriste, Milano, 1997;
• G. BOTTAI, La politica delle arti. Scritti 1918-1943, Roma, 1992;
• W. KANDINSKY, Dello spirituale nell’arte, in ID., Tutti gli scritti, 2, Milano, 1989, pp. 63-150;
• W. KANDINSKY, Punto e linea nel piano, in ID., Tutti gli scritti, 1, Milano, 1989, pp. 3-113;
• Il Novecento italiano, a cura di E. Pontiggia, Milano, 2003;
• M. SIRONI, Scritti e pensieri, Milano, 2000.

Cataloghi di mostre, saggi:
• Carlo Carrà. Il realismo lirico degli anni Venti, Milano, 2002;
• Cézanne, catalogo della mostra, Parigi 25 sett. 1995 - 7 genn. 1996, Milano, 1995;
• Cézanne, il padre dei moderni, catalogo della mostra, Roma, 2002;
• Futurismo 1904-1944, a cura di E. Crispolti, Milano, 2001;
• Futurismo, futurismi, catalogo della mostra, a cura di P. Hulten, Milano, 1992;
• Il futuro alle spalle. Italia-Francia. L’arte fra le due guerre, catalogo della mostra, Roma,

1998;
• Kandinsky. The Path to Abstraction, catalogo della mostra, Londra, 2006;
• Mario Sironi 1885-1961, catalogo della mostra, Roma, 1993;
• Matisse, “La révélation m’est venue de l’Orient”, catalogo della mostra, Roma, 1998;
• J. REWALD, La storia dell’impressionismo, Milano, 1976;
• J. REWALD, Il post-impressionismo. Da Van Gogh a Gauguin, Firenze, 1967;
• M. SCHAPIRO, L’arte moderna, Torino, 1986;
• M. SCHAPIRO, Tra Einstein e Picasso. Spazio-tempo, cubismo, futurismo, Milano, 2003.

È richiesta una conoscenza generale dell’arte del periodo in cui lavorano gli artisti che vengo-
no portati all’esame. Gli studenti inoltre dovranno scegliere dieci opere d’arte dell’Otto- e No-
vecento e, portandone una loro riproduzione a colori all’esame, dovranno dimostrare di esse-
re in grado di analizzarne gli elementi formali.

Storia dell’arte contemporanea B
(Francesco Frangi)

L’arte in Europa e negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra.
Il corso analizza le dinamiche salienti della produzione artistica europea e americana del se-
condo dopoguerra, con lo scopo di individuare i diversi orientamenti culturali ed espressivi che
vivacizzano quella stagione. Saranno presi in considerazione i principali movimenti artistici che
si affermano tra la metà degli anni Quaranta e i primi anni Sessanta del Novecento, dall’E-
spressionismo astratto americano all’Informale e alla Pop Art. La trattazione di queste temati-
che sarà preceduta da un’analisi delle linee fondamentali dell’arte europea nella prima metà
del Novecento. 

Bibliografia
• F. TEDESCHI, La Scuola di New York. Origini, vicende e protagonisti, Milano, Vita & Pensiero,

2004, pp. 99-151;
• A. BONITO OLIVA, “Furor” ecumenico, in Jackson Pollock a Venezia, catalogo della mostra, Mi-

lano, 2002, pp. 35-71 (il testo è pubblicato anche in A. BONITO OLIVA, Pollock, Dossier art,
n.177, Firenze, Giunti, 2002);

• R. BARILLI, Fautrier, l’artista come demiurgo, in Jean Fautrier e l’Informale in Europa, catalo-
go della mostra, Milano, Mazzotta, 2002, pp. 13-27;

• E. CRISPOLTI, Sulla radicalità esistenziale dell’Informale, in Informale. Jean Dubuffet e l’arte
europea 1945-1970, catalogo della mostra, Milano, Skira, 2005, pp. 39-49;

• M. CALVESI, A. BOATTO, Pop Art, Dossier art, n. 36, Firenze, Giunti, 1989.
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Testo di orientamento generale
• Arte Moderna. Dall’impressionismo al post-moderno, a cura di D. Britt, Milano, Rizzoli, 1999

(i capitoli dall’Espressionismo alla Pop Art).

Storia dell’arte medievale A
(Massimo Bernabò)

L’arte nel periodo delle invasioni barbariche (dalla caduta dell’Impero Romano ai Carolingi)

Il corso ha carattere introduttivo e considera la produzione artistica nei secoli dal V al IX nei
territori dell’Impero Romano dove si stanziano le popolazioni barbariche, in particolare la pro-
duzione artistica nella penisola italiana durante la dominazione longobarda. Il corso sarà sud-
diviso in cinque argomenti settimanali principali, vale a dire: l’arte della fine dell’antichità (secc.
III-V); Longobardi e altri popoli barbarici (secc. V-VIII); Ravenna e i Bizantini; Irlanda e
Northumbria (soprattutto manoscritti miniati e oreficeria); la rinascita carolingia.
Un programma dettagliato dei cinque argomenti settimanali, con indicazioni bibliografiche,
verrà comunicato all’inizio del corso.
La lezione del venerdì sarà per lo più dedicata alla visita di un monumento altomedievale in Val
Padana (indicativamente: Bobbio, Brescia, Civate, Monza, Pavia).

Programma d’esame per non frequentanti
Due testi a scelta tra la seguente bibliografia (i testi, raggruppati per argomenti, sono riportati
in maniera abbreviata; è possibile scegliere opere di gruppi differenti. N.B.: i due testi scelti de-
vono essere comunicati al docente, anche via e-mail e con brevi motivazioni della scelta, al-
meno una settimana prima dell’esame per l’approvazione):

Icone, iconografia: 
• H. BELTING, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo medioevo, Ro-

ma, 2001;
• P. FLORENSKIJ, Le porte regali. Saggio sull’icona, Milano, 1997;
• C. FRUGONI, Francesco o l’invenzione delle stimmate, Torino, 1993;
• A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana, Milano, 1999;
• E. KITZINGER, Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’icono-

clastia, Milano, 2000;
• V.N. LAZAREV, L’arte russa delle icone: dalle origini all’inizio del XVI secolo, Milano, 2006;
• P. ZANKER, La maschera di Socrate. L’immagine dell’intellettuale nell’arte antica, Torino,

1997.

Lombardia:
• C. BERTELLI, Lombardia medievale. Arte e architettura, Milano, 2002;
• P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia, Torino, 1997. 

Arte tardoantica:
• R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. La fine dell’arte antica, Milano, 1970;
• A. GRABAR, L’arte paleocristiana, 200-395, Milano, 1966.

Arte bizantina:
• A. DŽUROVA, La miniatura bizantina, Milano, 2001;
• A. GRABAR, L’età d’oro di Giustiniano, Milano, 1966;
• E. KITZINGER, L’arte bizantina, Milano, 1977;
• V.N. LAZAREV, Storia dell’arte bizantina, Torino, 1967;
• J. LOWDEN, Early Christian and Byzantine Art, London, 2003.

Islam:
• Eredità dell’Islam. Arte islamica in Italia, a cura di G. Curatola, Venezia, 1993;
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• O. GRABAR, Early Islamic Art 650-110, Aldershot, 2005;
• O. GRABAR, The Formation of Islamic Art, New Haven, 1987, (trad. ital. Arte islamica. La for-

mazione di una civiltà, Milano,1989); 
• O. GRABAR, The Shape of the Holy. Early Islamic Jerusalem, Princeton, 1996;
• R. HILLEBRAND, Islamic Art and Architecture, London, 1999.

Medioevo europeo:
• Il futuro dei Longobardi, catalogo della mostra, Milano, 2000;
• Giotto e il suo tempo, catalogo della mostra, Padova, 2001;
• J. HUBERT, J. PORCHER, W.F. VOLBACH, L’Europa delle invasioni barbariche, Milano, 1967;
• J. HUBERT, J. PORCHER, W.F. VOLBACH, L’impero carolingio, Milano, 1968;
• X. MURATOVA, L’alto Medioevo. I secoli X e XI, Torino, 2002;
• P. SKUBISZEWSKI, L’arte europea dal VI al IX secolo, Torino, 1995.

Russia: 
• V.N. LAZAREV, L’arte dell’antica Russia. Mosaici e affreschi dall’XI al XVI secolo, Milano,

2000;
• V.N. LAZAREV, L’arte russa delle icone : dalle origini all’inizio del XVI secolo, Milano, 2006.

Gli studenti inoltre dovranno scegliere dieci opere d’arte del periodo e, portandone una loro ri-
produzione a colori all’esame, dovranno dimostrare di essere in grado di analizzarne gli ele-
menti formali.

Storia dell’arte medievale B
(Massimo Bernabò)

Arte e raffigurazione del sacro (Ebraismo, Cristianesimo ortodosso e latino, Islam).

Il corso, il cui tema ha carattere diacronico, discute la rappresentazione del divino e la resa in
immagini dei testi sacri nelle religioni politeistiche e monoteistiche dei popoli del Mediterraneo
(Ebraismo, Cristianesimo, Islam) e le problematiche relative alla rappresentabilità della divinità,
proibita in alcune aree e periodi di tutte e tre le religioni. Il corso è articolato in cinque argo-
menti settimanali: Ebraismo e immagini antropomorfiche (Dura Europos); Cristianesimo degli
inizi e rappresentazione della divinità; l’arte islamica delle origini e le raffigurazioni antropo-
morfiche (la Cupola della Roccia di Gerusalemme, gli Omayyadi); icone e spiritualità ortodos-
sa in Russia; il Cristianesimo latino, Francesco di Assisi, Giotto (il ciclo di Assisi).
Un programma dettagliato dei cinque argomenti settimanali, con indicazioni bibliografiche,
verrà comunicato all’inizio del corso.

Programma d’esame per non frequentanti: come il programma per i non frequentanti di Storia
dell’Arte Medievale A, salvo che le due opere a scelta dalla bibliografia devono essere attinenti
agli argomenti del modulo B.)

Storia dell’arte moderna A
(Francesco Frangi)

Aspetti della cultura artistica in Italia dal primo Rinascimento al tardo Cinquecento.
Il corso intende analizzare alcuni passaggi salienti della storia dell’arte italiana, relativamente
alla lunga stagione che dalle conquiste rinascimentali conduce fino allo sviluppo della civiltà
manierista e alla svolta innescata dalla cultura tridentina. 

Bibliografia
• L. BELLOSI, La rappresentazione dello spazio, in Storia dell’arte italiana, I, 4. Ricerche spa-

ziali e tecnologiche, Torino, Einaudi, 1980, pp. 5-39;
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• G. GENTILINI, Brunelleschi, e Ghiberti, Donatello e Luca della Robbia, Masaccio: le arti a con-
fronto, in Lezioni di storia dell’arte, dall’Umanesimo all’età barocca, Milano, Skira, 2002, pp.
23-49;

• G. AGOSTI, Una lezione su Andrea Mantegna, in Lezioni di storia dell’arte, dall’Umanesimo
all’età barocca, Milano, Skira, 2002, pp. 113-147;

• C. SEGRE, Letteratura e arte nel Rinascimento, in Lezioni di storia dell’arte, dall’Umanesimo
all’età barocca, Milano, Skira, 2002, pp. 191-211;

• P.L. DE VECCHI, La “perfezione dell’arte”: Raffaello e Michelangelo, in Lezioni di storia del-
l’arte, dall’Umanesimo all’età barocca, Milano, Skira, 2002, pp. 219-239.

Lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di uno a scelta tra i seguenti volumi:
• M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, Torino, Einaudi, 1978;
• A. PINELLI, La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino, Einaudi,

2003;
• E. PANOFSKY, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento (ed. originale

New York, 1939), Torino, Einaudi, 1999 (dal capitolo secondo al capitolo sesto compresi);
• S. SETTIS, La Tempesta interpretata. Giorgione, i committenti, il soggetto, Torino, Einaudi,

1978;
• F. ZERI, Dietro l’immagine. Conversazioni sull’arte di leggere l’arte, Milano, Tea, 1990 (esiste

anche un’edizione Vicenza, Neri Pozza, 1998).

Gli studenti non frequentanti dovranno dimostrare la conoscenza a livello manualistico della sto-
ria dell’arte in Italia dal primo Quattrocento al tardo Cinquecento (testo consigliato G.CRICCO -
F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. II. Da Giotto all’età barocca, Bologna, Zanichelli, 1996). 

Storia dell’arte moderna B
(Francesco Frangi)

La pittura del Seicento in Lombardia.
Il corso intende analizzare i caratteri fondamentali della produzione pittorica lombarda nel cor-
so del Seicento, con particolare riferimento ai fatti relativi ai primi decenni del secolo, coinci-
denti con la presenza sulla cattedra arcivescovile di Milano di Federico Borromeo.
La ricognizione dei principali protagonisti di questa intensa stagione figurativa (Cerano, Mo-
razzone, i Procaccini, Daniele Crespi, Tanzio da Varallo, Francesco Cairo etc.) sarà accompa-
gnata da una riflessione sul particolare clima culturale e religioso entro il quale si affermarono
le nuove istanze espressive della scuola pittorica ‘borromaica’.

La bibliografia verrà comunicata durante il corso.

N.B.: l’esame di Storia dell’arte moderna B può essere sostenuto solo dagli studenti
che hanno precedentemente sostenuto l’esame di Storia dell’arte moderna A.

Storia dell’illustrazione dei testi
(Massimo Bernabò)

L’illustrazione della Bibbia e degli apocrifi nell’arte medievale.

Il corso discute le origini della illustrazione dell’Antico e del Nuovo Testamento in età tardoan-
tica e le sue premesse nella illustrazione dei testi precristiani, con particolare attenzione alla il-
lustrazione di testi apocrifi (tra questi: la Vita di Adamo ed Eva, La caverna dei tesori, i racconti
su Agar e Sara, il Romanzo di Giuseppe e Aseneth, La morte di Mosè). È necessaria una co-
noscenza di base almeno dei libri del Pentateuco. Un programma dettagliato degli argomenti
verrà comunicato all’inizio del corso. A conclusione, nell’ultima settimana, verranno esaminate
e interpretate le miniature della Cosmogenesi di Giorgio Chumno.
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Testi di riferimento: 
• M. BERNABÒ, Pseudepigraphical Images in Early Art, N. Richlands Hills, Tx, 2001;
• Imaging the Early Medieval Bible, a cura di J. Williams, University Park, Penn., 1999;
• K. WEITZMANN, The Illustration of the Septuagint, in ID., Studies in Classical and Byzantine

Manuscript Illumination, a cura di H.L. Kessler, Chicago-London, 1971, pp. 45-75.

Programma d’esame per non frequentanti 
Due opere a scelta tra quelle citate qui sopra o fra le seguenti:
• A. DŽUROVA, La miniatura bizantina, Milano, 2001;
• O. PÄCHT, La miniatura medievale, Torino, 1987;
• K. WEITZMANN, L’illustrazione del libro nell’antichità, Spoleto, 2004;
• K. WEITZMANN, Le illustrazioni nei rotoli e nei codici, Firenze, 1991;
• K. WEITZMANN, L’illustrazione del libro nell’antichità, Spoleto, 2004;
• K. WEITZMANN, Late Antique and Early Christian Book Illumination, London, 1977.

Gli studenti inoltre dovranno scegliere dieci illustrazioni di testi e, portandone una loro riprodu-
zione all’esame, dovranno dimostrare di essere in grado di analizzarle quanto a elementi com-
positivi e in relazione al testo che illustrano.

Storia della filosofia A
(Luca Bagetto)

L’ermeneutica filosofica. Le origini romantiche.
Il corso analizzerà il contesto della nascita dell’ermeneutica filosofica: attraverso la teologia di
Schleiermacher, si studierà il passaggio dall’ermeneutica come tecnica di interpretazione dei
passi oscuri dei testi all’ermeneutica come interpretazione della verità di Dio. Verrà indagato
l’influsso di Schelling e della sua nozione di simbolo sul circolo romantico di Jena, cui Sch-
leiermacher partecipava.

Bibliografia
Le seguenti indicazioni bibliografiche non definiscono ancora il programma d’esame
• F.D.E. SCHLEIERMACHER, Ermeneutica, a cura di M. Marassi, Milano, Rusconi, 1996;
• F.D.E. SCHLEIERMACHER, Discorsi sulla religione e monologhi, a cura di G. Durante, Firenze,

Sansoni, 1947;
• F.W.J. SCHELLING, Sistema dell’idealismo trascendentale, a cura di G. Boffi, Milano, Rusconi,

1997;
• F.W.J. SCHELLING, Bruno. O del principio divino e naturale delle cose. Un dialogo, a cura di

E. Guglielminetti, Napoli, ESI, 1994;
• G. VATTIMO, Schleiermacher filosofo dell’interpretazione, Milano, Mursia, 1986;
• L. BAGETTO, Etica della comunicazione. Che cos’è l’ermeneutica filosofica, Torino, Paravia,

1999.

Storia della filosofia B
(Luca Bagetto)

L’ermeneutica filosofica. La questione della storicità: Dilthey, Heidegger, Gadamer, Pareyson,
Vattimo.
Nella seconda parte del corso si studierà il confronto di fine ‘800 tra le scienze dello spirito e
le scienze della natura, e si cercherà di seguire la novità introdotta da Heidegger circa la que-
stione della storicità. Verrà quindi indagata l’eredità di Heidegger nel pensiero di Gadamer, Pa-
reyson e Vattimo, per valutare se quella novità sia stata accolta oppure tradita.

Bibliografia
• W. DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito, a cura di G.A. De Toni, Firenze, La Nuova

Italia, 1974;
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• M. HEIDEGGER, Essere e tempo, a cura di F. Volpi, Milano, Longanesi, 2006;
• H.-G. GADAMER, Verità e metodo, tr.it. di G.Vattimo, Milano, Bompiani, 2004;
• L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Milano, Mursia, 1991;
• L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Torino, Einaudi, 1995;
• G. VATTIMO, La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985;
• G. VATTIMO, Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger e l’ermeneutica, Milano, Feltrinelli, 1991.

Storia della filosofia medievale A
(Maria Elena Severini)

L’aristotelismo nel pensiero politico medievale.
Il difensore della pace di Marsilio da Padova.

Bibliografia
Testi
• MARSILIO DA PADOVA, Il difensore della pace, a cura di C. Vasoli, Venezia, Marsilio, 1991.

Manuale di riferimento
• M.T. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, M. PARODI, Storia della filosofia medievale, Roma–Bari,

Laterza, 1996.

Gli studenti che non potranno frequentare le lezioni potranno concordare con il docente op-
portune modifiche o integrazioni del programma.

Storia della filosofia medievale B
(Maria Elena Severini)

Il platonismo nel pensiero politico umanistico.
L’educazione del principe cristiano di Erasmo da Rotterdam.

Bibliografia
Testi 
• ERASMO DA ROTTERDAM, L’educazione del principe cristiano, a cura di M.I. Parente, Napoli,

Morano, 1977. 

Manuale di riferimento
• M.T. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, M. PARODI, Storia della filosofia medievale, Roma–Bari,

Laterza, 1996.

Gli studenti che non potranno frequentare le lezioni potranno concordare con il docente op-
portune modifiche o integrazioni del programma.

Storia della lingua italiana A
(Piera Tomasoni)

L’italiano contemporaneo e le sue varietà.
Lettura di testi.

Bibliografia essenziale
• I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci,

2003 (cap. 1, 2, 3);
• Un saggio a scelta dal vol. Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. Trifo-

ne, Roma, Carocci, 2006.

Durante le lezioni verranno distribuiti materiali con una scelta di testi.
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Storia della lingua italiana B
(Piera Tomasoni)

Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana, attraverso la lettura di brani
esemplari.
Grammatica storica dell’italiano.

Bibliografia essenziale
• C. MARAZZINI, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino, 1998.

Un manuale di grammatica storica a scelta tra i seguenti:
• G. PATOTA, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2002;
• L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1998;
• P. D’ACHILLE, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma, Carocci, 2001.

Nel corso delle lezioni saranno distribuiti materiali con una scelta di testi.
Il programma d’esame prevede inoltre la conoscenza di un capitolo, a scelta dello studente,
dalla Storia della lingua italiana, a cura di L. Serianni e P. Trifone, 3 voll.,Torino, Einaudi, 1993-
1994.

Storia della lingua latina A
(Daniela Fugaro)

Lineamenti di storia della lingua latina dalle origini al IV secolo d.C.

Testi per la preparazione dell’esame
• G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma, Bologna, Cappelli, 1991;
• testi latini utili allo svolgimento del programma saranno distribuiti nel corso delle lezioni a cu-

ra della docente.

Storia della lingua latina B
(Daniela Fugaro)

L’esperienza di Ovidio all’interno del genere letterario dell’elegia latina e la particolarità del suo
atteggiamento metaletterario.

Testi per la preparazione dell’esame
• P. PINOTTI, L’elegia latina. Storia di una forma poetica, Roma, Carocci, 2002;
• testi latini utili allo svolgimento del programma saranno distribuiti nel corso delle lezioni a cu-

ra della docente.

Storia della musica barocca e classica A
(Angela Romagnoli)

Linee generali della storia della musica da Monteverdi a Beethoven.
Durante il corso saranno commentati brani significativi dei compositori più importanti.

Programma d’esame 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza del seguente manuale:

• M. CARROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e
successive ristampe).
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La preparazione comprende la conoscenza diretta (ascolto e partitura) delle composizioni
commentate in ciascun capitolo del manuale, che possono essere sostituite da altre composi-
zioni a scelta dello studente, purché di eguale rilevanza storica e artistica.

Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno integrare la preparazione con almeno un ca-
pitolo da ciascuno dei seguenti volumi:
• L. BIANCONI, Il Seicento, Torino, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società

italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 6);
• G. PESTELLI, L’età di Mozart e di Beethoven, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura

della Società italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 7).

Storia della musica greca, romana e bizantina
(Eleonora Rocconi)

La musica nel mondo greco-romano: storia e funzione nella società, strumenti musicali, ele-
menti di teoria, studio dei sistemi di notazione e dei frammenti superstiti.

Bibliografia
Per un’introduzione di carattere generale è obbligatoria la lettura di
• A. BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, a cura di F. Perusino e E. Roc-

coni, Pisa, ETS, 2002.

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

ca, a cura della Società italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 1);
• E. ROCCONI, Mousikè téchne. La musica nel mondo greco, Milano, I.S.U. Università Cattoli-

ca, 2004;
• M.L. WEST, Ancient Greek Music, Oxford, Clarendon Press, 1992.

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

ments, Oxford, Oxford University Press, 2001.

Per gli studenti non frequentanti è inoltre obbligatoria la lettura di un capitolo a scelta da:
• Etnomusicologia storica del mondo antico. Per Roberto Leydi, a cura di D. Restani, Raven-

na, Angelo Longo Editore, 2006.

Altra bibliografia, volta ad approfondire alcuni argomenti specifici, verrà indicata nel corso del-
le lezioni. Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente pri-
ma di sostenere l’esame.

Storia della musica medievale
(Giacomo Baroffio)

Sguardo panoramico sulla formazione della cultura musicale europea dall’alto Medioevo al
sec. XV. Ascolto critico e analisi delle principali forme del canto “monodico” e di alcuni esempi
significativi di musica polifonica.

Bibliografia
• G. BAROFFIO, E.J. KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Sa-

ronno, Urban, 2003;
• W. APEL, Il canto gregoriano. Liturgia, storia, notazione, modalità e tecniche compositive.

Con due capitoli dedicati al canto ambrosiano e al canto romano-antico di R. Jesson e R.J.
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Snow. Edizione tradotta, riveduta e aggiornata da M. Della Sciucca, con un’introduzione di
G. Baroffio, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1998;

• D. HILEY, Western Plainchant: a Handbook, Oxford, Clarendon Press, 1993;
• Enciclopedia della musica, Diretta da Jean-Jacques Nattiez (...), I: La musica europea dal

gregoriano a Bach, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006, pp. 41-229;
• dispense del docente.

Storia della musica rinascimentale
(Maria Caraci Vela)

Le principali forme e tecniche compositive della musica d’arte vocale e strumentale, profana,
devozionale e liturguica, dalla fine del sec. XIV all’inizio del XVII, e la loro contestualizzazione
storica e culturale.
Il Quattrocento in Italia, Inghilterra, Francia: Ciconia, Dunstable, Dufay, Ockeghem, Busnois,
Josquin, e la musica del loro tempo. Formes fixes francesi e italiane; tipologie della messa po-
lifonica e del mottetto. Le tecniche di composizione su tenor, di parodia, di parafrasi.
Il repertorio frottolistico; le intavolature.
Il Cinquecento e lo sviluppo delle forme durchkomponiert. Il madrigale cinquecentesco e la sua
estetica: genesi, diffusione, evoluzione, da Archadelt a Rore, Wert, Luzzaschi, Marenzio, Ge-
sualdo, A. Gabrieli. La policoralità; la polifonia a Roma e a Venezia; tendenze e scuole in Ita-
lia e nei principali paesi europei; Palestrina, Lasso, Victoria, G. Gabrieli.
Gli sviluppi della musica strumentale; l’affermazione della monodia accompagnata e la sua in-
cidenza nei repertori drammatici, cameristici, devozionali. Monteverdi.

Bibliografia 
Consultazione di almeno uno fra i seguenti testi:
• A.W. ATLAS, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York-London,

Norton, 1998;
• A.W. ATLAS, Anthology of Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New

York-London, Norton, 1998;
• L.L. PERKINS, Music in the Age of the Renaissance, New York, Norton, 1999.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le lezioni. L’elenco delle composizio-
ni analizzate e le relative registrazioni saranno disponibili alla fine del corso.

Storia della musica romantica e contemporanea A
(Gianmario Borio)

Comporre per orchestra dopo Beethoven.
Il corso offre una prospettiva sugli sviluppi della musica strumentale (con particolare riferimen-
to al genere della Sinfonia) dalla morte di Beethoven ai giorni nostri. Ascolto di opere paradig-
matiche; discussione dei fondamenti estetici; studio delle tecniche compositive.

Per un primo orientamento si consultino i seguenti volumi:
• C. DAHLHAUS, La musica dell’Ottocento, Firenze, La Nuova Italia, 1990;
• R.P. MORGAN, Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and

America, New York, Norton, 1991;
• R. DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Torino, EDT, 1991 (Storia

della musica, a cura della Società italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 8);
• M. CHION, La sinfonia romantica da Beethoven a Mahler, Torino, SEI, 1996;
• M. CAROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 3, Roma, Armando, 1999 (e

successive ritampe).
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Storia della poesia per musica A
(Francesco Filippo Minetti)

Morfologia dei generi letterari dell’Ars Nova italiana: madrigale, ballata e caccia; con particola-
re riferimento a Francesco Landini. 
Il principale strumento di lavoro sarà il vol. 131 della “Collezione di Opere inedite o rare, pub-
blicate dalla Commissione per i Testi di Lingua”: Poesie musicali del Trecento, a cura di Giu-
seppe Corsi, Bologna,1970. 

Per un quadro generale, si consiglia l’ultimo capitolo del secondo volume della garzantiana
Storia della Letteratura italiana diretta da Cecchi e Sapegno: Cultura e poesia del Trecento di
Giorgio Petrocchi.

Storia della poesia per musica B
(Francesco Filippo Minetti)

La struttura del Canzoniere trobadorico; con saggi di analisi dell’opera degli ultimi trovatori; in
particolare di quella di Guilhem de Montanhagol, Peire Cardenal e Guiraut Riquier. 

Strumenti rispettivi di lavoro: 
• D’ARCO SILVIO AVALLE, La letteratura medievale in lingua d’oc nella sua tradizione manoscrit-

ta, Torino, 1961; 
• Terzo volume di Los trovadores: Historia Literaria y Textos, Barcelona, Editorial Planeta,

1975, di Martín De Riquer. 

Per un’elementare informazione linguistica, si consiglia
• A. RONCAGLIA, La lingua dei trovatori: profilo di grammatica storica del provenzale antico, Ro-

ma, 1965.

Storia della poesia per musica C

Per l’anno accademico 2008-2009 l’insegnamento di Storia della poesia per musica C equi-
vale a Drammaturgia musicale A. 

Storia della poesia per musica D

Per l’anno accademico 2008-2009 l’insegnamento di Storia della poesia per musica D equi-
vale a Drammaturgia musicale B.

Storia della poesia per musica 2 A
(Maria Sofia Lannutti)

L’arte della canzone nel De vulgari eloquentia. Il corso avrà carattere prevalentemente semi-
nariale. La bibliografia specifica sarà presentata durante le lezioni, anche in relazione alle sin-
gole attività seminariali. È comunque indispensabile la lettura dei seguenti testi:
• DANTE ALIGHIERI, L’eloquenza in volgare, a cura di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 1998;
• M.S. LANNUTTI, «Ars» e «scientia», «actio» e «passio». Per l’interpretazione di alcuni passi

del «De vulgari eloquentia», “Studi medievali”, 41, 2000, pp. 1-38;
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• M.S. LANNUTTI, Dalla parte della musica. Osservazioni sulla tradizione, l’edizione e l’interpre-
tazione della lirica romanza delle origini, in Psallitur per voces istas. Scritti in onore di Cle-
mente Terni in occasione del suo ottantesimo compleanno, Firenze, Edizioni del Galluzzo,
1999, pp. 145-169.

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

Storia della poesia per musica 2 B

Per l’anno accademico 2008-2009 l’insegnamento di Storia della poesia per musica 2B equi-
vale a Drammaturgia musicale 2.

Storia della prassi esecutiva A
(Angela Romagnoli)

Il corso intende fornire gli strumenti di base per un corretto approccio ai problemi sollevati dal-
lo studio della prassi esecutiva. In particolare verranno analizzati:
1. i tipi di fonte a disposizione del ricercatore (partiture e altri testimoni musicali, documenta-

zione d’archivio, trattatistica, iconografia ecc.) e il loro utilizzo in rapporto alla ricostruzione
delle pratiche di esecuzione; 

2. gli strumenti bibliografici specifici; 
3. il concetto di ‘esecuzione storicamente informata’ e gli estremi del dibattito sull’autenticità; 
4. il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale;
5. la pratica dell’ornamentazione vocale e strumentale.

Bibliografia essenziale
• C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press, 1999; 
• A. PLANCHART, L’interpretazione della musica antica; C. DESHOULIÈRES, La regia moderna del-

le opere del passato; J.J. NATTIEZ, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musi-
ca, diretta da J.-J. Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, M. Baroni e R. Dalmonte, vol.
2, Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 1011-1083. 

Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.

Storia della prassi esecutiva B
(Angela Romagnoli)

Il revival della ‘musica antica’: storia della riscoperta di un repertorio attraverso il recupero del-
le pratiche di esecuzione.
Il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti critici e storici necessari per un orienta-
mento corretto rispetto alle tante proposte concertistiche e discografiche che si accreditavano
e si accreditano come ‘filologiche’ o comunque ‘storicamente informate’, ripercorrendo la sto-
ria del movimento di riscoperta della musica antica. In una prospettiva storica è ormai chiaro
come quelle stesse esecuzioni, che spesso avevano e hanno alle spalle uno sforzo realmen-
te rigoroso di ricostruzione di una prassi esecutiva perduta, erano e sono comunque inevita-
bilmente connotate anche a seconda del contesto storico, estetico e culturale in cui si muovo-
no gli esecutori moderni.
Le esemplificazioni musicali saranno tratte dal repertorio operistico haendeliano.

Bibliografia di riferimento:
• H. HASKELL, The early music revival: a history, Dover, Mineola, 1996.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata e discussa durante il corso.
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Gli studenti che non abbiano frequentato Storia della prassi esecutiva A sono tenuti a inte-
grare il corso con alcune letture di carattere generale concordate con la docente.
Gli studenti che intendono sostenere l’esame senza frequentare il corso sono pregati di con-
tattare tempestivamente la docente.

Storia della prassi esecutiva 2
(Angela Romagnoli)

La produzione operistica di Händel nel XX e XXI secolo: evoluzione degli approcci esecutivi.
Le opere italiane di Händel sono state oggetto di un progressivo ‘recupero’ che le ha portate
ad essere tra le poche composizioni teatrali del periodo ad avere un posto fisso nella pro-
grammazione attuale. Dalle prime rappresentazioni tedesche degli anni ‘20 del Novecento a
quelle più recenti ci sono stati però cambiamenti molto rilevanti nel modo di affrontare l’esecu-
zione e l’allestimento di questo genere di composizione. Durante il corso si traccerà la storia
della cosiddetta ‘Händelrenaissance’ dal punto di vista della prassi esecutiva, analizzando la
documentazione relativa ad alcuni allestimenti-chiave, da quelli di Oskar Hagen a quelli più re-
centi di cui è disponibile anche la registrazione video. 
È prevista un’attività seminariale; per questo motivo e per la natura del corso è caldamente
consigliata la frequenza. Gli studenti che intendessero sostenere l’esame senza frequentare o
frequentando saltuariamente devono contattare tempestivamente la docente.Gli studenti che
non abbiano frequentato Storia della prassi esecutiva A sono tenuti a integrare il corso con
alcune letture di carattere generale concordate con la docente.

Bibliografia di riferimento
• Aufführungspraxis der Händel-Oper. Bericht über die Symposien der Internationalen Händel-

Akademie Karlsruhe 1988 und 1989, hrsg. von H.J. Marx, Laaber, Laaber Verlag, 1990: se-
zione 4., Aufführungspraktische Probleme der Händel-Oper heute, pp. 187-218;

• The Cambridge Companion to Handel, ed. by Donald Burrows, Cambridge, CUP, 1997, Part
III: The music in performance, pp. 227-285 (più note relative);

• W. DEAN - J.M. KNAPP, Handel’s Operas 1706-1725, Oxford, Clarendon Press, 1987;
• W. DEAN, Handel’s Operas 1726-1741, Woodbridge, Boyell, 2006;
• M. RÄTZER, Szenische Aufführungen von Werken Georg Friedrich Händels vom 18. Bis 20.

Jahrhundert. Eine Dokumentation, Halle, Händel-Haus, 2000;
• K. ZAUFT, Händel und die Händel-Festspiele in Halle, Halle, MDV, 2001 (volume bilingue,

contiene anche la traduzione in inglese).

La bibliografia specifica sulle singole opere e i singoli allestimenti trattati sarà fornita e discus-
sa durante il corso.

Storia della stampa e dell’editoria musicale
(Licia Sirch)

Il corso verterà in generale sui lineamenti della storia della stampa e dell’editoria musicale dal-
le origini al 1900 circa, esaminati in stretto rapporto con la storia e la disseminazione di alcuni
fra i più importanti repertori musicali europei e con la trasformazione delle varie tecniche di
stampa musicale sviluppatesi nel corso dei secoli. Alcune ore del corso saranno riservate al-
l’approfondimento della produzione editoriale di Andrea Antico da Montona (1510-1539 ca).
Durante il corso verranno presentati in forma seminariale esempi di stampe musicali applican-
do il metodo analitico della bibliografia testuale.

Bibliografia
• S. BOORMAN, E. SELFRIDGE-FIELD, D.W. KRUMMEL, voce Printing and Publishing of Music, in

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., London, Macmillan, 2001, vol.
20, pp. 326-381;
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• Music, Printing and Publishing, ed. by D. W. Krummel and S. Sadie, New York–London, Mac-
millan, 1990;

• P. BARBIERI, Musica, tipografi e librai a Roma: tecnologie di stampa e integrazioni biografiche
(1583-1833), “Recercare”, 6, 1995, pp. 47-83;

• A. POMPILIO, Editoria musicale a Napoli e in Italia nel Cinquecento, in Musica e cultura a Na-
poli dal XV al XIX secolo, a cura di L. Bianconi e R. Bossa, Firenze, Olschki, 1983, pp. 79-
102;

• S. BOORMAN, Ottaviano Petrucci : catalogue raisonné, Oxford-New York, Oxford University
Press, 2006 (introduzione);

• M. PICKER, The motet anthologies of Andrea Antico, in A musical offering, essays in honor of
Martin Bernstein, edited by E. E. H. Clinkscale and C. Brook, New York, Pendragon press,
1977, pp. 211-237;

• B.M. ANTOLINI, L’editoria musicale in Italia tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi del No-
vecento, in Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, a cura di B.M. Antolini, Pisa,
ETS, 2000, pp. 7-35;

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

Storia della tradizione manoscritta A

Per l’anno accademico 2008-2009 l’insegnamento di Storia della tradizione manoscritta A
equivale a Letteratura latina medievale e umanistica A.

Storia della tradizione manoscritta 2
(Mariarosa Cortesi)

a) L’edizione critica di testi mediolatini e umanistici oggi.
b) La tradizione testuale degli Ab Urbe condita di Tito Livio.

Bibliografia essenziale
• G. BILLANOVICH, Itinera. Vicende di libri e di testi, a cura di M. Cortesi, I, Roma, Storia e Let-

teratura, 2004 (verranno indicati alcuni contributi);
• Texts and Trasmission: a Survey of the Latin Classics, ed. by L.D. Reynolds, Oxford, Cla-

rendon Press, 1982;
• G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1952 (rist. Firen-

ze, Le Lettere, 1988).

Durante le lezioni verrà fornita la bibliografia specifica relativa ai casi concreti che saranno il-
lustrati.

Il corso, rivolto agli iscritti alla laurea specialistica in Musicologia e in Filologia moderna, non
richiede per le sue modalità strutturali di aver seguito necessariamente l’insegnamento di Sto-
ria della tradizione manoscritta A.

Storia delle biblioteche
(Gianna Del Bono)

Storia delle biblioteche o storia della biblioteca? Problemi metodologici e nuovi approcci alla ri-
costruzione della storia dell’istituzione bibliotecaria. Le fonti per la storia delle biblioteche: re-
perimento, controllo e uso. Meccanismi di formazione, autoconservazione ed espansione del-
la biblioteca. I luoghi della conservazione: modelli di biblioteca e di servizio attraverso il tempo.
Biblioteche pubbliche e biblioteche private: differenze e affinità. 
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Bibliografia essenziale
• G. CAVALLO, Introduzione a Le biblioteche nel mondo antico e medievale. 4. ed., Bari, Later-

za, 1997, pp.V-XXXI;
• P. INNOCENTI, M. ROSSI, La biblioteca e la sua storia. Osservazioni su metodo e clavis biblio-

grafici per una storia della biblioteca in Italia, “Biblioteche oggi”, 5, 1987, 2, pp. 25-47; 
• A. PETRUCCIANI, All’interno e all’esterno delle biblioteche: problemi storiografici, in La storia

delle biblioteche. Temi, esperienze di ricerca, problemi storiografici. Convegno nazionale
L’Aquila, 16-17 settembre 2002, Roma, AIB, 2003, pp. 217-230;

• M. ROSA, I depositi del sapere: biblioteche, accademie e archivi, in La memoria del sapere:
forme di conservazione e strutture organizzative dall’antichità ad oggi, a cura di P. Rossi, Ro-
ma-Bari, Laterza, 1988, pp. 165-209; 

• M. SANTORO, Storia delle biblioteche o storia della biblioteca? in ID., Libri edizioni biblioteche
tra Cinque e Seicento, Manziana, Vecchiarelli, 2002, pp. 35-50;

• A. SERRAI, Breve storia delle Biblioteche in Italia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2006;
• A. SERRAI, Biblioteche private in Italia, in ID., Racemationes bibliographicae, Roma, Bulzoni,

1999, pp. 45-57;
• G. SOLIMINE, Spazio e funzioni. L’architettura delle biblioteche tra lettura e consultazione, in

ID., La biblioteca e il suo tempo: scritti di storia della biblioteca, Manziana, Vecchiarelli, 2004,
pp. 15-71;

• G. SOLIMINE, Il trattato di Leopoldo Della Santa e la sua fortuna, in ID., La biblioteca e il suo
tempo: scritti di storia della biblioteca, Manziana, Vecchiarelli, 2004, pp. 111-134.

È richiesta, inoltre, la lettura di un saggio a scelta fra i seguenti:
• G. DEL BONO, La biblioteca nazionale: il modello europeo e l’Italia, «Culture del testo e del

documento», 1, 2000, 3, pp. 5-24;
• G. DEL BONO, La biblioteca professionale di Desiderio Chilovi. Bibliografia e biblioteconomia

nella seconda metà dell’Ottocento, Manziana, Vecchiarelli, 2002 (solo le pp. 7-84);
• G. DEL BONO, Una fonte per la storia delle biblioteche. I carteggi dei bibliotecari in Scritti in

memoria di Raoul Gueze (1926-2005), a cura di C. Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2007,
pp. 97-114;

• G. DEL BONO, Storia delle biblioteche fra Settecento e Novecento. Saggio bibliografico. I ca-
taloghi di biblioteca della collezione Diomede Bonamici. 2. ed., Manziana, Vecchiarelli, 2007
(solo le pp. 11-85); 

• L. CANFORA, La biblioteca scomparsa, Palermo, Sellerio, 2000;
• P. FEDELI, Bibloteche private e pubbliche a Roma e nel mondo romano, in Le biblioteche del

mondo antico e medievale, a cura di G. Cavallo, 4. ed., Bari, Laterza, 1997, pp. 29-64;
• L. GARGAN, Gli umanisti e la biblioteca pubblica, in Le biblioteche del mondo antico e me-

dievale, a cura di G. Cavallo, 4. ed., Bari, Laterza, 1997, pp. 163-186; 
• M.M. GOGGIOLI, La biblioteca palatina mediceo lotaringia ed il suo catalogo, “Culture del te-

sto”, 1, 1995, 3, pp. 133-159;
• M.M. GOGGIOLI, Uno scienziato per ordinare la libreria del Magliabechi: Antonio Cocchi e la

classificazione della Magliabechiana, “Culture del testo”, 2, 1996, 6, pp. 43-93;
• A. NUOVO, La fondazione delle biblioteche teresiane in Lombardia: contributo ad una storia

dei cataloghi, “Storia in Lombardia”, 11, 1992, 1, pp. 5-44;
• A. PETRUCCI, Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonese, in Le biblioteche del mondo

antico e medievale, a cura di G. Cavallo, 4. ed., Bari, Laterza, 1997, pp. 187-202;
• A. PETRUCCI, Le biblioteche antiche in ID., Scrivere e leggere nell’Italia medievale, Milano,

Bonnard, 2007, pp. 219-248.

Durante il corso sarà distribuito materiale didattico e segnalata eventuale ulteriore bibliografia.
Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il pro-
gramma.
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Storia delle forme musicali e delle tecniche compositive A
(Rodobaldo Tibaldi)

La musica profana nelle corti italiane tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento: la
chanson francese, lo strambotto e la frottola tra tradizioni non scritte e ‘nuove’ prassi compo-
sitive. L’argomento presuppone una buona conoscenza delle forme metriche della poesia ita-
liana nonché delle vicende storiche tra XV e XVI secolo.

Traccia bibliografica essenziale:
• F. LUISI, Del cantar a libro... o sulla viola. La musica vocale nel Rinascimento. Studi sulla mu-

sica vocale profana in Italia nei secoli XV e XVI, Torino, ERI, 1977;
• N. PIRROTTA, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, con un saggio critico sulla scenografia

di Elena Povoledo, Torino, Einaudi, 19812;
• N. PIRROTTA, Musica tra Medioevo e Rinascimento, Torino, Einaudi, 1984;
• G. CATTIN, Il Quattrocento, in Teatro, musica, tradizione dei classici, Torino, Einaudi, 1986

(Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, 6), pp. 265-318;
• W. F. PRIZER, The frottola and the unwritten tradition, “Studi Musicali”, 15, 1986, 1, pp. 3-37;
• G. LA FACE BIANCONI, Gli strambotti del codice estense α.F.9.9, Firenze, Olschki, 1990.

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

Storia delle forme musicali e delle tecniche compositive B
(Angela Ida De Benedictis)

Il corso, dedicato alla ricognizione di alcune tendenze compositive che hanno caratterizzato la
produzione musicale italiana degli ultimi trent’anni, sarà strutturato in incontri di tipo semina-
riale mirati a una riflessione di carattere estetico e all’analisi di opere strumentali e/o vocali rea-
lizzate da affermati compositori italiani. I risultati dei vari approcci analitici alle singole opere
saranno discussi di volta in volta nel corso di lezioni presenziate dagli stessi compositori. 
In ideale continuità con i cicli di incontri svoltisi negli anni precedenti – in cui si sono avvicen-
date differenti personalità artistiche quali Salvatore Sciarrino, Marco Stroppa, Ivan Fedele,
Alessandro Solbiati, Adriano Guarnieri, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni ecc. –, la scelta
dei compositori sarà dettata dalla eterogeneità delle tematiche compositive e delle scelte poe-
tiche. 

Tutti i materiali didattici (partiture e saggi analitici e/o biografici) saranno forniti durante le le-
zioni.

Gli studenti impossibilitati a seguire il corso dovranno concordare con la docente un program-
ma individuale per l’esame.

Storia delle liturgie A
(Giacomo Baroffio)

Principali aspetti della storia della liturgia nei suoi sviluppi teologici e rituali. Lettura e com-
mento di testi significativi dei riti cristiani (romano, milanese, gallicano).

Bibliografia
• dispense del docente.
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Storia delle liturgie B
(Giacomo Baroffio)

Introduzione allo studio delle fonti liturgiche librarie (Bibliologia liturgica). Analisi di codici e
frammenti liturgici latini d’origine italiana. Avvio alla catalogazione dei libri liturgici.

Bibliografia
• repertori reperibili nel sito http://musicologia.unipv.it/baroffio;
• G. BAROFFIO, I libri liturgici musicali, con particolare attenzione ai codici italiani, in Il libro di

musica. Per una storia materiale delle fonti musicali in Europa, a cura di C. Fiore, Palermo,
l’Epos, 2004, pp. 21-41;

• G. BAROFFIO, Colligere fragmenta ne pereant. I frammenti liturgici italiani, in D. HILEY, Die Er-
chließung der Quellen des mittelaterlichen liturgischen Gesangs, Wiesbaden, Harrassowitz,
2004, pp. 11-32.

Storia delle liturgie 2
(Giacomo Baroffio)

Formulari liturgici in breviari e antifonari italiani: analisi e avvio all’edizione di testi liturgico-mu-
sicali medievali.

Bibliografia
• repertori reperibili nel sito http://musicologia.unipv.it/baroffio;
• dispense del docente.

Storia delle teorie musicali A
(Rodobaldo Tibaldi)

Lineamenti di storia della teoria musicale dal V al XVI secolo e delle principali problematiche
ad essa correlate. Tale parte è da considerarsi propedeutica a Storia delle teorie musicali B.

Traccia bibliografica essenziale
• Music Theory and Its Sources: Antiquity and the Middle Ages, ed. by A. Barbera, Notre Da-

me (Indiana), University of Notre Dame Press, 1990;
• Geschichte der Musiktheorie, Bd. 1, Ideen zu einer Geschichte der Musiktheorie. Einleitung

in das Gesamtwerk, Berlin–Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985;
• E.S. MAINOLDI, Ars musica. La concezione della musica nel Medioevo, Milano, Rugginenti,

2001;
• The Cambridge History of Western Music Theory, ed. by Th. Christensen, Cambridge, Cam-

bridge University Press, 2002.

Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni. Il pro-
gramma d‘esame dettagliato sarà disponibile alla fine del corso.

Storia delle teorie musicali B
(Rodobaldo Tibaldi)

Teoria e prassi della composizione polifonica dal IX al XIII secolo nelle fonti teoriche e nei mo-
numenti musicali.

Traccia bibliografica essenziale
• The Cambridge History of Western Music Theory, ed. by Th. Christensen, Cambridge, Cam-

bridge University Press, 2002;
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• E.L. WAELTNER, Die Lehre vom Organum bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, Tutzing, Sch-
neider, 1975;

• H.H. EGGEBRECHT, F. ZAMINER, Ad organum faciendum. Lehrschriften der Mehrstimmigkeit in
nachguidonischer Zeit, Mainz, Schott, 1970;

• Geschichte der Musiktheorie, Bd. 5, Die mittelalterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit, Ber-
lin–Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984;

• H.H. EGGEBRECHT, Musica in occidente dal Medioevo a oggi, Firenze, La Nuova Italia 1996,
pp. 5-126;

• S. FULLER, Early Polyphony, in Early Medieval Music up to 1300, ed. by R. Crocker and D.
Hiley, Oxford, Oxford University Press, 1990 (The Oxford History of Music, 2nd ed., vol. 2),
pp. 485-556.

Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni. ll pro-
gramma d‘esame dettagliato sarà disponibile alla fine del corso.

Storia delle teorie musicali C 
(Marco Mangani)

Il corso è articolato in due parti.

Prima parte: Aspetti e problemi della teoria musicale secentesca.
1. Generalità.
2. Solmisazione, modalità e toni salmodici.
3. Il basso continuo.

Seconda parte: Contrappunto e armonia nella teoria musicale del Settecento.
1. Fux e le specie del contrappunto.
2. Il contrappunto in prospettiva armonica.
3. Il basso continuo.
4. Rameau e il basso fondamentale.
5. Il pensiero armonico dopo Rameau.
6. Koch e la didattica della composizione.

Bibliografia essenziale
• G. BARNETT, Tonal Organization in Seventeenth-Century Music Theory, in The Cambridge Hi-

story of Western Music Theory, ed. by Th. Christensen, Cambridge, Cambridge University
Press, 2002, pp. 407-455; 

• The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s “Gradus ad parnassum”, ed. by A.
Mann, New York, Norton, 1965;

• TH. BENJAMIN, The craft of tonal counterpoint, New York, Routledge, 2003;
• J. LESTER, Compositional Theory in the Eighteenth Century, Cambridge (Mass.)-London,

Harvard University Press, 1992 (i capitoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11). 

Nell’ambito del corso sarà inoltre svolto un seminario sui mutamenti nella concezione dello
spazio tonale tra Sei e Settecento, con letture dal seguente volume:

• G. BARNETT, Bologna and Late Seventeenth-Century Italian Instrumental Music, London,
Ashgate, 2008.
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Storia delle teorie musicali D
(Gianmario Borio)

Teoria della forma nei secoli XIX e XX. Oggetto del corso sono i trattati sulla forma musicale a
partire da Adolf Bernhard Marx. I principi teorici saranno discussi sulla base di esempi tratti da
opere di Beethoven e Schubert.

Per un primo orientamento si consultino i seguenti saggi:
• A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969;
• E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition, 1951 (19733);
• E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beetho-

ven, “Music Analysis”, 3, 1984, 3, pp. 243-254;
• U. KRÄMER, Il metodo di insegnamento di Schönberg e la morfologia musicale dell’Ottocen-

to, in Schönberg, a cura di G. Borio, il Mulino, Bologna 1999, pp. 211-229;
• G. BORIO, Schenker versus Schoenberg versus Schenker. The Difficulties of a Reconcilia-

tion, “Journal of the Royal Musical Association”, 126, 2001, 2, 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 Western Music Theory, ed. by Thomas Christensen, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2002, pp. 880-906;

• N. COOK, Forma e sintassi, in Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques Nattiez
con la collaborazione di R. Dalmonte e M. Baroni, vol. 2 (Il sapere musicale), Einaudi, Tori-
no 2002, pp. 116-142;

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

• F. SALZER, Die Sonatenform bei Franz Schubert, “Studien zur Musikwissenschaft”, 15, 1928,
pp. 86-125;

• E. RATZ, Schuberts unvollendete Klaviersonate in C-Dur (1825). Eine Analyse des ersten
Satzes, in ID., Gesammelte Aufsätze, Wien, Universal Edition, 1975, pp. 75-92;

• J. WEBSTER, Schubert’s Sonata Form and Brahms’s First Maturity [1. parte], “19th Century Mu-
sic”, 1, 1978, 2, pp. 18-35;

• C. DAHLHAUS, Sonata Form in Schubert: The First Movement of the G-Major String Quartet,
op. 161 (D 887), in Schubert: Critical and Analytical Studies, ed. by Walter Frisch, Lincoln-
London, University of Nebraska Press, 1986, pp. 1-12;

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

Storia delle teorie musicali 2 B
(Gianmario Borio)

Il teatro musicale dei primi decenni del XX secolo. 
Il corso, che si svolgerà in forma seminariale, è dedicato alle teorie della nuova drammaturgia
e alle innovazioni tecnico-compositive nelle opere di Béla Bartók, Alban Berg, Claude Debus-
sy e Richard Strauss.

Bibliografia orientativa:
• P. SZONDY, Teoria del dramma moderno 1880-1950, Torino, Einaudi, 1962;
• T.W. ADORNO, L’opera lirica, in ID., Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi,

1971, pp. 87-104;
• T.W. ADORNO, Opera borghese, in ID., Immagini dialettiche. Scritti musicali 1955-1965, a cu-

ra di G. Borio, Torino, Einaudi, 2004, pp. 25-38;
• C. DAHLHAUS, Il teatro d’opera e la Nuova Musica: un tentativo di definizione del problema,

“Il Verri”, marzo-giugno 1988, pp. 105-117;
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• Claude Debussy. Pelléas et Mélisande, ed. by Roger Nichols and Richard Langham Smith,
Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1989;

• Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, a cura di S. Döhring e W. Kirsch, Laaber,
Laaber-Verlag, 1991.

Storia greca
(Leone Porciani)

Il corso si svolgerà intorno al nucleo tematico della “città” greca (la polis): di questa forma di vi-
ta politica tipica del mondo greco si esamineranno, in particolare, i caratteri strutturali (diffe-
renze e tratti comuni fra le varie poleis) oltre che la nascita e il consolidamento in età arcaica.
Adeguata attenzione sarà inoltre riservata al chiarimento delle principali linee di sviluppo della
storia greca: lo studente avrà in tal modo la possibilità di essere introdotto alla preparazione
della parte istituzionale.

Per quest’ultima si consiglia uno dei seguenti manuali:
• C. MOSSÉ, A. SCHNAPP-GOURBEILLON, Storia dei Greci. Dalle origini alla conquista romana,

Roma, Carocci, 1997;
• M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, Roma, Carocci, 2006.
Alcune alternative saranno proposte a lezione.

Si richiede inoltre la lettura del secondo libro delle Storie di Tucidide. Gli studenti potranno ado-
perare una buona traduzione italiana (ma quelli di Scienze letterarie con piano di studi classi-
co leggeranno il testo originale); l’edizione consigliata, posseduta dalla biblioteca della Facoltà,
è:
• TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, a cura di L. Canfora, Torino, Einaudi, 1996.

È prevista infine la lettura di una tra le seguenti opere, le cui caratteristiche saranno illustrate
a lezione:
• La città antica. Guida storica e critica, a cura di C. Ampolo, Roma-Bari, Laterza, 1980;
• G. CAMASSA, Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica, Bologna, Monduz-

zi, 2007;
• Introduzione alla storiografia greca, a cura di M. Bettalli. 2. ed., Roma, Carocci, 2008.

Storia medievale A
(Adelaide Ricci)

Propedeutico a Storia medievale B

L’età medievale (secoli V-XV).
Nel corso delle lezioni saranno trattati criticamente alcuni temi fondamentali dei secoli medie-
vali, con particolare riferimento all’Italia. Rispetto all’approccio manualistico, saranno tracciati
quadri di sintesi, attenti alle prospettive di lungo periodo.

Per la preparazione è necessario:
1) lo studio di un manuale, che può essere scelto tra i seguenti:

• C. CAPRA, G. CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 1995;
• G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999;
• G. VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di una transizione, Milano, Sansoni, 2000;
• M. MONTANARI (in collaborazione con G. ALBERTONI, T. LAZZARI, G. MILANI), Storia medie-

vale, Roma-Bari, Laterza, 2002.

2) la lettura critica di uno dei seguenti saggi:
• M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1994;
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• G.M. CANTARELLA, Medioevo. Un filo di parole, Milano, Garzanti, 2002;
• G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 20052.

Si consiglia l’uso di un buon atlante storico.

Ai non frequentanti sarà richiesta inoltre la lettura del volume:
• P. DELOGU, Introduzione allo studio della storia medievale, Bologna, il Mulino, 2003.

Gli studenti non frequentanti sono in ogni caso invitati a prendere contatto col docente.

Storia medievale B
(Adelaide Ricci)

“Mirabilia”: l’altra faccia della realtà.
Il corso intende indagare la dimensione medievale del “meraviglioso”, con particolare atten-
zione alle tracce che di esso si trovano nelle diverse tipologie di fonti (letterarie, iconografiche
ecc.), proprio a partire dalla categoria dei mirabilia, indicante le “cose mirabili” nello stratifica-
to – e intrinsecamente ambiguo – significato di esemplari, incantevoli e straordinarie.

Per la preparazione è necessario:
1) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso (indispensabile);

2) la lettura critica dei seguenti saggi:
• J. LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Roma-Bari, Laterza,

19974, pp. 4-61;
• J.-CL. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale, Roma-Bari, Laterza, 20032;

3) la lettura di alcune brevi fonti che saranno presentate durante il corso.

Ulteriori riferimenti bibliografici verranno indicati durante lo svolgimento del corso.

Ai non frequentanti sarà richiesto, in sostituzione degli appunti del corso:
• lo studio di alcuni brevi saggi di argomento attinente (da concordare col docente);
• la lettura critica del volume A. VAUCHEZ, Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel Me-

dioevo, Bologna, Il Mulino, 2000.

Gli studenti non frequentanti sono in ogni caso invitati a prendere contatto col docente.

Storia moderna A
(Miriam Turrini)

Propedeutico a Storia moderna B.

Storia generale dell’età moderna (1492-1815).

Per la preparazione è necessario:
1) lo studio di uno dei seguenti manuali a scelta:

• C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier, 2005;
• A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000;
• F. BENIGNO, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Roma-Bari,

Laterza, 20073;
• A. SPAGNOLETTI, Il mondo moderno, Bologna, il Mulino, 2005;
• 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);
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2) lo studio di
• P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte

prima, cap. 2 (pp. 47-99); oppure P. PRODI, La storia moderna, Bologna, il Mulino, 2005.

Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio.

Storia moderna B
(Miriam Turrini)

Guerra e pace, violenza e perdono nell’età moderna.

Per i frequentanti (oltre agli appunti delle lezioni):
• P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte pri-

ma, capitoli 1, 3, 4 (pp. 7-46, 101-165).

Per i non frequentanti:
1) P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte pri-

ma, capitoli 1, 3, 4 (pp. 7-46, 101-165);

2) un testo a scelta tra i seguenti:
• R. AGO, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma, Don-

zelli, 1998;
• R. BIZZOCCHI, In famiglia. Storie di interessi e affetti nell’Italia moderna, Roma–Bari, La-

terza, 2001;
• R. CHARTIER, Le origini culturali della Rivoluzione francese, Roma–Bari, Laterza, 1991;
• C.M. CIPOLLA, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Ri-

nascimento, Bologna, il Mulino, 2007;
• P. DEL NEGRO, Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone, Roma-Bari, Laterza,

20072;
• E.L. EISENSTEIN, Le rivoluzioni del libro. L’invenzione della stampa e la nascita dell’età

moderna, Bologna, il Mulino, 1997;
• N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo ari-

stocratico occidentale, Bologna, il Mulino, 1998;
• B. GEREMEK, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma–Ba-

ri, Laterza, 2001;
• C. GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Torino, Einaudi,

1999;
• M. LIVI BACCI, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, il Mulino, 2005;
• F. MAIELLO, Storia del calendario. La misurazione del tempo, 1450-1800, Torino, Einaudi,

1996;
• O. NICCOLI, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Sei-

cento, Roma–Bari, Laterza, 1995;
• O. NICCOLI, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari,

Laterza, 2007;
• P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma–Bari, Laterza, 2000;
• K. THOMAS, L’uomo e la natura. Dallo sfruttamento all’estetica dell’ambiente 1500-1800,

Torino, Einaudi, 1994;
• T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’“altro”, Torino, Einaudi, 1992;
• N. ZEMON DAVIS, Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo, Roma–Bari, Laterza, 2001.
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Storia romana
(Leone Porciani)

Argomento specifico delle lezioni sarà il rapporto dei Romani con la tradizione, sul piano della
vita politica, sociale, religiosa e su quello della cultura storica. Il tradizionalismo romano, ossia
l’importanza che a Roma si attribuiva all’insieme delle pratiche ereditate dagli antenati (mos
maiorum), verrà considerato soprattutto nella sua dialettica con il dinamismo degli sviluppi po-
litici imperiali.
Parte integrante del corso sarà l’illustrazione delle grandi linee di sviluppo della storia romana;
in quest’ambito una speciale attenzione verrà riservata agli aspetti istituzionali della società
(magistrature, assemblee ecc.).

Per la conoscenza generale della storia romana dalle origini alla caduta dell’impero d’Occi-
dente si userà un buon manuale universitario; si consiglia:
• G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, Firenze, Edumond Le Monnier, 2005.
Alcune alternative saranno proposte a lezione.

È prevista anche la lettura del primo libro di Livio. Lo studente potrà usare un’edizione in com-
mercio con testo a fronte, come la seguente:
• TITO LIVIO, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. 1 (libri I-II), Milano, Rizzoli, 1982 (e suc-

cessive ristampe; la lettura del testo originale latino è obbligatoria per gli studenti di Scienze
letterarie con piano di studi classico, e facoltativa per gli altri).

Si richiede infine la lettura di una fra le seguenti opere, le cui caratteristiche saranno illustrate
durante il corso:
• Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (limitatamente

alle parti che saranno indicate a lezione);
• G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica, trad. it, Milano, Rizzoli, 2001 (limitatamente alle

parti che saranno indicate a lezione);
• D. MUSTI, Il pensiero storico romano, in Lo spazio letterario di Roma antica, a cura di G. Ca-

vallo, P. Fedeli e A. Giardina, vol. 1, Roma, Salerno Editrice,1989, pp. 177-240.

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

1. La notazione della polifonia primitiva: diastemazia sillabica, notazione dasiana, notazioni al-
fabetiche.

2. La notazione della polifonia aquitana.
3. Le notazioni dell’ars antiqua: notazione modale, notazioni prefranconiane, notazione fran-

coniana.
4. La notazione dell’ars nova francese.
5. La notazione dell’ars nova italiana.

Il corso si propone di far conoscere le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito
il repertorio polifonico medievale dai primordi fino ai primi decenni del secolo quindicesimo e
di avvicinare alle principali questioni storico-critiche che queste sollevano, soprattutto in rela-
zione alle problematiche della loro interpretazione/traduzione in notazione moderna.
Di ciascuna notazione saranno presi in esame – compatibilmente con il carattere ‘di primo li-
vello’ dell’insegnamento – i principi fondamentali, i trattati teorici e i testimoni manoscritti di ri-
ferimento, nonché le più importanti edizioni moderne del relativo repertorio.
Alla parte teorica si affiancheranno esercitazioni guidate di trascrizione.

Bibliografia di base:
• W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Fi-

renze, Sansoni, 1984, pp. 215-490;
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• Le notazioni della polifonia vocale dei secoli IX-XVII. Antologia. Parte I, secoli IX-XIV, a cu-
ra di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi, Pisa, ETS, 2007 (saggi scelti).

Materiale didattico e indicazioni bibliografiche circa le diverse notazioni considerate saranno
forniti durante le lezioni.

Avvertenze:
L’esame prevede verifiche in itinere e/o una prova scritta al termine del corso, e una prova orale.
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formati-
vo, gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni devono concordare il prima possibile con
il docente i necessari complementi al programma.

Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento A
(Antonio Delfino)

Oggetto del corso è lo studio della notazione mensurale bianca attraverso la lettura di passi
scelti dalla trattatistica teorica e l’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.
Esercitazioni di trascrizione.

Bibliografia essenziale
• 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);
• G.M. LANFRANCO, Scintille di musica, Brescia, 1533 (rist. Bologna, Forni, 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);
• G.B. ROSSI, Organo de cantori, Venezia, 1618 (rist. Bologna, Forni, 1984);
• W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Fi-

renze, 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, Cla-
rendon Press, 1993.

La bibliografia particolareggiata (con l’elenco dettagliato del materiale didattico per le esercita-
zioni) sarà fornita durante il corso.

Verifica della conoscenza della lingua inglese
(Lisa Navach)

Studio della morfologia e sintassi di base della lingua inglese, mediante documenti scientifici,
video e documentari musicali, per l’acquisizione di una dimestichezza con vari registri lingui-
stici e delle tecniche necessarie per una lettura e comprensione dei testi da tradurre. Durante
il corso verranno svolte esercitazioni di grammatica e traduzioni con utilizzo del dizionario mo-
nolingue.

La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua inglese nel quale lo studente dovrà di-
mostrare la conoscenza (lettura ad alta voce e traduzione in italiano) degli argomenti e dei ma-
teriali esaminati durante il corso.
Inoltre lo studente dovrà presentare una relazione orale in lingua inglese su un articolo a scel-
ta dell’area musicologica o letteraria concordato con il docente, dimostrando di conoscerne i
contenuti.
Per facilitare l’orientamento nella scelta dell’argomento, si consiglia di indirizzare la ricerca su
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internet utilizzando siti autorevoli in lingua inglese che approfondiscano argomenti su arte, mu-
sica, letteratura o testi di carattere scientifico (in riviste, antologie, collane scientifiche).

Gli studenti sono esonerati dalla prova scritta se hanno frequentato il 75% del corso. Lo stu-
dente impossibilitato a frequentare il corso dovrà, oltre alla prova orale, sostenere una prova
scritta (della durata di due ore) consistente in una traduzione dall’inglese e in una verifica di
grammatica. Per tale prova è consentito l’uso del dizionario rigorosamente monolingue che lo
studente avrà cura di portare con sé il giorno dell’esame.
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a
scelta della prova orale. 
La motivazione culturale (anche per quanto riguarda l’aspetto quantitativo) della scelta dovrà
essere presentata in lingua inglese e con adeguata argomentazione in sede d’esame. 
Il materiale del corso e relativa bibliografia verranno distribuiti durante il corso delle lezioni.
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