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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 dimensioni, 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), strumenti a percussione (timpano).  
10  Principi fisici di funzionamento, caratteristiche timbriche, formazione del suono e suo irraggiamento.  
11  Acustica degli spazi chiusi: principi e parametri fondamentali, riverberazione, teoria di Sabine, 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.  

 
Archeologia del libro manoscritto  

(Marco D’Agostino)  

Elementi generali di codicologia; storia e momenti di formazione del codice. L’esame prevede la descrizione di un 
codice della Biblioteca Statale di Cremona, che dovrà essere eseguita alla presenza del docente. Le lezioni in 
biblioteca per la stesura dell’elaborato si terranno nel mese di dicembre. Chi non potesse frequentare deve 
concordare con il docente, all’inizio dell’anno accademico e comunque non oltre la metà del mese di novembre, un 
appuntamento in biblioteca per svolgere l’esercitazione scritta.  

Testi consigliati per la preparazione generale  
 M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002;  
 M.L. AGATI, Il libro manoscritto. Da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata, Roma, L’Erma di  

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

Archivistica  
(Valeria Leoni)  

Il corso propone un’informazione di base sulle linee guida della disciplina archivistica:  

 – definizione del concetto di archivio, le fasi della vita dei complessi documentari;  
 – l’archivio corrente e l’archivio di deposito, gestione e organizzazione dei flussi documentari;  
 – l’archivio storico, conservazione, ordinamento e utilizzo delle fonti storiche;  
 – gli strumenti di corredo (inventari, guide, repertori) e gli standards di descrizione archivistica;  
 – cenni sull’organizzazione archivistica italiana.  

 
Si forniranno inoltre alcuni fondamentali elementi di diplomatica, soffermandosi in particolare su genesi e forme del 



documento medievale e sulla tradizione dei testi documentari.  

Il corso si articola in 30 ore di lezioni teoriche e in 30 ore di esercitazioni strettamente correlate presso l’Archivio di 
Stato di Cremona ed archivi di istituzioni locali.  
Bibliografia di riferimento  

 E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005;  
 E. LODOLINI, Storia dell’archivistica italiana, Milano, Franco Angeli, 2006;  
 A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979.  

 
Materiali didattici volti ad approfondire alcune parti del corso saranno indicati e messi a disposizione durante le 
lezioni.  

Chi rimarrà iscritto all’ordinamento 509/99, vigente fino allo scorso anno accademico, sostituirà lo studio di A. 
PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979 con un approfondimento relativo agli 
archivi privati (tipologie, regime giuridico, tutela) attraverso la lettura di R. NAVARRINI, Gli archivi privati, Udine, Civita 
editoriale, 2005.  

Gli studenti che non possono frequentare devono contattare la docente per concordare il programma.  

Armonia e analisi musicale 1  
(Beatrice Barazzoni)  

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

Bibliografia essenziale:  
 

 W. PISTON, Armonia, ed. italiana a cura di G. Bosco, G. Gioanola e G. Vinay, Torino, EdT, 1989;  
 A. SCHÖNBERG, Funzioni strutturali dell’armonia, ed. italiana a cura di L. Rognoni, Milano, Il Saggiatore, 

20096 (cap. 3, 4, 9).  
 
Secondo modulo: Analisi musicale A Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per un’analisi della forma 
musicale di stampo classico. Ci si baserà su alcuni concetti-guida, tematizzati soprattutto nella tradizione che dalla 
Formenlehre ottocentesca giunge alla sintesi di Arnold Schönberg e dei suoi allievi (in particolare Erwin Ratz). 
Saranno così illustrati, tra gli altri, gli elementi costitutivi della forma (proposizione, Gestalt, motivo, ecc., fino alle 
formazioni tematiche più ampie), le nozioni di ‘struttura rigida’ e ‘struttura sciolta’, i principali procedimenti formali 
(frammentazione, liquidazione, intensificazione), le tecniche compositive della variazione, dello sviluppo e della 
‘variazione in sviluppo’. Tali categorie verranno individuate e analizzate in alcune forme strumentali pianistiche del 
periodo classico-romantico, con particolare riguardo all’opera di Haydn, Beethoven e Brahms.  

Le partiture dei brani scelti per le analisi verranno consegnate nel corso delle lezioni, oltre a vari estratti dalla 
seguente bibliografia di riferimento:  

 A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. italiana di G. 
Manzoni, Milano, Suvini Zerboni, 1969;  

 A. SCHÖNBERG, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, edited by P. 
Carpenter and S. Neff, New York, Columbia University Press, 1995;  

 E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre: über Formprinzipien in den Inventionen und Fugen 



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

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

13/4, 1988, pp. 37-44;   
 N. COOK, Guida all'analisi musicale, ed. italiana a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini, 1991.  

 
Armonia e analisi musicale 2  
(Marco Mangani – Daniele Sabaino)  

Primo modulo: 
Armonia B 
(Marco Mangani)  

Il modulo presuppone il possesso delle nozioni derivanti dai corsi di Modalità e contrappunto e di Armonia e analisi 
musicale 1; ha per oggetto le principali linee evolutive dell’armonia tonale, e si articola in due parti:  
1 Analisi della melodia e armonizzazione del corale (con esercitazioni pratiche);  
2 L’evoluzione del linguaggio armonico nei secoli XVIII e XIX: analisi di alcuni casi esemplari.  
 
La prima parte intende fornire le nozioni fondamentali dell’armonizzazione del corale nello stile di Bach, evidenziando 
i presupposti contrappuntistici della sintassi armonica ai suoi esordi.  

Il testo di riferimento è il seguente:  
• TH. DANIEL, Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen. Eine historische Satzlehre, Köln, Verlag Dohr, 2004.  

Per facilitare la comprensione degli argomenti trattati nel testo, verrà fornita una dispensa in lingua italiana realizzata 
dal docente.  

La seconda parte prevede, dopo un richiamo alle linee essenziali dell’armonia classica, un excursus attraverso il 
linguaggio armonico ottocentesco; si farà principalmente ricorso a  

• D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, edizione italiana a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrolabio, 20072, capp. 4, 
6, 7, 8 e  

9.  

Si fa presente tuttavia che in molti casi l’impostazione del corso differisce non poco dalla trattazione di De La Motte; si 
raccomanda pertanto di recuperare tutto il materiale che verrà distribuito, in particolare i seguenti spartiti, annotati dal 
docente e reperibili all’inizio del corso presso la portineria:  

 LUDWIG VAN BEETHOVEN, Sonata in Do maggiore op. 53 “Waldstein”, i: Allegro con brio;  
 FRANZ SCHUBERT, Quartetto in Sol maggiore op. 161, i: Allegro molto moderato;  
 ROBERT SCHUMANN, Mignon, da Lieder und Gesänge aus Goethes „Wilhelm Meister“ op. 98a;  
 FRANZ LISZT, Die Trauergondel II, S200:2/R81:2;  
 CLAUDE DEBUSSY, La fille aux cheveux de lin, da Préludes, livre I.  

 
Si invitano quanti fossero impossibilitati a frequentare il modulo a procurarsi con largo anticipo tutto il materiale 
(dispensa e spartiti annotati) e a contattare tempestivamente il docente.  

Secondo modulo: Analisi musicale B  
(Daniele Sabaino)  

Il corso si propone di:  
1) introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la musica dei secoli XVIII-XX;  
2) fornire adeguati strumenti per l’analisi dei repertori precedenti l’affermazione e la stabilizzazione della cosiddetta 
‘tonalità 
 

armonica’.  Di ciascuna metodologia considerata saranno esaminati i presupposti teorici e sarà discussa, anche 
in forma seminariale, qualche significativa applicazione tratta dalla letteratura musicologica recente.  



Bibliografia di base:  
 M. DE NATALE, Analisi musicale. Principi teorici, esercitazioni pratiche, Milano, Ricordi, 1991, 2 voll.  
 N. COOK, Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini e associati, 20003.  

 
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno forniti durante le lezioni.  

Gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i 
necessari complementi al programma.  

Bibliografia e biblioteconomia  
(Daniela Fugaro)  

La nascita e l’evoluzione delle discipline.  

Primo modulo: Bibliografia  

Bibliografia: concetti fondamentali e criteri metodologici; la ricerca bibliografica.  

Secondo modulo: Biblioteconomia  

Biblioteconomia: formazione e gestione delle raccolte; la professione del bibliotecario e la funzione della biblioteca; 
dal catalogo tradizionale al catalogo elettronico.  

Testi di base per sostenere l’esame:  

Bibliografia: G. DEL BONO, La bibliografia. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2000.  

Biblioteconomia: A. SERRAI, Guida alla biblioteconomia, Firenze, Sansoni, 19952; P. G. WESTON, Il catalogo 
elettronico, Roma, Carocci, 2002.  

Altra bibliografia verrà segnalata dal docente durante il corso.  

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare con il docente letture integrative in aggiunta ai tre testi 
segnalati.  

Biblioteconomia musicale  
(Pietro Zappalà)  

Trattazione dei principali problemi inerenti la gestione di una biblioteca musicale, con particolare riguardo alla teoria e 
alla  
tecnica della catalogazione.  
La formazione dei bibliotecari musicali.  
Tipi di biblioteche e archivi con fondi musicali.  
La descrizione catalografica dei documenti musicali, con particolare riferimento alla ISBD (PM) per le edizioni 
musicali e alla 
ISBD (NBM) per le audioregistrazioni.  
L’indicizzazione formale per autori e titoli (secondo le RICA), con approfondimenti sui problemi legati ai documenti 
musicali.  
Il titolo uniforme.  
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, Roma, ICCU, 1979;  
 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATONS AND INSTITUTIONS, International Standard Bibliographic 



Description (ISBD), Preliminary consolidated ed., München, Saur, 2007 [si veda 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 politica dei beni 
culturali, Roma, Graffiti, 2003, pp. 35-51.  
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.  

Civiltà bizantina  
(Gastone Breccia)  

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

 a. Studenti frequentanti:  
 A. CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008;  
 fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente.  
 b. Studenti non frequentanti:  
 W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005;  
 C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI (pp. 1-172).  

 
Civiltà musicale greca e romana  

(Eleonora Rocconi)  

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

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

2002.  

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

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

 
La maggior parte dei testi con notazione musicale che verranno esaminati (è essenziale l’analisi di almeno tre 
frammenti) sono raccolti in:  

• E. PÖHLMANN, M.L. WEST, Documents of Ancient Greek Music: the Extant Melodies and Fragments, Oxford, 
Oxford University Press, 2001.  

Per gli studenti non frequentanti è inoltre obbligatoria la lettura di un capitolo a scelta da: 
Etnomusicologia storica del mondo antico. Per Roberto Leydi, a cura di D. Restani, Ravenna, Angelo Longo Editore, 
2006.  
Altra bibliografia, volta ad approfondire alcuni argomenti specifici, verrà indicata nel corso delle lezioni. Si consigliano 
gli  
studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame. 
 

 
 

Civiltà musicali afroamericane  



(Marco Mangani)  

La citazione come tratto stilistico dell’improvvisazione jazz. Il corso si propone di illustrare il ruolo della citazione di 
brani preesistenti nell’ambito delle pratiche d’improvvisazione solistica del jazz, mostrando come la presenza stessa 
della citazione e le modalità della sua realizzazione contribuiscano a definire lo stile di un musicista. L’argomento 
sarà affrontato tanto nei suoi aspetti tecnico-analitici (posizione nella performance, tecniche di adattamento, etc.) 
quanto nelle sue implicazioni culturali (la citazione come arte allusiva, la cultura del jazzista e del suo pubblico).  La 
prima parte del corso, articolata in lezioni frontali, porrà il problema nei suoi termini generali, a partire dal ruolo che i 
repertori colti e di intrattenimento hanno svolto nella formazione dei primi jazzisti, per analizzare poi alcuni casi 
specifici (tratti dalle registrazioni di Duke Ellington, Sidney Bechet, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, 
Miles Davis). Nella seconda parte, saranno affrontati in forma seminariale altri casi specifici mai finora indagati: con la 
supervisione del docente e la collaborazione degli studiosi del gruppo QJI (Quotation in Jazz Improvisation), si 
individueranno all’ascolto le citazioni e si procederà a una loro schedatura secondo i criteri formalizzati dal gruppo 
stesso; in seguito, si discuteranno collettivamente le possibili interpretazioni delle citazioni così rilevate.  

Indicazioni bibliografiche (in ordine alfabetico)  
 da M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. II, Approfondimenti, Lucca, 

LIM, 2009, il cap. IV (Intertestualità e arte allusiva, pp. 117-173);  
 K. GABBARD, The quoter and his culture, in Jazz in mind: Essays on the history and meanings of jazz, ed. R. 

T. Buckner & S. Weiland, Detroit, Wayne State University, 1991, pp. 92-111.  
 M. MANGANI, R. BALDIZZONE, G. NOBILE, Il database QJI (Quotation in Jazz Improvisation), testo illustrativo 

del poster Quotation in Jazz Improvisation: A Database and Some Examples, presentato in occasione della 9th 
International Conference on Music Perception and Cognition, Bologna, 22-26 agosto 2006 (abstract in 9th 
International Conference on Music Perception and Cognition / 6th Triennal Conference of the European Society for 
the Cognitive Sciences of Music. Abstracts, ed. M. Baroni e a., Bologna, Bononia University Press, 2006, pp. 
110-111);  

 MANGANI, BALDIZZONE, NOBILE, Quotation as a stylistic feature of jazz improvisation, relazione inedita letta 
in occasione della 8th Conference of the Society for Music Perception and Cognition, Montreal, 30 luglio – 3 agosto 
2007.  

 da D. METZER, Quotation and Cultural Meaning in Twentieth-Century Music, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003, il cap. 2 (Black and White: Quotations in Duke Ellington’s “Black and Tan Fantasy”, pp. 
47-68);  

 da G. SALVATORE, Charlie Parker. “Bird” e il mito afroamericano del volo, Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi 
Equilibri, 2005, le pp. 112-119 (Semiotica e simbolica della comunicazione parkeriana);  

 da S. ZENNI, I segreti del jazz, Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2007, i capp. I (The Song Is You: 
vedi alla voce “jazz”, pp. 15-24) e IV (Descent into the Maelstrom: viaggio nell’improvvisazione, pp. 50-69).  
 
Materiali audio e video (i materiali non presenti nella discoteca di Facoltà saranno forniti dal 
docente): AUDIO  

 JELLY ROLL MORTON, Conversazioni con A. Lomax, maggio-dicembre 1938: 1640B, 1641A, 1655A, in CD 
Rounder 11661-1898-2, n° 1 e 3;  

 SIDNEY BECHET, Summertime, 8 giugno 1939, in CD R2CD 8003/12;  
 CHARLIE PARKER, Out Of Nowhere, 8 marzo 1953, in CD Blue Note 7243 5 22626 2 5;  
 DIZZY GILLESPIE, Hot House, 15 maggio 1953, in LP Prestige 24024;  
 DUKE ELLINGTON, Take The “A” Train, 7 luglio 1956, in CD Columbia 6932;  
 MILES DAVIS, brani da Milestones, 4 febbraio – 4 marzo 1958, CD Columbia 460827 2;  
 ELLA FITZGERALD, How High The Moon, 13 febbraio 1960, in CD Verve 519564-2; e 17 luglio 1975, in CD 

Pablo 2310-751.   
 
VIDEO  

• Black And Tan, cortometraggio, regia di Dudley Murphy, 1929, in DVD Storyville films 26033.  

Durante il corso saranno forniti altri materiali e saranno proposte delle indicazioni bibliografiche aggiuntive.  

Il corso presuppone la conoscenza dei lineamenti essenziali della storia del jazz. Per quanti non ne fossero già in 
possesso, si raccomanda la lettura preventiva del seguente volume:  

• A. SHIPTON, A New History of Jazz, London – New York, Continuum, 2008.  



Chi fosse impossibilitato a frequentare è pregato di contattare il docente immediatamente all’inizio del corso.  

Codicologia  
(Marco D’Agostino)  

Verranno approfonditi, d’accordo con gli studenti, alcuni argomenti trattati nel corso di Archeologia del libro 
manoscritto. Il corso prevede incontri e lavori di tipo seminariale. Prima di sostenere l’esame orale lo studente deve 
svolgere una esercitazione scritta da concordare con il docente.  

La bibliografia verrà fornita nel corso delle lezioni. È necessario saper tradurre testi da almeno due delle principali 
lingue straniere (inglese, francese, tedesco).  

Conservazione e restauro degli strumenti musicali 
(Laura Mauri Vigevani)  

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

Documentazione per i beni musicali  
(Pietro Zappalà)  

La musica sacra di Amilcare Ponchielli. Identificazione delle composizioni, loro datazione e contestualizzazione nella 
biografia del compositore. Esercizio di edizione di alcuni brani.  

Bibliografia   
 G. CESARI, Amilcare Ponchielli nell'arte del suo tempo: ricordi e carteggi, Cremona, Cremona Nuova, 1934;  
 G. DE NAPOLI, Amilcare Ponchielli (1834-1886): la vita, le opere, l'epistolario, le onoranze, Cremona, 

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

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

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

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

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

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

 
Drammaturgia musicale A  

(Michele Girardi)  



Lo stile di Verdi negli anni Ottanta: Simon Boccanegra e Otello.  

Il corso si propone di valutare le novità introdotte da Verdi nel teatro musicale europeo, con la collaborazione 
imprescindibile di Arrigo Boito, dopo la lunga pausa creativa seguita alla prima di Aida (1871). La bibliografia verrà 
specificata al termine del modulo; per un primo orientamento i frequentanti potranno valersi di  

• J. BUDDEN, Le opere di Verdi, Torino, EDT/Musica, 1985-1988, vol. II, pp. 267-360, e III, pp. 279-434.  

Per collocare le opere nel contesto storico ed estetico gli allievi potranno consultare utilmente  
• F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993 (Storia della musica, a cura della Società 
italiana di musicologia, 2a ed., vol. 9).  

Drammaturgia musicale 2  
(Michele Girardi)  

Due capolavori dell’Espressionismo musicale: Erwartung e Wozzeck.  

Il corso si propone di definire per sommi capi le caratteristiche dell’Espressionismo, mediante l’analisi di due pietre 
miliari del teatro di Schönberg e di Berg. La bibliografia verrà specificata al termine del modulo; per un primo 
orientamento i frequentanti potranno valersi di  

 Arnold Schönberg, «Erwartung» – Sergej Rachmaninov, «Francesca da Rimini», a cura di Michele Girardi, 
«La Fenice prima dell’opera», 2007/3 (contiene un saggio di Gianmario Borio, il libretto con trad. it.  a fronte e una 
sezione di approfondimento bibliografico ed è reperibile online in formato PDF);  

 D. JARMAN, Alban Berg: «Wozzeck», Cambridge, Cambridge University Press, 1989.  
 
Per collocare le opere nel contesto storico ed estetico gli allievi potranno consultare utilmente  

• G. SALVETTI, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società italiana di 
musicologia, 2a ed., vol. 10).  

Drammaturgia musicale 3  
(Michele Girardi)  

Le ‘partiture’ dello spettacolo: codice visivo, letterario e musicale a confronto nelle Disposizioni sceniche e nei Livrets 
de mise en scène per Verdi e Puccini.  

Il modulo si svolgerà in forma seminariale: la frequenza è perciò vivamente consigliata, così come un accordo 
preventivo col docente, perlomeno nella seconda metà di settembre (contatto e-mail: girardi@unipv.it). La prima parte 
sarà destinata a un’introduzione metodologica al lavoro dei frequentanti. La ricerca tenderà a individuare, a partire 
dagli anni Sessanta dell’Ottocento, il rapporto fra le partiture d’orchestra (e/o le riduzioni per canto e pianoforte) e i 
documenti che si prefiggono di fissare la parte visiva degli allestimenti. Per la scelta dei titoli si terranno presenti: a. le 
riedizioni in facsimile (nella collana «Musica e spettacolo»), o copie degli originali in formato digitale (tutte edite da 
Ricordi, Milano), delle Disposizioni sceniche per le opere Un ballo in maschera, Aida, Simon Boccanegra, Otello, 
Manon Lescaut; b. le copie (fotostatiche o in formato digitale) dei Livrets de mise en scène (manoscritti e/o a stampa) 
di Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madame Butterfly e La fille du Far-West. La bibliografia verrà specificata al 
termine del modulo: i testi non disponibili presso la Biblioteca di facoltà verranno forniti dal docente.  

Elementi di botanica generale 
(Riccardo Groppali)  

1 Classificazione e varietà biologica.  
1.1 Concetto di specie e cenni di botanica sistematica: la necessità di classificare per conoscere 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. 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 europea.  
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  
(Elisabetta Baffa)  

1 Che 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 e 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, consolidamento, 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.  



 
Estetica  

(Luca Bagetto)  
La questione del rapporto tra vedere e dire.  

Il corso affronterà il problema del prender nota e del rapporto tra percezione e linguaggio, attraversando le tradizioni 
del linguaggio icastico, dell’ekphrasis, dell’ut pictura poësis, dello schematismo, della logica estetica.  

Nel primo modulo verrà trattato il problema del passaggio dalla presenza in carne e ossa al linguaggio e alla sua 
idealizzazione. Si affronterà il tema della critica all’astrazione logica in Kant, Hegel, Husserl e Heidegger.  

Nel secondo modulo verrà introdotta la questione della testimonianza nei suoi aspetti teologici, ermeneutici, politici, 
ontologici, estetici.  

Bibliografia   
 I. KANT, Critica della ragion pura, Roma-Bari, Laterza, 2004;  
 G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, a c.di G.Garelli, Torino, Einaudi, 2008;  
 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 2007;  
 M. HEIDEGGER, Essere e tempo, a c.di F.Volpi, Milano, Longanesi, 2005.  
 J. DERRIDA, Politiche dell’amicizia, Milano, Cortina, 2000.  
 J. DERRIDA, Donare il tempo. La moneta falsa, Milano, Cortina, 1999.  

 
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 direttamente con la docente.  
 

Bibliografia   
 

• M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci 2007.  

Estetica musicale 2  
(Michela Garda)  

Storia dei concetti e musicologia Il corso si propone di affrontare l’applicazione in campo musicologico dei principi alla 
base della storia dei concetti inaugurata da Reinhardt Koselleck. La trattazione verterà sulla storia dei concetti 
musicali intesa come punto di intersezione tra teoria musicale, discorso sulla musica e storiografia. Sarà organizzato 
in forma seminariale. La bibliografia ha solo valore orientativo; il programma di esame verrà fornito all’inizio del corso. 
Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare il programma direttamente con la docente.  

Bibliografia   
 Armonia, tempo. Storia dei concetti musicali, I/1, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci 2007;  
 Espressione, forma,opera. Storia dei concetti musicali, I/2, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci 

2007;  
 Melodia, Stile. Storia dei concetti musicali, II, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci, in corso di 

stampa;  
 M. GARDA, L’estetica musicale del Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci 2007.  

 



Estetica musicale 3  
(Michela Garda)  

Musica, voce, linguaggio. L’obiettivo del corso è approfondire la consanguineità tra musica e parola indagando le 
proprietà della dimensione sonora e mettendo in secondo piano quella linguistica Si cercherà pertanto di mettere a 
fuoco la zona comune tra suono e parola, concentrandosi su due filoni: l’attuale discussione sulla voce nell’ambito 
degli studi culturali sull’opera e della filosofia;  le sperimentazioni artistiche sulle linee di confine quali la poesia 
sonora da una parte e la destrutturazione della parola nelle avanguardie musicali del secondo Novecento dall’altra. Il 
corso sarà organizzato in forma seminariale. Gli studenti che non possono frequentare il corso dovranno concordare 
il programma direttamente con la docente. La bibliografia è solo indicativa e ulteriori indicazioni verranno date 
all’inizio del corso.  

Bibliografia   
 C. ABBATE, Unsung Voices. Opera and Musical Narrative in the 19th Century, Princeton, Princeton University 

Press, 1991;   
 A. CAVARERO, A più voci. Filosofia dell’espressionismo vocale, Milano, Feltrinelli 2003.  

 
Etnomusicologia  

(Fulvia Caruso)  

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

(definizione del campo di studio, metodi e tecniche di ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina e le 
trasformazioni del campo di indagine;  -fornire una conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di diversa 
provenienza geografica, attraverso il confronto con materiali sonori e audiovisivi.  

Bibliografia   
 F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica, Roma, 

Bulzoni, 1998, cap.: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11;  
 M. AGAMENNONE, S. FACCI, G. GIURIATI, F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, Roma, Bulzoni, 

1991, cap. 1 e 7;  
 J. J. NATTIEZ, Musica, struttura, cultura e B. LORTAT-JACOB, «La musica è sempre molto più che musica...» 

Una risposta a Jean-Jacques Nattiez, entrambi in Incontri di etnomusicologia, a cura di G. Giuriati, Roma, Archivi di 
Etnomusicologia dell’Accademia di Santa Cecilia, pp. 31-68;  

 S. FELD, Struttura sonora come struttura sociale, in Uomini e suoni. Prospettive antropologiche nella ricerca 
musicale, a cura di T. Magrini, Bologna, Clueb, pp. 145-181;  

 Instruments de musique du monde, Parigi, CNRS (CD «Le chante du monde» e libretto allegato);  
 C. SACHS, Classificazione, parte quarta di ID., Storia degli strumenti musicali, Milano, Mondadori, 1980, pp. 

539-555.  
 
Il materiale indicato (ad esclusione del manuale di Giannattasio) sarà a disposizione degli studenti sotto forma di 
dispensa presso la portineria.  

Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a scelta tra:  
 J. TITON, I mondi della musica. Le musiche del mondo, Bologna, Zanichelli, 2003 (capitoli 2-9);  
 Torre de’ Picenardi. Un laboratorio di etnomusicologia (2003-2004), a cura di S. Facci e N. Scaldaferri 

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

Nota, 2007;  
 F. CARUSO, Evviva la Santissima Trinità, Pescara, Carsa, 2008;  
 Incontri di Etnomusicologia. Seminari e conferenze in ricordo di Diego Carpitella, a cura di G. Giuriati, Roma, 

Accademia Nazionale di S. Cecilia, 2007 (5 articoli a scelta);  
 M. AGAMENNONE, Musiche tradizionali del Salento: le registrazioni di Diego Carpitella ed Ernesto de Martino 

(1959,1960) (Libro + 2 CD), Roma, Edizioni Squilibri, 2005;  
 M. AGAMENNONE, V. LOMBARDI, Musiche tradizionali del Molise: le registrazioni di Diego Carpitella e Alberto 

Mario Cirese (1954) (Libro + CD), Roma, Edizioni Squilibri, 2005;  
 F. GUIZZI, I. MEANDRI, G. RASCHIERI, Pifferi e tamburi. Musiche e suoni del carnevale di Ivrea (Libro + CD), 



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

 
Filologia del testo figurativo  

(Francesco Frangi)  

L’analisi filologica dell’opera d’arte: indicazioni di metodo e casi esemplari.  
Il corso intende esaminare, nelle sue varie modalità, l’applicazione del metodo filologico allo studio dell’opera d’arte, 
illustrando in particolare i procedimenti di indagine che consentono di accertare l’autenticità di un testo figurativo, il 
suo stato  
di conservazione, le sue prerogative di stile, la sua datazione, la sua attribuzione, la sua iconografia e la sua 
destinazione 
originaria.   
Le riflessioni di carattere metodologico saranno accompagnate dall’analisi di alcuni casi esemplari, utili a cogliere il 
ruolo 
fondamentale giocato dall’approccio filologico nella corretta comprensione dell’opera d’arte.  
La parte finale del corso sarà dedicata alla compilazione, da parte degli studenti, di una scheda scientifica di un 
dipinto,  
condotta sulla base di un esame dal vero dell’opera.  
 

La bibliografia verrà comunicata durante il corso.  
 

Filologia e critica dantesca  
(Selene Sarteschi)  

Il corso di quest’anno è dedicato allo studio della Commedia. Saranno presi in esame alcuni canti di Inferno, 
Purgatorio, Paradiso allo scopo di fornire allo studente gli strumenti di base per avvicinare l’opera dal punto di vista 
linguistico-formale e contenutistico. Lo studio dei canti sarà accompagnato da una panoramica complessiva sulle 
“Opere Minori” di Dante, per evidenziare il rapporto con il poema: ossia i macroscopici punti di contatto e di differenza 
con la Commedia, nell’ottica di cogliere elementi di continuità e di discontinuità nel pensiero dell’autore, dalla Vita 
Nova alle Egloghe.  

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 docente.  
 

Filologia italiana  
(Claudio Vela)  

Primo modulo: Filologia italiana A  

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

Manuale di riferimento:  
• A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2007.  



Secondo modulo: Filologia italiana B  

Nel laboratorio di Carlo Emilio Gadda. Metodi e strumenti della “filologia d’autore” per l’edizione critica delle opere 
gaddiane.  Entro il panorama ecdotico complessivo dell’opera dell’autore saranno presi in considerazione in 
particolare Un fulmine sul 220, in rapporto con l’Adalgisa, i racconti San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di via 
Keplero, e alcuni dei materiali inediti conservati nel Fondo Gadda della Biblioteca Trivulziana di Milano.  

Edizioni di riferimento:  
 C. E. GADDA, Un fulmine sul 220, a cura di D. Isella. Milano, Garzanti, 2000;  
 C. E. GADDA, Disegni milanesi: San Giorgio in casa Brocchi, L'incendio di via Keplero, Un fulmine sul 220, a 

cura di D. Isella, P. Italia, G. Pinotti, Pistoia, Can Bianco, 1995.  
 
Bibliografia:   

 P. ITALIA, Editing Gadda, “The Edinburgh Journal of Gadda Studies”, suppl. 6, november 2007 (in 
http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/journal/supp6editing/editingcegsupp.php ), che comprende gli studi di: 
P. ITALIA, Editing Gadda e Edizioni e scartafacci gaddiani; L. ORLANDO, Dalle “Meraviglie d’Italia” a “Verso la Certosa”; 
G. PINOTTI, Sul testo di “Eros e Priapo”; R. STRACUZZI, Chiose all’edizione della tesi su Leibniz; C. VELA, L’edizione 
delle lettere;  

 C. VELA, Gli autografi di Gadda, in corso di stampa (verrà fornita la stampata del file consegnato all’editore).  
 

Filologia musicale A  
(Maria Caraci Vela)  

La filologia musicale. Il testo nel tempo. La tradizione dei testi musicali. Metodi e problemi della 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’autore. 
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.  

E’ opportuno che gli studenti impossibilitati a frequentare prendano per tempo accordi con la docente  

Filologia musicale 2  
(Maria Caraci Vela)  

Henry Purcell, Dido and Aeneas (1689). Attraverso l’analisi dei testimoni d’autore e di tradizione manoscritti e a 
stampa, il corso mira a contestualizzare l’originale rielaborazione del soggetto virgiliano prodotta dalla collaborazione 
di Nahum Tate con Purcell, a individuarne generi e modelli di riferimento (francesi, italiani, inglesi), a seguirne i modi 
della ricezione nel tempo. Saranno inoltre valutate le soluzioni proposte per i problemi testuali nelle edizioni oggi 
disponibli, e le loro principali ricadute sul piano della prassi esecutiva.  Durante il corso saranno fornite le indicazioni 
bibliografiche pertinenti; alla fine delle lezioni saranno disponibili fotocopie e registrazioni relative ai testi musicali 
analizzati.  

 
 

Filologia musicale 3  
(Fabrizio Della Seta)  

Le sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven: problemi testuali, genetici, interpretativi   



Il corpus delle 32 sonate beethoveniane per pianoforte (più tre senza numero d’opera) è da sempre uno dei capisaldi 
del repertorio concertistico. Di esse esistono numerosissime edizioni, sia integrali che parziali, che discendono in 
vario modo dalle fonti originali riflettendo anche il mutare dei gusti interpretativi, ma non ne esiste ancora un’edizione 
critica che si possa considerare definitiva: nell’ambito dei Beethoven: Werke (München, Henle), l’edizione degli opera 
omnia attualmente in corso, sono usciti due volumi dei tre previsti, ma privi dell’apparato critico. Più confortante è il 
fatto che negli ultimi quarant’anni siano stati pubblicati molti studi importanti sul processo creativo di Beethoven, un 
buon numero dei quali dedicati alle sonate per pianoforte. Inoltre gli studiosi hanno a disposizione ottime riproduzioni 
in facsimile di autografi e di prime edizioni di alcune sonate, e riproduzioni digitali di un gran numero di fonti sono 
disponibili nel sito del Beethoven-Haus di Bonn (http://www.beethoven-haus-bonn.de ). Il corso prenderà in 
considerazione un certo numero di sonate (variabile a seconda del numero di studenti partecipanti), che saranno 
esaminate da tre punti di vista:  

1 critica del testo: studio tra le fonti originali e le più recenti edizioni di carattere scientifico;  
2 genesi: studio di schizzi, abbozzi e varianti presenti negli autografi, negli apografi e nelle prime edizioni a 
stampa;  
3 storia della tradizione: confronto tra i testi delle più importanti edizioni storiche, anche di carattere pratico, 
dall’Ottocento ad oggi.  
 
Il corso avrà un carattere seminariale: dopo un’introduzione sui problemi da prendere in considerazione, a ciascun 
partecipante verrà assegnato un compito da svolgere, che sarà esposto e discusso durante le lezioni successive. 
Una bibliografia e un elenco di fonti saranno forniti dal docente. È richiesta una partecipazione attiva e non è 
ammesso sostenere l’esame come non frequentante.  

L’esame consisterà in una presentazione del lavoro svolto durante le lezioni, che costituirà l’elemento fondamentale 
della valutazione.   

Filosofia teoretica  
(Luca Bagetto)  

La questione dell’orientamento nella filosofia moderna. Trigonometria, ottica, cartografia, geodesia, 
telecomunicazione, come risposte di senso.  

Il corso analizzerà la storia delle tecniche di orientamento come un problema di senso, sullo sfondo dell’esperienza 
del nichilismo.   

Nel primo modulo verrà trattata la rivoluzione spaziale dei viaggi di scoperta, la questione giuridica del nesso tra 
ordinamento e localizzazione, il problema delle linee di definizione del territorio di preda, il rapporto giuridico tra terra 
e mare, la figura del pirata.  
Nel secondo modulo si mostrerà il nesso tra il gesto di tracciare tecnicamente le linee di orientamento e la concreta 
esperienza storico-politica. In quest’ottica verrà discussa la questione dello schematismo del pensiero da Kant alla 
filosofia contemporanea, e verrà criticato il modo formalistico di trattare il problema delle categorie, cioè dei modi di 
mettere ordine nella realtà.  

Bibliografia   
 I. KANT, Critica della ragion pura, Roma-Bari, Laterza, 2004;  
 I. KANT, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, Milano, Adelphi, 1996;  
 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 2007;  
 M. HEIDEGGER, Princìpi metafisici della logica, Genova, il nuovo melangolo, 1998;   
 W. BENJAMIN, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2006;  
 J. DERRIDA, Introduzione a «L’origine della geometria» di Husserl, Milano, Jaca Book, 1987;  
 C. SCHMITT, Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», Milano, Adelphi, 

2006;  
 C. SCHMITT, Terra e Mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Milano, Adelphi, 2002;  
 C. SCHMITT, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico, Milano, Adelphi, 2008;  
 T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Torino, Einaudi, 1992.  
 C. M.CIPOLLA, Vele e cannoni, Bologna, Il Mulino, 2003;  



 D. MARCONI, Per la verità. Relativismo e filosofia, Torino, Einaudi, 2007.  
 

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;  

 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;  
 A. SPADA, Che cos’è una carta geografica, Roma, Carocci, 2007.  

 
Per sostenere l’esame, gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso e al relativo materiale 
didattico, il libro di L. Rombai e due volumi a scelta tra quelli indicati in bibliografia; gli studenti non frequentanti 
dovranno preparare i testi n. 2,3,4 e uno a scelta tra i n. 1 e 5.  

Glottologia  
(Giovanni Bonfadini)  

Per gli studenti del nuovo ordinamento (immatricolati nell’a.a. 2009/10) il corso si propone di fornire i fondamenti della 
Linguistica in prospettiva sincronica e diacronica ed è organizzato intorno ai seguenti argomenti: a) la lingua come 
sistema di segni; b) elementi di fonetica e fonologia; c) nozioni di morfosintassi e tipologia linguistica; d) modalità e 
fattori del mutamento linguistico; e) isoglosse e confini linguistici. Per gli studenti del vecchio ordinamento che hanno 
già sostenuto l’esame di Linguistica generale, il corso rappresenta invece un approfondimento sulle tematiche del 
mutamento linguistico.  

Testi di riferimento  
 G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, Utet, 1997 e ss.;  
 P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Introduzione alla fonetica, Bologna, Il Mulino, 2006;  
 F. FANCIULLO, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, 2007;  
 J.K. CHAMBERS – P.TRUDGILL, La dialettologia, Bologna, Il Mulino, 1987;  
 S. FEDALTO, Genesi e vicende della nozione di isoglossa, ‘Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano’, III serie, 

20 (1996), pp. 149-165.  
 
L’organizzazione del corso e la bibliografia potranno subire modifiche in relazione alla tipologia degli studenti 
frequentanti. 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per la definizione del programma 
e  
l’assegnazione dei testi aggiuntivi.  
 

Iconografia musicale 
(Laura Mauri Vigevani)  

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



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 particolarmente alle specificità tecniche della regìa nel 
teatro 
d’opera.   
La parte metodologica prende in esame le concrete possibilità offerte dall’indagine musicologica nel percorso 
testo/messinscena, dedicandosi interamente ad alcuni esempi di allestimento de Le nozze di Figaro K492 di W. A.  
Mozart.  
 

a)  Parte generale   
 

 Il teatro di regìa. Genesi ed evoluzione, a cura di U. Artioli, Roma, Carocci, 2004, pp. 19-127; pp. 173-185  
 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  
 F. Bellotto, Le parole magiche: lessico di termini teatrali, 2009, edizione informatica distribuita direttamente 

dal docente.  
 
Letture:  

 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   

 W. A. Mozart, Le nozze di Figaro K492, partitura della edizione critica a cura di L. Finscher, 1973, reperibile 
on-line all'indirizzo http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2   

 W. A. Mozart, Le nozze di Figaro, spartito canto e piano dell'opera, Milano, Ricordi  
 P. -A.-C. de Beaumarchais, La trilogia di Figaro, a cura di A. Calzolari, Milano, Mondadori, 1991  
 S. Kunze, Il teatro di Mozart. Dalla Finta semplice al Flauto magico, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 272-391  

 
Le fonti videografiche verranno indicate e rese disponibili per la consultazione all'inizio delle lezioni. È opportuno 
seguire il corso portando copia delle fonti musicali e librettistiche indicate.  

Laboratorio di scrittura italiana  
(Piera Tomasoni)  

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

 
Bibliografia essenziale  

 M. PRADA, Laboratorio di scrittura, Milano, Led, 2004.  
 L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino 2007.  

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

 
 
Legislazione dei beni culturali  

(Ivana Iotta)  



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

Bibliografia:   
A. FERRETTI, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Napoli. Edizioni giuridiche Simone, 2009  
A. FERRETTI, Diritto d’autore, Napoli. Edizioni giuridiche Simone. Napoli, 2008  

I testi delle fonti normative verranno forniti all'avvio del corso.  

Letteratura bizantina  
(Gastone Breccia)  

Primo modulo: Letteratura bizantina A  

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

 a. Studenti frequentanti:  
 K. KRUMBACHER, Letteratura greca medievale, Palermo, Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici, 1970;  
 C. MANGO, La letteratura, in ID., La civiltà bizantina, Roma-Bari 1991, pp. 265-289;  
 testi bizantini in traduzione italiana forniti dal docente.  
 b. Studenti non frequentanti: oltre a quanto previsto al punto a. (con l'esclusione delle fotocopie fornite dal 

docente):  
 C. MANGO, Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Inaugural Lecture, University of Oxford, May 1974, 

Oxford, Oxford University Press, 1975 (riprodotto in ID., Byzantium and Its Image, London, Variorum Reprints, 1984, 
pp. 3-18);  

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

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

Da Dio all'uomo, dall'uomo a Dio: i temi dell'incarnazione e della thèosis nella letteratura bizantina del IV-VII secolo.  

Bibliografia iniziale di riferimento  
 M., J. CONGAR, La déification dans la tradition spirituelle de l'Orient, «La Vie spirituelle», suppl. 43, 1935, pp. 

91-107;  
 A. GUILLAUMONT, Une philosophe au désert: Evagre le Pontique, «Révue de l''histoire des religions» 181, 

1972, pp. 29-56;   
 V. LOSSKY, La théologie négative dans la doctrine de Denys l'Aréopagite, «Révue des sciences 

philosophiques et théologiques» 28, 1939, pp. 204-221;  
 J. MEYENDORFF, Byzantine Theology, New York 1974;  
 J. SARTORIUS, La doctrine de la déification de l'homme d'après les Pères grecs, Genève 1965;  
 fonti bizantine in traduzione italiana e altro materiale bibliografico forniti dal docente.  

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



 
 

Letteratura italiana  
(Giorgio Panizza)  

Nell’ordinamento 270/04 il corso è unico (e comprende quindi entrambi i moduli). Per chi sia iscritto all’ordinamento 
509/99 il corso è diviso in due moduli. Chi dovesse seguire il solo modulo 2, deve concordare il programma d’esame 
col docente.  

Primo modulo: Letteratura italiana A  

Leggere e interpretare i testi della letteratura italiana. Il caso dell’Orlando furioso.  

Per la lettura e lo studio dell’opera si ricorra a una delle seguenti edizioni:  
 a cura di C. Segre, Milano, Mondadori, 2006 (Meridiani Collezione);  
 a cura di E. Bigi, Milano, Rusconi, 1982.  

 
Per l’esame si richiede lo studio dei seguenti contributi introduttivi:  

 C. SEGRE, Testo, in ID., Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985;  
 C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, in ID., Geografia e storia della letteratura italiana, 

Torino, Einaudi, 1967;  
 
la conoscenza in generale dell’opera sulla base di  

• C. DINI, Ariosto: guida all’Orlando furioso, Roma, Carocci, 2001;  

e di  
• C. SEGRE, L’«Olando furioso», in Manuale di letteratura italiana: storia per generi e problemi, a cura di F. 
Brioschi e C. Di Girolamo, Torino, Bollati Boringhieri, 1993-1996, vol. 2, pp. 323-350;  

la prepararazione dei seguenti canti: I, IX, X, XI, XII, XXII, XXIII, XXIV, XXXIV, XXXV;  

lo studio del periodo di storia letteraria relativo all’opera, per cui si ricorra al manuale di  
• G. FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana, Milano, Mondadori Università, voll. III e IV.  

Secondo modulo: Letteratura italiana B  

Lettura dell’Orlando furioso.  

Per l’esame si richede la lettura integrale dell’opera, in una delle edizioni sopra 
indicate. Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.  

Letteratura italiana contemporanea  
(Claudio Vela)  

La prosa letteraria italiana del Novecento. Percorsi, 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 consigliano i voll. 7. Il primo Novecento: tra modernità, 
avanguardie e rinnovamento, e 8. Guerra, dopoguerra, secondo Novecento, di C. SEGRE, C. 
MARTIGNONI, Leggere il mondo, Milano, Bruno Mondadori, 2001; 2) la lettura integrale di un’opera di 
autore italiano del Novecento, da scegliere entro un elenco che verrà fornito all’inizio del modulo e che 
si troverà comunque a disposizione presso il docente; 3) la lettura di due saggi critici su autori 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  
(Mariarosa Cortesi)  

Dall'"ars dictaminis" all'epistola umanistica nel sistema di relazioni culturali e politiche.  

Si leggeranno e commenteranno alcune lettere di Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, Francesco 
Filelfo, Lorenzo Valla, di cui, durante il corso, si forniranno i testi con la relativa bibliografia specifica.  

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, Firenze, Edizioni del 

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

Letteratura tedesca  
(Artemio Focher)  

La Seconda guerra mondiale in opere letterarie e diaristiche tedesche.  

Il corso (di 30 ore) prenderà in esame aspetti differenti della Seconda guerra mondiale (fuga dalla dittatura 
nazionalsocialista, esilio, bombardamenti angloamericani sulle città tedesche, dissenso interno, atrocità della guerra, 
tracollo della Germania nazionalsocialista, espulsione dei civili tedeschi dalla propria terra, occupazione militare 
sovietica, ecc.) dalla prospettiva di scrittori e intellettuali tedeschi che vissero direttamente le tragedie e gli orrori del 
conflitto.  

Tra le opere che verranno prese in considerazione: il romanzo Transito di Anna Seghers (edizioni e/o), la cronaca La 
fine. Amburgo 1943 di Hans Erich Nossack (Il Mulino), il diario Ho visto morire Königsberg di Hans Deichelmann 
(Mursia), il diario Dalla zona interdetta. Diario di un cronista del Terzo Reich di Felix Hartlaub (Theoria), il diario Il 
tempo dell’odio e della vergogna di Friedrich Percyval Reck-Malleczewen (Rusconi), il romanzo Il passo del gambero 
di Günther Grass (Einaudi), il romanzo Doctor Faustus di Thomas Mann (Mondadori).  

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

 
 
 
 

Letterature romanze  
(Maria Sofia Lannutti)  

Primo modulo: Filologia romanza A  

Fondamenti di linguistica, metrica e filologia romanza. Il modulo prevede l’analisi di testi in edizione critica in almeno 
due lingue romanze, che saranno distribuiti durante le lezioni.  

È indispensabile la lettura dei seguenti testi:  
 A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 1994: capitoli 3-4; Appendice 1;  
 M.S. LANNUTTI, La letteratura italiana del Duecento. Storia, testi, interpretazioni, Roma, Carocci, 2007, 



capitolo 1;  
 La letteratura romanza medievale, a cura di C. Di Girolamo, Bologna, Il Mulino, 2007, 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.  

 
Secondo modulo: Filologia romanza B  

I generi con ritornello della lirica romanza: origini, forme, temi, linguaggi. A fondamento del modulo è l’analisi di testi 
appartenenti al repertorio italiano, galloromanzo, galego-portoghese.  

È indispensabile la lettura dei seguenti testi:  
 M.S. LANNUTTI, Preistoria delle forme con ritornello nella poesia italiana del medioevo: la canzone ravennate 

e il frammento piacentino in Kontinuität und Transformation in der italienischen Vokalmusik zwischen Due- und 
Quattrocento. Bericht über die Tagung in Jena vom 1.-3, Juli 2005, hrsg. von Oliver Huck, Sandra Dieckmann, Signe 
Rotter-Broman und Alba Scotti, Hildesheim, OLMS, 2007, pp. 173-188;  

 M.S. LANNUTTI, Per uno studio comparato delle forme con ritornello nella lirica romanza, in La lirica romanza 
del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza 
(S.I.F.R.), Padova, 27 settembre-1 ottobre 2006, Padova, UNIPRESS, 2009, pp. 337-360;  

 L. PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, 
Introduzione, pp. XXIX-LXVI;  

 A. RADAELLI, Dansas provenzali del XIII secolo. Appunti sul genere ed edizione critica, Firenze, Alinea, 2003.  
 
Con l'esame si intende verificare la conoscenza degli argomenti sviluppati in aula e della bibliografia indicata; la 
capacità di lettura, traduzione e analisi (della lingua, del contenuto e delle strutture formali) di almeno un testo tra 
quelli proposti durante il modulo 1 e di almeno un testo tra quelli proposti durante il modulo 2. Chi è iscritto 
all’ordinamento 270/04 deve frequentare ambedue i moduli. Chi è iscritto all’ordinamento 509/99 può frequentare i 
moduli anche separatamente. Sia gli studenti che intendono seguire un solo modulo sia gli studenti non frequentanti 
sono tenuti a contattare la docente.  

Lingua e letteratura greca  
(Fausto Montana)  

Primo modulo: Lingua e letteratura greca A (30 ore):  

Il sistema letterario nella Grecia arcaica e classica. Il modulo delineerà i caratteri dei principali generi poetici (epica, 
lirica e teatro) prendendo in esame contesti, occasioni, modi e forme della comunicazione letteraria; con lettura di 
testi greci in traduzione.   

Secondo modulo: Lingua e letteratura greca B (30 ore):  

Elena di Sparta. Percorso critico fra varianti mitiche e variazioni poetiche di un fortunato soggetto della letteratura 
greca antica; con lettura di testi in lingua originale.  

Programma d’esame:  

 – per gli iscritti all’ordinamento 270/04: 1.argomenti e testi presentati nelle lezioni; 2.storia della letteratura 
greca; 3.un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca.  

 – per gli iscritti all’ordinamento 509/99:  
 
Lingua e letteratura greca A (propedeutico a Lingua e letteratura greca B): 1.argomenti e testi presentati nelle 

lezioni; 2.storia della letteratura greca delle età arcaica e classica; 3.un testo letterario, da concordare con il 
docente, in traduzione italiana.  

Lingua e letteratura greca B: 1.argomenti e testi presentati nelle lezioni; 2.storia della letteratura greca delle età 
ellenistica e romana imperiale; 3.un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca.  

Per la preparazione del punto 2 si raccomanda l’uso di un buon manuale di Liceo (consigliati: F. MONTANARI, Storia 
della letteratura greca, Roma-Bari, Laterza, 1998; oppure, con antologia di testi: F. MONTANARI, F. MONTANA, Il telaio 



di Elena. Storia e antologia della letteratura greca, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2008-2009).  

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

Lingua e letteratura latina  
(Luigi Galasso)  

Primo modulo: Lingua e letteratura latina A  
 

La poesia epica a Roma da Ennio a Silio Italico: prima parte, da Ennio a Ovidio. 
Il corso prevede la lettura in latino di testi di Ennio, Virgilio, Ovidio, che saranno distribuiti a lezione. Gli studenti 
dovranno  
inoltre conoscere i lineamenti principali della storia della letteratura latina, da preparare su un buon manuale liceale 
(si 
consiglia G.B. CONTE, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier Università, 2002), dalle origini fino alla morte di Settimio 
Severo.  
 

Si richiede inoltre la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di CICERONE, Catilinarie 1 e 2.  

Secondo modulo: Lingua e letteratura latina B  
 

La poesia epica a Roma da Ennio a Silio Italico: seconda parte, da Lucano a Silio Italico. 
Il corso prevede la lettura in latino di testi di Lucano, Valerio Flacco, Stazio, Silio Italico, che saranno distribuiti a 
lezione.   
 

Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di VIRGILIO, Eneide, libro quarto. Gli studenti 
dovranno 
inoltre dimostrare di conoscere i seguenti saggi:  
 

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

 
 

Lingua e traduzione – Lingua tedesca 2  
(Artemio Focher)  

Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 30 ore) finalizzato all’acquisizione della competenza necessaria per 
affrontare testi in alfabeto gotico sette-ottocenteschi, testi dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, testi poetici, 
liederistici, diaristici e librettistici anche molto impegnativi. All’occorrenza si farà cenno ad argomenti di filologia 
germanica, finalizzati a un più facile riconoscimento e quindi a una più immediata comprensione e memorizzazione 
del lessico tedesco.  

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

Lingua tedesca  
(Artemio Focher)  

Il corso di Lingua tedesca ha come unico obbiettivo l’acquisizione della competenza necessaria per affrontare testi 
scritti, anche impegnativi, in lingua tedesca. Il corso prevede principalmente lo studio delle strutture grammaticali 
della lingua e l’apprendimento di differenti tecniche di lettura, anche grazie a esercitazioni su testi di varia tipologia 
(letterari, musicologici, ecc.).  



Il corso, di 60 ore, si sviluppa senza interruzioni sui due moduli del primo semestre (ottobre 2009 – gennaio 2010). 
Come “libro di testo” verranno utilizzate delle nuove, specifiche dispense realizzate dal docente.  

Linguistica generale  
(Giovanni Bonfadini)  

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

Testi di riferimento  
 G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, UTET, 1997 e ss.;  
 P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2006.  
 DE DOMINICIS, Fonologia, Roma, Carocci, 2003, pp. 11-57;  
 G.C. LEPSCHY, La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino, 2000.  

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date all’inizio del corso.  

Si consiglia inoltre l’utilizzazione di S. LURAGHI, A.M. THORNTON, Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica, 
Roma, Carocci, 2004.  

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’assegnazione del 
programma 
aggiuntivo.   
Coloro che hanno già sostenuto un esame di Glottologia, oppure che intendono acquisire ulteriori crediti di 
Linguistica 
generale nell’ambito degli esami a scelta libera, dovranno concordare il programma direttamente con il docente.  
 

Linguistica italiana  
(Piera Tomasoni)  

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

Bibliografia essenziale  
 BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2003;  
 Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci, 2006.  

 
Durante le lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni e distribuiti materiali con una scelta di testi.  

 
 
 

Metodologia della ricerca bibliografica  
(Pietro Zappalà)  

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



L’aggiornamento attraverso le riviste musicali e i cataloghi editoriali.  
Repertori di tesi e dissertazioni.  
Strumenti per la localizzazione dei testimoni. Il RISM. Le pubblicazioni di Eitner.  
Altri strumenti di lavoro: riviste, cataloghi tematici, cataloghi editoriali.  
Internet e la ricerca musicologica: Opac, Biblioteche digitali. 
Le principali biblioteche musicali e i centri di ricerca musicologica in Italia.  
 

Bibliografia   
 

 G. MERIZZI, La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicologica, Bologna, CLUEB, 1996;  
 N. SCHWINDT-GROSS, Musikwissenschaftliches Arbeiten: Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben, Kassel, 

Bärenreiter, 20035;  
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni.  

Modalità e Contrappunto  
(Daniele Sabaino – Antonio Delfino)  

Primo modulo: Modalità  
(Daniele Sabaino)  

1 Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del 
Rinascimento.  
2 La solmisazione e la trasposizione modale.  
3 La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni.  
4 L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e 
Seicento  
5 L’interpretazione della modalità rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo.  
 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza di una delle principali dimensioni organizzative dello spazio sonoro 
precedenti l’affermazione del sistema tonale, con particolare riguardo all’assetto modale e alla funzione strutturale ed 
estetica  
delle diverse tipologie cadenzali del repertorio polifonico del secondo Cinquecento.  
Alla parte teorica si affiancherà perciò una serie di esercitazioni analitiche condotte su musiche di Ingegneri, Josquin, 
Lasso,  
Marenzio, Morales, Mouton, Palestrina, Rore, Victoria, Willaert, eccetera. 
 

Bibliografia:   
 

 M.T. ROSA BAREZZANI, 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 ed esterna dei modi, “Rivista di Analisi e di Teoria Musicale”, 2004/1, pp. 
95-116;  

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

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

 D. SABAINO, Lasso Motets: A Case Study in Different Layers of Tonal Type Problematic Nature, in Early 
Music Context and Ideas. 2. International Conference in Musicology (Kraków 11-14 September 2008), Kraków, 
Institute of Musicology – Jagiellonian University, 2008, pp. 38-57.  
 

(e online http://www.muzykologia.uj.edu.pl/conference/papers/14_sabaino.pdf )  

Gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, dopo un colloquio con il docente, integreranno la bibliografia 



precedente con il seguente testo:  
• B. MEIER, Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek Scheltema & Holkema, 1974, pp. 
19-219 (oppure in traduzione inglese: The Modes of Classical Vocal Polyphony, New York, Broude Brothers, 
1988, pp. 23-234).  

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

L’esame, che presuppone necessariamante il superamento delle verifiche relative al modulo A (incentrato sulla 
Modalità), prevede una sola prova scritta nella quale si richiede l’elaborazione di un contrappunto a due voci su tema 
dato (a scelta, cantus firmus o voce estratta da polifonia preesistente).  

Manualistica di base  
 R. DIONISI, B. ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, Milano, Suvini Zerboni, 1979;  
 D. DE LA MOTTE, Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch (1981), ed. it. Il contrappunto, Milano, Ricordi, 1991 

(cap. 3 e 4);  
 
Altra bibliografia di riferimento  

 E. GHEZZI, Le “Cantiones Duarum Vocum” di Orlando di Lasso. Una ricerca per la didattica, Milano, Guerini 
Studio, 1991.   

 A. GARDANE, Il primo libro a due voci de diversi autori (Venezia, 1543), a cura di A. Bornstein, Bologna, Ut 
Orpheus, 1994;   

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

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

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

Theory, ed. by Th. Christensen, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 503-533;  
 TH. DANIEL, Zweistimmiger Kontrapunkt: ein Lehrgang in 30 Lektionen, Köln, Dohr, 2002.  

 
Si consiglia una lettura preventiva del 3° capitolo del manuale di de la Motte. Ulteriori indicazioni per eventuali 
approfondimenti e i materiali di studio saranno forniti durante le lezioni.  

Musiche popolari contemporanee  
(Fulvia Caruso)  

Il corso intende introdurre gli studenti allo studio della popular music (definizione, problematiche sociologiche e 
antropologiche) attraverso la letteratura specifica esistente. Ci si soffermerà in particolare sulla canzone per 
individuarne storia, stili e possibili approcci analitici.  

Bibliografia   
 Analisi della Popular Music, a cura di R. Agostini e L. Marconi, “Rivista di Analisi e Teoria musicale”, 8/2, 

2002 (il testo può essere ordinato via internet alla casa editrice LIM);  
 materiali sonori e bibliografici forniti durante il corso.  

 
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a scelta tra:  

 R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli, 1994;  
 P. TAGG, La popular music. Da Kojak al Rave, Bologna, CLUEB, 1994;  
 G. SIBILLA, I linguaggi della musica pop, Milano, Bompiani, 2003;  
 F. FABBRI, Around the clock. Una breve storia della popular music, Torino, UTET, 2008;  
 F. FABBRI, Il suono in cui viviamo, Milano, Il Saggiatore, 2008.  



 
 

Musiche popolari contemporanee 2  
(Fulvia Caruso)  

Per l’anno accademico 2009-2010 l’insegnamento di Musiche popolari contemporanee 2 equivale a 
Etnomusicologia 2/ Studi di musiche popolari.  

 
 

Organologia musicale  
(Laura Mauri Vigevani)  

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

Paleografia greca  
(Giancarlo Prato – Marco D’Agostino)  

Primo modulo: Paleografia greca A  
(Giancarlo Prato)  

Lettura e valutazione critica della scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgimento.  

Bibliografia   
 P. CANART, Lezioni di paleografia e di codicologia greca, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990;  
 G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994;  
 materiale distribuito durante le lezioni.  

 
Secondo modulo: Paleografia greca B  
(Marco D’Agostino)  

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

Bibliografia   
• E. FOLLIERI, Le scritture librarie nell'Italia bizantina, in Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita dele 
città, a cura di C. Scalon, Udine, 1996.  

Ulteriore bibliografia e materiale utile alla preparazione dell’esame verranno forniti durante le lezioni.  

 
 

Paleografia latina  
(Marco D’Agostino)  

Primo modulo: Paleografia latina A  

Storia della scrittura latina dalle origini alla carolina.  

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

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



Secondo modulo: Paleografia latina B  

Storia della scrittura latina dalla gotica al Rinascimento.  

Le lezioni del corso saranno integrate da esercitazioni di lettura su tutte le scritture librarie adoperate prima 
dell’avvento della stampa.  

Testo per sostenere l’esame:  
• A. PETRUCCI, 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 contesto liturgico in cui i canti venivano 

eseguiti e nel più  
ampio quadro della cultura musicale del Medioevo bizantino.  

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 trascrizioni dal 
repertorio in stile sillabico;   
3 le problematiche riguardanti le notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica;  
4 i manoscritti liturgico-musicali (in particolare Heirmologion e Sticherarion);  
5 la trattatistica teorica, con lettura e analisi di passi scelti;  
 
Gli studenti che non possono frequentare il corso devono concordare con la docente un programma d'esame 
individuale.  

Bibliografia generale  
 K. LEVY, C.TROELSGÅRD, voce Byzantine Chant, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

London, Macmillan, 20012, vol. 4, pp. 734-756;  
 J. RAASTED, Neumen und Kirchengesang. Ein Minimalkursus für neugierige Musikologen anderer 

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

 M. ALEXANDRU, The Palaeography of Byzantine Music: A Brief Introduction with Some Preliminary Remarks 
on Musical Palimpsests, in ed. A. ESCOBAR, El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, 
Institución Fernando el Catolico, 2006, (Actas. Filología), 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 ed. A. ESCOBAR, El 
palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico, 2006, (Actas. 
Filología), pp. 83-111.   
 
Costituiranno parte integrante del programma le indicazioni bibliografiche specifiche relative ai diversi argomenti 
trattati e i sussidi didattici forniti nel corso delle lezioni.  

Problemi di storiografia musicale  
(Fabrizio Della Seta)  

La situazione attuale della musicologia.  
 

Il corso vuole stimolare una riflessione critica sulle tendenze oggi prevalenti nelle discipline musicologiche, con 
particolare 



riferimento alla new musicology anglo-americana e ai rapporti tra la musicologia storica, l’etnomusicologia e le 
scienze umane 
(antropologia, sociologia, linguistica).  
Le lezioni avranno carattere seminariale: dopo un’introduzione generale alle problematiche oggetto del corso, il 
docente  
proporrà, alla fine di ciascuna settimana, dei testi che i partecipanti dovranno leggere e discutere nella settimana 
successiva.  
Per questo è richiesta una partecipazione attiva e non è ammesso sostenere l’esame come non frequentante.  
All’interno del corso è previsto l’intervento di un importante studioso statunitense.  
 

Bibliografia preliminare  
 

Per una prima informazione su alcuni dei temi trattati gli studenti possono leggere uno o più dei seguenti testi:  
 

 La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di C. 
Annibaldi, Bologna, il Mulino, 1993, in part. l’Introduzione (pp. 9-42);  

 A. DELL’ANTONIO, Il caso McClary: “Feminine Endings” e la musicologia femminista statunitense, “Il 
Saggiatore Musicale”, 1, 1994, pp. 209-218;  

 F. DELLA SETA et al., La musicologia europea oggi: quale identità?, “Il Saggiatore Musicale”, 13, 2006, pp. 
309-348;  

 M. FELDMAN, L’opera seria e la prospettiva antropologica, “Musica e storia”, 5, 1997, 127-151;  
 P. GOZZA, Il miele del musicologo e le rovine del mondo storico. In margine all’“Enciclopedia della musica” 

Einaudi, “Il saggiatore musicale”, 14, 2007, pp. 133-151;  
 J.-J. NATTIEZ, Il combattimento di Crono e Orfeo. Saggi di semiologia musicale comparata, Torino, Einaudi, 

2004.  
 
L’esame consisterà in una presentazione del lavoro svolto durante le lezioni, che costituirà l’elemento fondamentale 
della valutazione.   

 
Semiografia musicale rinascimentale e barocca  

(Antonio Delfino)  

Le intavolature strumentali nei secoli XV-XVI attraverso la trattatistica teorica e i principali monumenti, con particolare 
rilievo 
per repertori liutistici più antichi.  
Partiture e intavolature tastieristiche tra XVI e XVII secolo.  
Trascrizioni da facsimili.  
 

Bibliografia essenziale  
 

 J. WOLF, Handbuch der Notationskunde, 2 voll., Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1919 (rist. Hildesheim, Olms, 
1963);  

 W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni, 
1984, pp. 1-88 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900-1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1970).  
 
I titoli sopra segnalati devono intendersi essenzialmente come primo strumento conoscitivo.  

• M. KIRNBAUER – C. YOUNG, Frühe Lautentabulaturen im Facsimile / Early Lute Tablatures in Facsimile, 
Winterthur, Amadeus Verlag, 2003.  

La bibliografia particolareggiata relativa ai singoli argomenti e i facsimili saranno forniti durante le lezioni.  



Sociologia della musica A  
(Antonino Geraci)  

Il corso – dopo un'introduzione storico-metodologica dedicata alla sociologia tout court – prenderà in esame  
differenti 
approcci sociologici allo studio della musica.  
l programma d'esame verrà fornito durante il corso. Per una preparazione preliminare si possono consultare i 
seguenti testi:  
 

 H. BECKER, I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale, Bologna, il Mulino, 2007;  
 J. SHEPHERD, voce Sociology of Music, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 

Macmillan, 20012, vol. 23, pp. 603-614;  
 K. BLAUKOPF, Musical Life in a Changing Society, Portland (Oregon), Amadeus Press, 1992;  
 TH. W. ADORNO, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971;  
 P. BOURDIEU, La distinzione, Bologna, il Mulino, 1983.  

 
 

Stilistica e metrica italiana  
(Giorgio Panizza)  

Il corso sarà in buona parte svolto attraverso letture ed esercitazioni relative a testi che saranno forniti volta per volta. 
Sono previste anche prove in itinere.  

Per lo studio sono necessari i seguenti testi:  
 F. DE ROSA, G. SANGIRARDI, Introduzione alla metrica italiana, Firenze, Sansoni, 1996 (o successive 

ristampe);  
 R. JAKOBSON, Linguistica e poetica, in ID., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002;  
 P.V. MENGALDO, Prima lezione di stilistica, Bari, Laterza, 2001 (o edizioni successive).  

 
 

Storia antica  
(Leone Porciani)  

Primo modulo: Storia greca  

Demokratìa. Al centro della prima parte del corso saranno l'allargamento della partecipazione politica e la nascita 
della democrazia nell’Atene tardo-arcaica e classica. Storia politica, culturale e delle istituzioni convergeranno nella 
ricostruzione che verrà proposta a lezione. Fra i temi portanti di cui si discuterà saranno in primo piano il rapporto fra 
democrazia e guerra (escalation militare della democrazia ateniese) e quello tra democrazia e storiografia (perché la 
storiografia greca nasce in un contesto politico democratico?).  

Secondo modulo: Storia romana  

La «costituzione mista».  
Nella seconda parte del corso ci si occuperà del sistema politico romano, inteso sia come forma costituzionale, sia 
come concreta dinamica sociale risultante dall’interazione e dalla contrapposizione di masse e classi dirigenti. 
Oggetto delle lezioni saranno soprattutto il periodo repubblicano e la fase di passaggio all’età imperiale. Il modulo 
prevede fra l’altro un’analisi di passi del sesto libro delle Storie di Polibio, dedicato al problema della costituzione 
romana.  

In entrambi i moduli il docente chiarirà le principali linee di sviluppo della storia antica (greca e romana) e tratterà in 
maniera analitica alcuni argomenti di particolare complessità: lo studente potrà così essere introdotto alla 
preparazione della parte istituzionale. Gli argomenti non trattati in aula si prepareranno sui seguenti manuali:  

 M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, Roma, Carocci, 2006 (modulo 1);  
 G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, Firenze, Edumond Le Monnier, 2005 (modulo 2).  

 
Alcune alternative saranno proposte a lezione.  



Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura del primo libro di Tucidide (Modulo 1) e del sesto di Polibio 
(Modulo 2). Si potranno usare le seguenti edizioni:  

 TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, a cura di L. Canfora, Torino, Einaudi, 1996 (posseduta dalla biblioteca 
della Facoltà);  

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

 L. CANFORA, La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari, Laterza, 2004;  
 C. MOSSÉ, Pericle. L’inventore della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2006.  
 D. MUSTI, Polibio e l’imperialismo romano, Napoli, Liguori, 1978;  
 Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (nove saggi, che saranno 

indicati a lezione).  
 
Chi rimarrà iscritto all’ordinamento 509/99, vigente fino allo scorso anno accademico, potrà compiere la scelta entro i 
seguenti gruppi (un'opera del primo gruppo per il Modulo 1, una del secondo per il Modulo 2):  

 G. CAMASSA, Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica, Bologna, Monduzzi, 2007;  
 Introduzione alla storiografia greca, a cura di M. Bettalli. 2. ed., Roma, Carocci, 2009.  
 C. CARSANA, La teoria della «costituzione mista» nell’età imperiale romana, Como, New Press, 1999;  
 Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (quattro saggi, che saranno 

indicati a lezione).  
  

 
Storia contemporanea  

(Paolo Soddu)  

Primo modulo: Storia contemporanea A  
Il primo modulo, di carattere istituzionale, fornisce un inquadramento generale dei secoli XIX e XX.  
 

Per coloro che frequentano con regolarità le lezioni:  
 P. SODDU, Le date della storia contemporanea. L’Ottocento, Roma, Carocci, 20092;  
 G. SABBATUCCI–V. VIDOTTO, Storia contemporanea II Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007.  

 
Per i non frequentanti:  

 G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Storia contemporanea I L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006, capp. 4-20;  
 IIDEM, Storia contemporanea  II Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007.  

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

Secondo modulo: Storia contemporanea B  

Il secondo modulo si incentra sull’analisi di alcune recenti opere storiografiche sull’Italia repubblicana.  

Per gli studenti frequentanti il corso sarà articolato in forma seminariale sulla base di letture indicate dal docente.  

Per i non frequentanti è richiesta la lettura di:  
 F. BARBAGALLO, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle riforme mancate (1945-2008), Roma, Carocci, 2009;  
 A. DI MICHELE, Storia dell’Italia repubblicana (1948-2008), Milano, Garzanti, 2008.  

 
 

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’orchestra.  
Trasformazioni organologiche nell’Ottocento. 
 

N.B. E' indispensabile il materiale illustrativo distribuito durante il corso; si trova disponibile nell’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  
  Isotta e M. Papini, introduzione di L. Cerchiari, Milano, Mondadori, 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 il 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, Bologna, Nuova 
Alfa, 1993: pp. 95-99 da inizio paragrafo 3.1.2.1 “I liuti in senso generico a corde pizzicate” alle parole «un numero 
maggiore di liuti bassi».   

 R. MEUCCI, Social and political perspectives in the early history of the horn, in Jagd- und Waldhörner. 
Geschichte und musikalische Nutzung, hrsg. von Boje E. Hans Schmuhl in Verbindung mit Monika 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 nell’atrio il materiale 
illustrativo di cui sopra) ricorreranno ai testi sopra indicati, aggiungendo i seguenti:  

 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];  

 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. Gli articoli, 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”.  

Storia dei sistemi produttivi musicali  
(Fortunato Ortombina)  

 

Verdi e La Fenice. 

 
Dopo i primi successi milanesi, Giuseppe Verdi inizia la collaborazione con il Gran Teatro La Fenice di Venezia che, a 
parte la Scala, rimarrà il palcoscenico per il quale compose il maggior numero di opere originali, in Italia e in Europa: 
La Fenice e Venezia insieme costituirono per Verdi il contesto produttivo ideale per presentare i suoi lavori più 



innovativi (opere come Rigoletto e La traviata non si sarebbero mai potute dare in prima assoluta alla Scala). Il corso 
si propone di analizzare gli aspetti che resero tanto straordinaria nei risultati la relazione con Venezia e il suo sistema 
produttivo, luogo di civiltà dove Verdi strinse rapporti che nel tempo si svilupparono ben oltre la laguna, in particolare 
con Francesco Maria Piave. 

Bibliografia 

 

 Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, vol. IV: Il sistema produttivo e le sue 
competenze, Torino, EDT, 1987: J. ROSSELLI, Il sistema produttivo, 1780-1880, pp. 77-165, e F. NICOLODI, Il sistema 
produttivo, dall'Unità a oggi, pp. 167-229. 

 J. ROSSELLI, The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi, Cambridge, Cambridge  University Press, 
1984; trad. it.: L’impresario d’opera, Torino, EDT, 1985. 

 J. ROSSELLI, Sull’ali dorate. Il mondo musicale italiano dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1992 

 F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993 («Storia della musica, a cura della Società 
italiana di musicologia, 9»2) 

 M. CONATI, La bottega della musica. Verdi e La Fenice, Milano, il Saggiatore, 2003. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni. 

 
 

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 particolare alle trasformazioni linguistiche e formali dei testi 
filmici.   
 

Parte di approfondimento: Spazio e paesaggio nel cinema moderno e contemporaneo.  
Attraverso casi esemplari si analizzeranno significato e funzioni dello spazio nella costruzione di un mondo finzionale 
operato 
 
dalla rappresentazione cinematografica. Successivamente si allargherà l’analisi al concetto di paesaggio che include 
lo sguardo del personaggio sull’ambiente e quello della cinepresa su entrambi.  

Bibliografia  
 P. BERTETTO (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, Torino, UTET Libreria, 2002 o, in alternativa, S. 

BERNARDI, L’avventura del cinematografo, Venezia, Marsilio, 2007.  
 Un volume a scelta tra: S. BERNARDI, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, Venezia, 2004; E. MOSCONI 

(a cura di), Immagini senza confini. Lo spazio nel cinema contemporaneo, Milano, ISU Università Cattolica, 2009 (in 
corso di pubblicazione).  

 Materiali del corso.  
 
Avvertenze  
Ai fini dell’esame è richiesta la visione integrale e l’analisi di:  
 



 a. almeno 10 film essenziali della storia del cinema  
 b. film analizzati nella parte di approfondimento.  

 
Per gli studenti non frequentanti è consigliata la lettura di entrambi i volumi della parte di approfondimento, oltre a 
quella del manuale introduttivo al linguaggio cinematografico:  

• A. COSTA, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 1985 (e successive edizioni).  

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

La prima parte del corso sarà dedicata a una breve introduzione alla storia del cristianesimo, la seconda alla 
trattazione del tema seguente: Alla ricerca di un nuovo modo di essere della chiesa nel mondo: l’esperienza dei preti 
operai dal 1943 ad oggi.  

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

Agli studenti dell’ordinamento 270/04 è richiesta anche la lettura antologica di:  
• L. BIANCHI, I miei amici. Diari (1968-1979), Milano, Sironi, 2008.  

I non frequentanti devono aggiungere la lettura di un altro testo da concordare con la docente.  

Storia del teatro  
(Laura Peja)  

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

Parte di approfondimento: Percorsi di tragico e di comico nella drammaturgia del Novecento.  

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

Bibliografia per l’esame  

Per la parte istituzionale:  
 appunti del corso e materiali distribuiti a lezione.  
 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).   
 
Inoltre, un manuale di storia del teatro a scelta fra i seguenti: Per la parte di approfondimento:  

• un testo tragico e un testo comico (da concordare col docente)  

e pagine critiche da:  
 A. CASCETTA, La tragedia nel teatro del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2009;  



 L. PEJA, Strategie del comico. Franca Valeri, Franca Rame, Natalia Ginzburg, Firenze, Le Lettere, 2009.  
 
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 Lettere, 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 del teatro antico  
(Fausto Montana)  

Da Eschilo a Seneca. Contesti, occasioni, forme e personalità della drammaturgia antica, attraverso Leitmotiven e 
circostanze emblematiche della sua storia  

L’esame avrà lo scopo di verificare la 
conoscenza 1.degli argomenti e dei testi 
presentati nelle lezioni;  
1  della storia del teatro antico;  
2  di due opere teatrali a scelta (una greca e una romana) in traduzione italiana.  
 
Per la preparazione del punto 2 si può scegliere fra le seguenti soluzioni:  

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

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

 E. ADRIANI, Storia del teatro antico, Roma, Carocci, 2005.  
 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente.  

Storia della danza e della musica per danza  
(Angela Romagnoli)  

Il ballo pantomimo del Settecento intorno alla produzione coreutica di Vicente Martín y Soler.  

A partire dal catalogo dei balli con musica di Martín y Soler il corso offre una panoramica sul ballo pantomimo del 
secondo Settecento e sulle discussioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo, esaminando in particolare alcuni 
casi esemplari per i quali lo stato dei testimoni sopravvissuti permette una valutazione effettiva degli aspetti musicali, 
coreutici e spettacolari in genere. Il ballo pantomimo, ancorché studiato e conosciuto nei suoi aspetti storici, presenta 
ancora molti punti interrogativi per quanto riguarda la realizzazione in scena. Martín y Soler, autore teatrale 
importante e compositore di un gran numero di balli, ha collaborato con coreografi di primo piano, tra i quali spicca 
Carlo Lepicq; i suoi balli hanno avuto circolazione europea, e lo studio della sua produzione coreutica consente un 
notevole grado di approfondimento sul tema del ballo pantomimo e delle sue pratiche. In particolare si esamineranno 
partiture, coreografie e circostanze di allestimento dei balli Il ratto delle Sabine (versioni di Napoli 1780, Padova 1781 
e Londra 1783), La bella Arsene (Napoli 1781) e Didon abbandonnée (San Pietroburgo 1792).  

Bibliografia essenziale:  
 K. KUZMICK HANSELL, Il ballo teatrale e l'opera italiana, in Storia dell'opera italiana a c. di L. Bianconi e G. 

Pestelli, vol. 5: La spettacolarità, Torino, EDT, 1988, pp. 175-306, in particolare pp. 175-272  
 A. PONTREMOLI, Storia della danza dal Medioevo ai giorni nostri, Firenze, Le Lettere, 2002 (e successive 

ristampe), in particolare cap. V: «Autonomia drammatica ed espressiva del balletto nel Settecento», pp. 81-97;  
 A. CHEGAI, L'esilio di Metastasio, Firenze, Le Lettere, 20002 (e successive ristampe), in particolare cap. IV: Il 

ballo per l'opera: analogie, contrasti, interscambi, pp. 163-237.  
 L. TOZZI, Il balletto pantomimo del Settecento. Gaspare Angiolini, L'Aquila, Japadre, 1972;  
 L. J. WAISMAN, Vicente Martín y Soler. Un músico español en el Clasicismo Europeo, Madrid, ICCMU, 2007, 

in particolare il cap.VII: A. ROMAGNOLI, Il fortunatissimo incontro de' balli: La producción de música para danza, pp. 



471-534  
 
Ulteriore bibliografia verrà precisata durante il corso.  
Gli studenti non frequentanti devono contattare la docente per concordare letture integrative.  
 

Storia della letteratura greca  
(Eleonora Rocconi)  

Il corso mira a offrire un quadro generale della letteratura greca nel suo sviluppo storico e a fornire gli elementi 
essenziali per la conoscenza di forme e contenuti dei principali generi letterari che l'hanno caratterizzata fra età 
arcaica e l'età greco-romana.   

L’esame avrà lo scopo di verificare la conoscenza degli argomenti e dei testi presentati a lezione, nonché:  
 dei lineamenti generali della storia letteraria greca. In proposito si consiglia la lettura integrale di A. 

BELTRAMETTI, La letteratura greca. Tempi e luoghi, occasioni e forme, Roma, Carocci, 2005;  
 di almeno tre testi letterari in traduzione, da concordare individualmente con la docente;  
 di almeno due saggi critici, scelti dalla bibliografia proposta durante le lezioni.  

 
Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la conoscenza della lingua greca. Si consigliano 
gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.  

Storia della letteratura romana  
(Luigi Galasso)  

Introduzione alla letteratura romana.  
Il corso si propone di presentare i principali caratteri e nuclei problematici della letteratura latina nel suo sviluppo 
storico.   
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere la storia letteraria latina dalle origini ai Severi.  
 

Per la preparazione si consiglia:  
 

• G.B. CONTE, Profilo storico della letteratura latina, Firenze, Le Monnier Università, 2008 (esclusa la Tarda età 
imperiale).  

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

 
Storia della lingua italiana  

(Piera Tomasoni)  

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:  
 P. D’ACHILLE, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma, Carocci, 2001;  
 G. PATOTA, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2002;  
 L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1998.  



 
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 musica 1  

(Rodobaldo Tibaldi)  
Primo modulo: il Medioevo  
Sguardo panoramico sulla formazione della cultura musicale europea dall’alto Medioevo al tardo sec. XIV. I repertori 
di canto 
liturgico. Il canto gregoriano: le ipotesi sulla sua formazione e diffusione dal IX secolo. Nuovi generi e forme di canto 
liturgico: 
tropi, sequenze, uffici ritmici. La musica paraliturgica e devozionale. Polivocalità nel gregoriano.  
La monodia in lingua volgare. La polifonia sacra e profana dell’Ars Antiqua e dell’Ars nova. Analisi delle principali 
forme e  
tecniche compositive.  
 

Secondo modulo: il Rinascimento  

Le principali forme e tecniche compositive della musica d’arte vocale e strumentale, profana, devozionale e liturgica, 
dalla fine  
del sec. XIV all’inizio del XVII, e la loro contestualizzazione storica e culturale.   
Il Quattrocento in Italia, Inghilterra, Francia. Formes fixes francesi e italiane. Tipologie della messa polifonica e del 
mottetto. 
Le tecniche di composizione su tenor, di parodia, di parafrasi. Il repertorio frottolistico.  
Il Cinquecento: il madrigale e la sua estetica: genesi, nascita, diffusione e trasformazione fino all’inizio del XVII 
secolo. La  
polifonia sacra: tendenze e scuole in Italia e nei principali paesi europei. Bicoralità, policoralità, dialogo e concerto. La 
musica 
strumentale.   
L’affermazione della monodia accompagnata e la sua incidenza nei repertori drammatici, cameristici, devozionali.  
 

Traccia bibliografica essenziale per un primo orientamento  
 

 Early medieval music to 1300, new edition, ed. by R. Crocker and D. Hiley, Oxford, Oxford University Press, 
1990 (The New Oxford history of music, 2);  

 G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 (Storia della 
musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2);  

 F. A. GALLO, La polifonia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 (Storia 
della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 3);  

 G. BAROFFIO, E. J. KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, Urban, 
2003.  

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

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

 
Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni. Il programma d‘esame 
dettagliato, comprendente l’elenco delle composizioni analizzate, sarà disponibile alla fine del corso.  

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



Primo modulo: Musica barocca e classica  
(Angela Romagnoli)  

"Concerto"  Il termine "Concerto", utilizzato in ambito musicale fin dal Rinascimento, acquista all'inizio del Seicento 
un'accezione più specifica: "concertante" diviene un connotato di stile, quando non un principio compositivo, che 
caratterizza fortemente il Seicento musicale in tutte o quasi le sue manifestazioni. Nel tempo "concerto" e 
"concertante" diventano veri e propri generi musicali o attributi che precisano declinazioni specifiche di altri generi 
("sinfonia concertante"). Il corso esplorerà le linee generali della storia della musica da Monteverdi a Beethoven 
utilizzando come filo rosso il concetto di "concerto" nelle sue varie articolazioni, proponendo ascolti significativi dal 
repertorio del Sei e Settecento. Programma d’esame Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza delle linee generali 
della storia della musica da Monteverdi a Beehoven, sulla base di:  
• M. CARROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e successive ristampe).  

Le preparazione comprende la conoscenza diretta (ascolto e partitura) delle composizioni commentate in ciascun 
capitolo del manuale, che possono essere sostituite da altre composizioni a scelta dello studente, purché di eguale 
rilevanza storica e artistica; gli studenti che hanno frequentato regolarmente il corso potranno scegliere di sostituire 
gli approfondimenti del manuale con composizioni equivalenti discusse in aula.  

Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno integrare la preparazione con la lettura di:  
 H. H. EGGEBRECHT, a Musica in occidente dal Medioevo a oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1996, capp. 

«Barocco», pp. 247-374, e «Classicismo», pp. 375-449;  
 L. BIANCONI, Il Seicento, Torino, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società italiana di 

Musicologia,  
 
e di almeno un capitolo da ciascuno dei seguenti volumi: nuova edizione, vol. 6);  

• G. PESTELLI, L’età di Mozart e di Beethoven, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società 
italiana di Musicologia, nuova edizione, vol. 7).  

Secondo modulo: Musica romantica e contemporanea  
(Fabrizio Della Seta)  

Tempo e spazio nella musica d’arte da Beethoven a oggi  

Tempo e spazio sono le due dimensioni fondamentali in cui ha luogo ogni esperienza umana, compresa quella della 
musica. Questa è stata spesso definita l’“arte del tempo” per eccellenza, in quanto fondata sulla successione di eventi 
sonori che si susseguono l’un l’altro; tuttavia anche la dimensione spaziale, fondata sulla simultaneità di eventi 
diversi, ha sempre avuto grande importanza, dall’impiego di fonti sonore collocate in punti diversi dello spazio alla 
fondazione del concetto di armonia. In effetti la storia del linguaggio musicale si può concepire come una perpetua 
tensione tra i due poli opposti del divenire (e quindi del dissolversi) e del permanere (e quindi dell’immobilità). Il corso 
illustrerà come negli ultimi due secoli il linguaggio musicale abbia interpretato questa tensione, dando corpo nelle sue 
forme ai presupposti culturali, ideologici e sociali delle mutevoli concezioni dell’esperienza temporale e spaziale. A 
tale scopo verranno commentate composizioni scelte in tutto l’arco storico considerato, ma non necessariamente in 
ordine cronologico, appartenenti a diversi generi e di diversi autori. Un elenco orientativo verrà fornito all’inizio del 
corso, mentre le partiture delle singole composizioni saranno messe a disposizione per ogni lezione.  

Programma d’esame Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i lineamenti della storia della musica dei secoli 
XIX-XX acquisiti attraverso lo studio di  
• M. CARROZZO, C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 3, Roma, Armando, 1999 (e successive ristampe).  

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



Gli studenti che non avranno frequentato il corso dovranno completare la preparazione studiando uno dei seguenti 
volumi o gruppi di volumi della Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:  

 R. DI BENEDETTO, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, 1991;  
 F. DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, 1993;  
 G. SALVETTI, La nascita del Novecento, 1991;  
 G. VINAY, Il Novecento nell’Europa orientale e negli Stati Uniti, 1991, e A. LANZA, Il secondo Novecento, 

1991.  
 
 

Storia della poesia per musica A  
(Francesco Filippo Minetti)  

Peculiarità formali della poesia cinquecentesca italiana. In particolare, i due sermones di Giulio Avogaro: Il sol, ch’, al 
tuo partir… (Delle rime di diversi…, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1548, 112v-114v) e La triegua 
che mi fa mia ria fortuna (Vat.lat. 9948, 319v-323r). Nonché, sia la corona di madrigali camuffata da canzone (O 
donna, sopra ogni altra donna, donna: cinque AbC,AbC;(7c)[così, anacoluticamente, solo il primo]DD; più 
c[“Canzon…”!]DD), mediante, non tanto quello smaccato congedo, quanto quell’accenno alla concatenatio pulchra 
fronte-sirma; sia la canzone, ancor più petrarchesca di quel quintuplicato, mascherata da dittico madrigalistico (Così 
forte è quel filo a cui s’attiene: due, appunto, AbbC,BaaC;cddEeDFF, sulle sette stanze del modello: Sì è debile il filo 
a cui s’attiene, RVF XXXVII, collegati per coblas capfinidas, con i piedi del [qui pure, solo] primo altresì connessi, a 
mo’ di versus anadiplositi, che è tratto tipico, ripresa-prima mutazione, dopo esserlo stato della ballata, appunto del 
madrigale-a-ballata; chiusi da un congedo, qui, anziché mistificante, smascherante, “Canzon…”, nel metro della 
sirma) di Luigi Cassola, incluse nell’autografo Capponi 74. Per quanto attiene a queste ultime, vedi  

 CLAUDIO VELA, L. C. e il madrigale cinquecentesco, “Bollettino storico piacentino”, luglio-dicembre 1984, poi, 
in Tre studi sulla poesia per musica, Aurora, Pavia 1984;  

 ALDO MENICHETTI, La metrica italiana, Padova, Antènore, 1993.  
 
per quanto riguarda la struttura di queste e di quelli, cfr.  

 
 

Storia della poesia per musica B  
(Francesco Filippo Minetti)  

I generi lirici minori della poesia francese medievale; con esclusione, cioè, della canzone, portata nel Nord da 
Eleonora d’Aquitania. Strumento, praticamente unico, sarà  

• PIERRE BEC, La lyrique française au Moyen Age: vol. 1, Études; vol. 2, Textes, Picard, Paris 1977-78.  

Mentre, per la lingua, basterà, da un lato,  
• AURELIO RONCAGLIA, La lingua d’oïl, edizioni dell’Ateneo, 1971…;  

dall’altro,   
• A.J.GREIMAS, Dictionnaire de l’ancien français, Librairie Larousse, Paris, 1968.  

Storia della poesia per musica c  
(Stefano La Via)  

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



Bibliografia:   
 S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, parte 

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

 
 
 

Storia della poesia per musica 2  
(Stefano La Via)  

Corso monografico e incontri seminariali. ‘Poesia per musica’, ‘poesia in musica’, ‘dramma per musica’: madrigale 
polifonico, monodia ‘rappresentativa’ e opera nella produzione di Claudio Monteverdi. Analisi poetico-musicale e 
drammaturgica delle seguenti composizioni e opere: madrigali della “Seconda pratica” (Libri IV e V), Lamento della 
Ninfa e Combattimento di Tancredi e Clorinda (Libro VIII), Orfeo (Striggio-Monteverdi), Incoronazione di Poppea 
(Busenello-Monteverdi). Gli incontri seminariali, alla fine del corso, prevedono la partecipazione attiva degli studenti, 
cui verrà richiesto l’approfondimento analitico di una composizione a scelta—da concordare col docente—tratta 
dall’intero repertorio monteverdiano.  

Bibliografia:   
 S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, parte 

prima e parte seconda (CD-ROM): Introduzione e cap. 5.1 (analisi del Lamento della Ninfa di Rinuccini-Monteverdi);  
 • S. LA VIA, miscellanea di saggi in distribuzione durante il corso:  

 Monteverdi esegeta. Rilettura di “Cruda Amarilli/O Mirtillo”, in Intorno a Monteverdi, a c. di M. Caraci Vela e R. 
Tibaldi, Lucca, LIM, 1999, pp.77-99;  
 Allegrezza e perturbazione, peripezia e danza nell’ “Orfeo” di Striggio e Monteverdi, in Pensieri per un maestro. 
Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a c. di S. La Via e R. Parker, Torino, EDT, 2002, pp. 61-93;  
 L’espressione dei contrasti fra madrigale ed opera, in Storia dei concetti musicali. Espressione, forma, opera, a 
cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci, 2007, pp. 31-63;  
 "La ragion perde dove il senso abbonda". Una rilettura etico-drammaturgica dell' “Incoronatione di Poppea”, in 
Musicologia fra due continenti: l'eredità di Nino Pirrotta, Atti del Convegno internazionale di studi (Roma 4-6 giugno 
2008), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2009: in corso di stampa;  

 Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.  
 
 

Storia della poesia per musica 3  
(Stefano La Via)  

Corso monografico e incontri seminariali. ‘Musica per poesia’: la canzone brasiliana del secondo novecento. 
Contestualizzazione storico-estetica e analisi poetico-musicale di tre repertori-chiave: (1) Antonio Carlos Jobim, 
Vinicius de Moraes, João Gilberto e la Bossa nova; (2) Caetano Veloso e il Tropicalismo; (3) Il canzoniere lirico e 
teatrale di Chico Buarque de Hollanda. Gli incontri seminariali, alla fine del corso, prevedono la partecipazione attiva 
degli studenti, cui verrà richiesto l’approfondimento analitico di una composizione a scelta—da concordare col 
docente—tratta da uno dei tre repertori elencati. Data la scarsa reperibilità di registrazioni, incisioni e partiture, tutto il 
materiale utile all’analisi verrà messo a disposizione dal docente.  

Bibliografia   
 S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, parte 

prima e parte seconda (CD-ROM): Introduzione e cap. 6.2.3 (analisi di Chico Buarque, Olhos nos Olhos);  
 S. LA VIA, La canção brasiliana al tempo della Bossa Nova, in Civiltà della Canzone, Atti del convegno 

internazionale (Università della Calabria, Campus di Arcavacata, 15-16 novembre 2007), a cura di Massimo Privitera 
ed Egidio Pozzi, in corso di stampa;  

 Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso.  
 
 

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

Le scelte dei polifonisti: i generi dell'Ars nova e la lirica italiana del Trecento. Il corso avrà carattere 



prevalentementeseminariale. La bibliografia specifica sarà presentata durante le lezioni, anche in relazione alle 
singole attività seminariali. È comunque indispensabile la lettura dei seguenti testi:  

 Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. 3, Il trecento, Roma, Salerno, 1995, Capitoli 6 e 7;  
 L. PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, 

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

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

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

italiana”, CLIV, 1977, pp. 238-60, ora in “Si vario stile”: studi sul Canzoniere del Petrarca, Modena, Mucchi, 1998, pp. 
13-46.  
 
Chi intende sostenere l’esame non potendo frequentare è pregato di contattare la docente.  

Storia della prassi esecutiva A (Angela Romagnoli)  

Il corso intende fornire gli strumenti di base per un corretto approccio ai problemi sollevati dallo studio della prassi 
esecutiva. 
In particolare verranno analizzati:  
i tipi di fonte a disposizione del ricercatore (partiture e altri testimoni musicali, documentazione d’archivio, trattatistica, 
iconografia ecc.) e il loro utilizzo in rapporto alla ricostruzione delle pratiche di esecuzione;  
gli strumenti bibliografici specifici;  
il concetto di ‘esecuzione storicamente informata’ e gli estremi del dibattito sull’autenticità;  
il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale; 
la pratica dell’ornamentazione vocale e strumentale;  
la prassi del teatro musicale  
 

Bibliografia essenziale  
 

 C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999;  

 A. PLANCHART, L'interpretazione della musica antica; C. DESHOULIÈRES, La regia moderna delle opere del 
passato; J.J. NATTIEZ, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez, con la 
collaborazione di M. Bent, M. Baroni e R. Dalmonte, vol. 2, Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 1011-1083.  
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso.  

 
 
 

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

Il corso verterà in generale sui lineamenti della storia della stampa e dell’editoria musicale dalle origini al 1900 circa, 
esaminati in stretto rapporto con la storia e la disseminazione di alcuni fra i più importanti repertori musicali europei e 

con la  
trasformazione delle varie tecniche di stampa musicale sviluppatesi nel corso dei secoli. Alcune ore del corso 
approfondiranno la storia e l’analisi delle edizioni musicali prodotte nei maggiori centri europei fra ‘700 e ‘800. 
Durante il corso verranno presentati in forma seminariale esempi di stampe musicali applicando il metodo analitico 
della bibliografia testuale.  

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

Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 20012, vol. 20, pp. 326-381;  



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

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

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

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

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

Storia dell’arte classica  
(Anna Maria Riccomini)  

L’arte nella Grecia di età classica e tardo-classica. Il corso mira a fornire gli strumenti fondamentali per l’analisi delle 
principali opere d’arte realizzate in Grecia tra il V e il IV secolo a.C. (scultura, architettura, pittura), con particolare 
attenzione alle problematiche stilistiche, iconografiche e di committenza.  

Per sostenere l’esame è richiesta la conoscenza dei principali monumenti dell’arte greca dall’età arcaica 
all’Ellenismo. Il manuale consigliato è il seguente:  

• G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I luoghi dell’arte. Storia, opere, percorsi, vol. 1, Milano, Electa – 
Bruno Mondadori, 2002 (e successive edizioni), capp. 2, 3, 4.  

E’ inoltre richiesta la lettura dei seguenti saggi:  
 V. M. STROCKA, L’arte ad Atene durante la guerra del Peloponneso e J. BOARDMAN, Eracle, Teseo e le 

Amazzoni, in L’esperimento della perfezione. Arte e società nell’Atene di Pericle, a cura di E. La Rocca, Milano, 
Electa, 1988, pp. 147-179 e 196-233;  

 T. HÖLSCHER, Immagini dell’identità greca, e A.H. BORBEIN, La nascita di un’arte classica in I Greci. Storia, 
cultura, arte e società, a cura di S. Settis, 2.II: Una storia greca: definizione, Torino, Einaudi, 1997, pp. 191-248 e pp. 
1275-1303.  
 
 

Storia dell’arte contemporanea 

(Sara Fontana) 

Modulo 1 (equivalente a Storia dell’arte contemporanea A) 

 

Fondamenti metodologici, storiografici e critici per l’orientamento nello studio dell’arte contemporanea e per la lettura 
dell’opera. 

La prima parte del corso affronterà alcuni spunti di riflessione inerenti la disciplina e le problematiche connesse. La 
seconda parte del corso proporrà una serie di lezioni dedicate alla lettura approfondita di singole opere d’arte. 
L’individuazione delle opere e degli artisti avverrà in modo da costruire un percorso esemplificativo delle principali 
dinamiche culturali ed espressive che si sono intrecciate nell’arte dell’Ottocento e del Novecento. 

Testi di riferimento per la preparazione dell’esame 

- Appunti delle lezioni 



- Due testi a scelta dall’elenco che segue: 

 

1. H. Honour, Neoclassicismo, Einaudi, Torino 1980; 
2. L. Nochlin, Il realismo. La pittura in Europa nel XIX secolo, Einaudi, Torino 1979; 
3. A. Negri, Il realismo: da Courbet agli anni Venti, Laterza, Bari 1989; 
4. J. Rewald, La storia dell'Impressionismo, Sansoni, Firenze 1949; poi Mondadori, Milano 1976; 
5. M.M. Lamberti, I mutamenti del mercato e le ricerche degli artisti, in Storia dell'arte italiana, Parte 

seconda, Il Novecento, Einaudi, Torino 1982, pp. 3-172; 
6. M.G. Messina, Le muse d'oltremare. Esotismo e primitivismo dell'arte contemporanea, Einaudi, 

Torino 1993; 
7. L.P. Finizio, L'astrattismo costruttivo. Suprematismo e costruttivismo, Laterza, Roma-Bari 1990; 
8. M. Schapiro, L’arte moderna, Einaudi, Torino 1986; 
9. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna: le figure e le icone, Einaudi, Torino 1975; 
10. H. Belting, La fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte, Einaudi, Torino 1990; 
11. A. Boime, Artisti e imprenditori, Bollati Boringhieri, Torino 1990; 
12. G. Kubler, La forma del tempo. Considerazioni sulla storia delle cose, Einaudi, Torino 1976; 
13. Esercizi di lettura, a cura di A. Negri, Skira, Milano 2002; 
14. F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, Laterza, Bari 1999; 
15. E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli editore, Roma 2000 o 2005 (ed. 

aggiornata e ampliata); 
16. F. Poli, a cura di, Arte moderna. Dal postimpressionismo all’informale, Electa, Milano 2007; 
17. F. Poli, a cura di, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ‘50 a oggi, 

Electa, Milano 2003; 
18. H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo Antimodernismo 

Postmodernismo, Zanichelli, Milano, 2006 (due capitoli a scelta dal sommario, ad esempio 
1900-1909 e 1910-1919). 

 

Modulo 2 (equivalente a Storia dell’arte contemporanea B) 

  

Aspetti della scultura in Italia nel Novecento. 

Il corso analizzerà le principali dinamiche della scultura italiana nell’arco del Novecento, dall’avanguardia futurista di 
Boccioni, Balla e Depero alle provocazioni neoavanguardistiche degli anni sessanta e settanta, evidenziando la 
costante dialettica fra ritorni alla tradizione e crisi dei linguaggi. 

L’analisi di artisti di fama e di lunga carriera come Arturo Martini, Marino Marini, Francesco Messina e Lucio Fontana 
consentirà uno sguardo ad ampio raggio sul contesto, anche internazionale. L’indagine sulle tendenze artistiche più 
significative emerse nell’arco di tempo considerato porterà alla luce opere e personalità più o meno note dell’arte 
italiana del secolo scorso, dalle “sculture da viaggio” di Bruno Munari alle “sculture viventi” di Piero Manzoni, 
passando per le “plastiche parietali” di Umberto Milani. 

 

Testi di riferimento per la preparazione dell’esame 

1. F. Poli, La scultura del Novecento, Editori Laterza, Roma-Bari 2006; 
2. R. Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, Bruno Mondadori, Milano 1998 (solo i 

capitoli 3 e 5); 
3. M. Meneguzzo, a cura di, La scultura italiana del XX secolo, catalogo della mostra (Milano 2005-2006), 

Skira, Ginevra-Milano 2005, pp. 33-47, 226-233, 240-245, utile anche per biografie; 



4. S. Fontana, La scultura. Continuità e sviluppo nella tradizione e M. De Stasio, La scultura.Eredità 
dell’avanguardia e nuove esperienze, in Arte in Italia 1945-1960, a cura di Luciano Caramel, Vita e Pensiero, 
Milano 1994, pp. 281-315 (le fotocopie saranno disponibili nell’atrio). 

 

 

Altri testi per eventuali approfondimenti, facoltativi 

 

- L. Lecci, La scultura italiana fra tradizione e innovazione, in V. Terraroli, a cura di, L’arte del XX secolo. La nascita 
dell’arte contemporanea 1946-1968, Skira, Ginevra-Milano 2007, pp. 173-185; 

- La città di Brera. Due secoli di scultura, a cura dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Brera, 
catalogo della mostra (Milano, Accademia di Belle Arti di Brera-Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 
giugno-luglio 1995), Fabbri, Milano 1995; 

- M. De Micheli, Scultura del Novecento, Torino 1981; 

- C. Pirovano, a cura di, Scultura italiana del Novecento. Opere, tendenze, protagonisti, Milano 1993. 

 

 

Gli studenti del nuovo ordinamento (esame da 12 crediti) dovranno dimostrare una buona conoscenza dei principali 
autori e degli sviluppi della produzione artistica dall’inizio dell’Ottocento a oggi.  
Si consiglia lo studio di un manuale di Storia dell’arte per la scuola superiore a scelta tra:   

- P. De Vecchi, R. Cerchiari, Arte nel tempo, vol. III, Bompiani, Milano (edizione originale integrale). 

- G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, Bologna 2008 (versione gialla), voll. IV e V; 

- G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, voll. V-VI, Electa-Bruno 
Mondadori, Milano 2003; 

- C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell’arte in Italia, vol. IV, Electa-Bruno Mondadori, Milano (nel 2010 uscirà 
una nuova edizione). 

 

Costituiscono parte integrante del Corso alcune visite guidate a mostre e a Musei, il cui programma sarà precisato 
durante le lezioni. 

Storia dell’arte medievale  
(Massimo Bernabò)  

L’illustrazione della Bibbia (Antico e Nuovo testamento) e degli apocrifi a Bisanzio e nel Medioevo europeo.  

Il corso, di 60 ore, avrà una fase introduttiva (circa venti ore) concernente la storia degli studi sull’ illustrazione della 
Bibbia, l’origine dalla produzione libraria classica della illustrazione dei testi nell’antichità, le caratteristiche delle 
illustrazioni nei manoscritti della tardoantichità e dei primi secoli del medioevo. Seguirà la storia della nascita della 
iconografia biblica cristiana e dei suoi antefatti ebraici. La seconda fase del corso consisterà nell’analisi di miniature in 
manoscritti miniati, tra i quali, in particolare, l’Ottateuco (Genesi-Ruth) e il Salterio, e di immagini riconducibili agli 



apocrifi dell’Antico e Nuovo Testamento. In particolare, prevedo di analizzare le miniature negli Ottateuchi bizantini 
(soprattutto quelle per gli episodi narrativi da Genesi a Deuteronomio), nella genesi di Vienna e nei salteri occidentali 
(Salterio di Utrecht e Salterio di Stoccarda, entrambi del IX secolo) e orientali (Salterio Chludov, IX sec.). Nella parte 
finale di ciascuna lezione gli studenti si eserciteranno ad analizzare il contenuto di una immagine biblica in relazione 
al testo che illustra, per iscritto, redigendo una breve descrizione ed analisi dell’immagine su un apposito quaderno 
che dovrà essere procurato dagli studenti stessi e che verrà custodito dal docente. Le esercitazioni saranno poi 
discusse insieme a lezione e singolarmente all’esame. Gli studenti dovranno venire a lezione, pertanto, con una 
buona edizione della Bibbia. Le assenze alle lezioni, risultanti anche dalle lacune nel quaderno delle esercitazioni, 
dovranno essere compensate all’esame con letture aggiuntive. La conoscenza degli episodi biblici, e in particolare il 
contenuto di Genesi-Ruth, farà parte dell’esame. Per l’esame, oltre a quanto trattato nelle lezioni, gli studenti 
dovranno mostrare di conoscere il contenuto delle miniature della Genesi di Vienna,  
o degli Ottateuchi (solamente quelle per Genesi), o di uno dei salteri citati (Stoccarda, Utrecht, Chludov) o di un 
apocrifo illustrato dell’Antico Testamento (la Cosmogenesi di Giorgio Chumnos) e saperne condurre una analisi 
secondo la metodologia adottata nel corso. Di questi manoscritti e delle immagini discusse nel corso verranno fornite 
riproduzioni digitali.  Agli studenti che intendono frequentare il corso raccomando di leggere in anticipo i libri 
veterotestamentari da Genesi a Ruth ed i vangeli. Il corso presenterà senz’altro varie difficoltà soprattutto per gli 
studenti meno esperti, che invito calorosamente a non sottovalutare al momento di decidere sulla partecipazione al 
corso. Programma d’esame per non frequentanti: verrà fornito dopo l’inizio del corso. Ciascun programma dovrà 
comunque, senza eccezioni, essere approvato dal docente.  

Bibliografia preliminare:  
 M. BERNABÒ, Pseudepigraphical Images in Early Art, N. Richlands Hills (Tx), Berkeley Institute for Biblical 

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

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

University Press, 1999;    
 M.V. SCEPKINA, Miniatjury Chludovskoj psaltyri. Greceskij illustrirovonnyj kodeks IX veka, Mosca, Iskusstvo, 

1977, con riassunto in inglese, da usare per la riproduzione delle miniature del Salterio Chludov;  
 K. WEITZMANN, The Illustration of the Septuagint, in K.W., Studies in Classical and Byzantine Manuscript 

Illumination, a cura di H. L. Kessler, Chicago-London, University of Chicago Press, 1971, pp. 45-75;  
 ID., Zur Frage des Einflusses jüdischer Bilderquellen auf die Illustration des Alten Testamentes, in Mullus. 

Festschrift Theodor Klauser (Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband, 1, [1964]), pp. 401-15, rist e 
trad. inglese: The Question of the Influence of Jewish Pictorial Sources on Old Testament Illustration, in K. W., 
Studies, pp. 76-95;  

 ID., L’illustrazione del libro nell’antichità, Spoleto, CISAM, 2004;  
 ID., Le illustrazioni nei rotoli e nei codici, Firenze, Cusl, 1991;  
 K. WEITZMANN, M. BERNABÒ, The Byzantine Octateuchs, in The Illustrations in the Manuscripts of the 

Septuagint, 2,  
 

Octateuch, Princeton (N.J.), The Department of Art and Archaeology – Princeton University, 1999;  
• The Old Testament Pseudepigrapha, a cura di J. H. Charlesworth, 2 voll., Garden City (N.Y.), Doubleday & 
Company, 1983 e 1985.  

Per gli studenti che intendono frequentare un solo modulo, saranno fornite indicazioni all'inizio del corso.  

Storia dell’arte moderna  
(Francesco Frangi)  

La pittura del Seicento in Italia. Tendenze generali e tradizioni locali.  
 

Primo modulo: Storia dell’arte moderna A  
 

Da Caravaggio a Pietro da Cortona. Profilo della pittura del Seicento in Italia.  



Il corso affronterà il complessivo sviluppo della pittura italiana seicentesca, dall’affermarsi, sul finire del Cinquecento, 
della 
cultura figurativa riformata, fino ai ‘trionfi’ barocchi dei decenni centrali del XVII secolo. L’analisi del cruciale contesto 
romano, 
animato fra l’altro dalle presenze di Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni e Pietro da Cortona, sarà 
accompagnata da 
uno sguardo sulle vicende relative alle altre più significative scuole regionali italiane, con particolare riferimento 
all’ambiente 
bolognese e a quello genovese.  
 

Bibliografia   
 

per gli studenti dell’ordinamento 509/99:  
 

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

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

 F. HASKELL, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiane nell’età barocca (I ed. Londra, 1963), III ed., Torino 
2000, pp.31-162.   
 
per gli studenti dell’ordinamento 270/04:  

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

Agli studenti dell’ordinamento 270/04, che devono sostenere la preparazione di entrambi i moduli, è richiesta la 
conoscenza, a livello manualistico, dei fatti salienti della storia dell’arte italiana dal Quattrocento al Settecento. 
All’inizio del corso saranno fornite informazioni al riguardo.  

Secondo modulo: Storia dell’arte moderna B  

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

Bibliografia:   
 G. TESTORI, Presentazione, in Mostra del Manierismo piemontese e lombardo del Seicento, catalogo della 

mostra, Torino 1955, pp.11-38.  
 M. GREGORI, Note storiche sulla Lombardia tra Cinque e Seicento, in Il Seicento lombardo, catalogo della 

mostra, Milano 1973, pp.17-46.  
 M. ROSCI, Storie del popolo lombardo, in Il Seicento lombardo, catalogo della mostra, Milano 1973, pp.46-59.  
 G. BORA, La pittura del Seicento nelle province occidentali della Lombardia, in Pittura in Italia. Il Seicento, I, 

Milano 1989, pp.77-103.  
 M. ROSCI, L’età di Federico Borromeo, in Pittura a Milano dal Seicento al Neoclassicismo, a cura di M. 

Gregori, Cinisello Balsamo, 1999, pp.3-12.  
 F. FRANGI, La pittura a Milano nell’età barocca, in Pittura a Milano dal Seicento al Neoclassicismo, a cura di 

M. Gregori, Cinisello Balsamo, 1999, pp.17-28.  
 
 
 
 
 



Storia delle forme e delle tecniche compositive 1  
(Rodobaldo Tibaldi)  

Il concetto di “parodia” nella musica del XVI secolo e le tecniche compositive correlate, in particolar modo nella 
musica sacra. L’argomento presuppone una buona conoscenza della storia della musica dei secoli XV e XVI.  

Traccia bibliografica essenziale:  
 L. LOCKWOOD, A view of the Early 16th-Century Parody Mass, in The department of music Queens College of 

the City University of New York Twenty-fifth Anniversary Festschrift (1937-1962), ed. by A. Mell, New York, Queens 
College Press, 1964, pp. 55-81;  

 ID., On parody as term and concept in 16th-century music, in Aspects of medieval and Renaissance music: 
A birthday offering to Gustave Reese, ed. by J. LaRue, New York, Norton, 1966, pp. 560-575;  

 H. M. BROWN, Emulation, competition, and homage: imitation and theories of imitation in the Renaissance, 
“Journal of the American Musicological Society”, 35, 1982, pp. 1-48 (parziale trad. it. in Musica e storia tra medio evo 
e età moderna, a cura di F. Alberto Gallo, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 149-162);  

 H. MECONI, Does imitatio exist?, “The Journal of Musicology”, 12, 1994, pp. 152-178;  
 V. FRANKE, Borrowing procedures in the late-16th-century imitation Masses and their implications for our 

view of “parody” or “imitation”, “Studien zur Musikwissenschaft. Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich”, 
46, 1998, pp. 7-33;  

 EAD., Palestrina's imitation masses. A Study of Compositional Procedures, Palestrina, Fondazione Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, 2007.  
 
Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni; dato il loro carattere, la 
frequenza è vivamente consigliata. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma d’esame con il 
docente.  

Storia delle forme e delle tecniche compositive 2  
(Marco Mangani)  

La forma sonata nel tardo Settecento.  
Il corso avrà prevalentemente carattere seminariale; sarà dedicato alla teoria della forma in Heinrich Christoph Koch 
e alle sue  
moderne interpretazioni musicologiche.  
Le lezioni frontali introduttive affronteranno la trattazione di Koch e i problemi connessi agli ambiti stilistici (italiano in 
particolare) non riconducibili a quella prospettiva, nonché le linee generali del dibattito moderno sulla forma sonata in  
relazione allo “stile classico”.  
 

Indicazioni bibliografiche:  
 B. CHURGIN, Francesco Galeazzi's description (1796) of Sonata form, “Journal of the American Musicological 

Society”, 21/2, 1968, pp. 181-199;  
 H. C. KOCH, Versuch einer Anleitung zur Composition (1782-1793), hrsg. J. W. Siebert, Hannover, Siebert, 

2007; chi avesse difficoltà con la lettura del tedesco può servirsi della parziale traduzione inglese commentata 
contenuta in  
 

Aesthetics and the art of musical composition in the German enlightenment: selected writings of Johann Georg 
Sulzer and Heinrich Christoph Koch, ed. N. Kovaleff Baker and T. Christensen, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, ma dovrà comunque integrare la lettura con gli appunti del corso;  
• M. MANGANI, Luigi Boccherini, Palermo, L’Epos, 2005, i capp. 3 (Boccherini e lo “stile classico”) e 7 (Peculiarità 
della scrittura).  

La parte seminariale indagherà le implicazioni analitiche delle differenti teorie moderne della forma sonata che 
emergono dai seguenti lavori:  

 W. CAPLIN, Classical form: a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and 
Beethoven, New York – Oxford, Oxford University Press, 1998;  

 J. WEBSTER, Sonata Form, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 20012, 



vol. 23, pp. 687-701;   
 J. HEPOKOSKI, W. DARCY, Elements of sonata theory: norms, types, and deformations in the late 

eighteenth-century sonata, Oxford, Oxford University Press, 2006;  
 M. SPITZER, A metaphoric model of sonata form: two expositions by Mozart, in Communication in 

eighteenth-century music, ed. D. Mirka & K. Agawu, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 189-229.  
 CAPLIN, HEPOKOSKI, WEBSTER, Musical form, forms and formenlehre: three methodological reflections, ed. by 

P. Bergé, Leuven, Leuven University press, 2009;  
 
Queste diverse prospettive saranno verificate attraverso l’analisi dei seguenti brani:  

 FRANZ JOSEPH HAYDN, Quartetto in Si minore op. 33 n° 1, i: Allegro Moderato;  
 WOLFGANG AMADEUS MOZART, Quartetto in Sib maggiore KV 458, i: Allegro vivace assai;  

 
• LUIGI BOCCHERINI, Quintetto in Do minore op. 18 n° 1, i: Allegro moderato.  

Chi non potrà frequentare il corso dovrà aggiungere alle letture previste il testo seguente:  
• E. R. SISMAN, Small and expanded forms: Koch's model and Haydn's music, “The Musical Quarterly”, 68/4, 
1982, pp. 444-475.   

 
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 (si veda la TABELLA DELLE EQUIVALENZE).  

Traccia bibliografica essenziale  
 Music Theory and Its Sources: Antiquity and the Middle Ages, ed. by A. Barbera, Notre Dame (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, Cambridge University 

Press, 2002.   
 
Materiale documentario e bibliografia specifica saranno segnalati nel corso delle lezioni. Il programma d‘esame 
dettagliato sarà disponibile alla fine del corso.  

 
 

Storia delle teorie musicali D  
(Michela Garda )  

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 (1973);  
 E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beethoven, “Music 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Storia delle teorie musicali nel mondo antico  
(Eleonora Rocconi)  

Nascita e sviluppo delle scienze metrica, ritmica e armonica nella cultura greca. Dopo un’introduzione di carattere 
generale su  

questi argomenti, nel corrente anno accademico il corso mirerà ad approfondire il sistema speculativo elaborato da 
Aristosseno di Taranto in campo armonico e i suoi rapporti con la tradizione filosofica a lui precedente e 
contemporanea (nello specifico Platone, Aristotele, Teofrasto).  

Bibliografia essenziale:  
 R. DA RIOS, Aristoxeni Elementa Harmonica, Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1954;  
 A. D. BARKER, The Science of Harmonics in Classical Greece, Cambridge, Cambridge University Press, 

2007.  
 
Ulteriore bibliografia specifica sarà segnalata nel corso delle lezioni. Si consigliano gli studenti non frequentanti di 
prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame.  

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

L’eredità dell’Ars Nova e dell’Ars Subtilior in Italia nel passaggio dal XIV al XV secolo. I grandi centri di cultura 
musicale, i 
musicisti, i repertori, le forme, le tecniche compositive, i manoscritti. La musica francese e italiana nella Pavia 
viscontea; il 
ciclo su En attendant e le raffinate funzioni allusive dell’intertestualità.  
Sarà esaminato in particolare un nucleo di composizioni (disponibili in facsimile) tràdite in importanti codici.  
 

Bibliografia di consultazione:  
 

 Codex Chantilly, ed. par Yolanda Plumley et Anne Stone, Turnhout, Brepols, 2008;  
 Lucca, Archivio di Stato, MS 184 - Perugia, Biblioteca Comunale 'Augusta', MS 3065, ed. by John Nádas 

and Agostino Ziino, Lucca, LIM, 1990;  
 Il codice musicale Panciatichi 26 della Biblioteca nazionale di Firenze, a cura di F. Alberto Gallo, Firenze, 



Olschki, 1981;  
 Il codice Squarcialupi, ms. Mediceo palatino 87, Biblioteca Laurenziana di Firenze, Firenze, Giunti Barbèra, 

1992;  
 Le composizioni francesi di Filippotto e Antonello da Caserta tradite nel codice estense Alfa. M.5.4, a cura di 

Carla Vivarelli, Pisa, ETS, 2003 (“Diverse voci…” 6);  
 M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 2, Approfondimenti, Lucca, LIM, 

2009 (il cap. IV).  
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.  

Storia medievale  
(Adelaide Ricci)  

Primo modulo: Storia medievale A  

L'età medievale (secoli V-XV).  
Nel corso delle lezioni del primo modulo saranno trattati criticamente alcuni temi fondamentali dei secoli medievali, 
in prospettiva di lungo periodo e con ampi quadri di sintesi, a integrazione e completamento dello studio della parte 
istituzionale (manuale di storia medievale).  

Per la preparazione si richiede:  

1) lo studio di un manuale, che può essere scelto tra i seguenti (se ne darà breve illustrazione nel corso della prima 
lezione):   

 A. CORTONESI, Il Medioevo. Profilo di un milennio, Roma, Carocci, 2008;  
 R. BORDONE, G. SERGI, Dieci secoli di medioevo, Torino, Einaudi, 2009;  
 M. MONTANARI (in collaborazione con G. ALBERTONI, T. LAZZARI, G. MILANI), Storia medievale, Roma-Bari, 

Laterza, 2002;  
 G. VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di una transizione, Milano, Sansoni, 2000;  
 G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999;  
 C. CAPRA, G. CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 1995;  

 
2) la lettura critica di uno dei seguenti saggi (di cui sarà data illustrazione nel corso della prima lezione):  

 M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1994;  
 G. M. CANTARELLA, Medioevo. Un filo di parole, Milano, Garzanti, 2002;  
 G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 20052.  

 
È indispensabile l'uso di un buon atlante storico (se ne daranno chiarimenti anche nel corso delle lezioni).  
Secondo modulo: Storia medievale B  

Homo viator: la dimensione del viaggio nel medioevo.  
Nel corso delle lezioni del secondo modulo sarà indagato il viaggio come dimensione peculiare del vivere lungo i 
secoli medievali, approfondendone da una parte alcuni contenuti reali e dall’altra gli aspetti simbolici. In questo 
contesto saranno prese in considerazione anche alcune fonti, specie quelle scritte e quelle iconografiche.  

Per la preparazione si richiede:  

1) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso (indispensabile), comprese le fonti analizzate;  

2) la lettura critica dei seguenti saggi (nel rispetto di quanto specificato a seconda degli ordinamenti di studio):  
 D. BALESTRACCI, Terre ignote strana gente. Storie di viaggiatori medievali, Roma-Bari, Laterza, 2008 (sia per 

gli studenti dell’ordinamento 509/99, sia per gli studenti dell’ordinamento 270/04);  
 F. CARDINI, I viaggi immaginari, in Viaggiare nel Medioevo. Atti del convegno (Centro di Studi sulla Civiltà del 

Tardo Medioevo, San Miniato, 1998), a cura di S. GENSINI, Pisa, Pacini, 2000, pp. 493-516 (sia per gli studenti 
dell’ordinamento 509/99, sia per gli studenti dell’ordinamento 270/04);  

 M. GAZZINI, Gli utenti della strada: mercanti, pellegrini, militari, in «RM Rivista» III-2002/1 (gennaio-giugno) 
<http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Gazzini.htm > [© dell’autore - Distribuito solo in formato digitale da Reti 
Medievali] (per gli studenti dell’ordinamento 270/04).  



 
Ulteriori riferimenti e approfondimenti bibliografici verranno indicati durante lo svolgimento delle lezioni.  

Ai non frequentanti sarà inoltre richiesto:  
 (per quanto concerne gli argomenti del Modulo 1) la lettura critica del volume P. DELOGU, Introduzione alla 

storia medievale, Bologna, il Mulino, 2003;  
 (in sostituzione degli appunti del corso del Modulo 2) la lettura critica del volume Viaggiare nel Medioevo. 

Atti del convegno del Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo (San Miniato, 1998), a cura di S. Gensini, Pisa, 
Pacini, 2000.   
 
Gli studenti non frequentanti sono in ogni caso invitati a prendere contatto (per tempo) col docente.  

Storia moderna  
(Miriam Turrini)  

Primo modulo: Storia moderna A  

Il primo modulo verte sulla storia generale dell'età moderna (1492-1815).  

Per la preparazione è necessario 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;  
 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).  

 
Agli studenti dell’ordinamento 270/04 è richiesta anche la lettura di C.M. CIPOLLA, Le macchine del tempo. L’orologio 
e la società 1300-1700, Bologna, il Mulino, 2003.  

Ai non frequentanti si richiede inoltre 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.  

Secondo modulo: Storia moderna B  

Il secondo modulo si propone di avvicinare alla ricerca storica attraverso l’esame di alcune opere sul seguente tema: 
Sul confine: la storiografia recente su distinzione, separazione, interazione culturale in età moderna.  

Per la preparazione si richiede: per i frequentanti (oltre agli appunti delle lezioni) lo studio di:  
• P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte prima, capitoli 1, 3, 4 
(pp. 7-46, 101-165).   

per i non frequentanti lo studio di:  
1) P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna, il Mulino, 1999, Parte prima, capitoli 1, 3, 4 (pp. 
7-46,  
101-165);   
 

2) un testo a scelta tra i seguenti oppure concordato con la docente:  
 R. BIZZOCCHI, In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna, Roma–Bari, Laterza, 2001;  
 C.M. CIPOLLA, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento, 

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

Mulino, 1997;   



 N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, 
Bologna, il Mulino, 1998;  

 B. GEREMEK, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma–Bari, Laterza, 2001;  
 C. GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Torino, Einaudi, 1999;  
 M. LIVI BACCI, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, il Mulino, 2005;  
  F. MAIELLO, Storia del calendario. La misurazione del tempo, 1450-1800, Torino, Einaudi, 1996;  
 O. NICCOLI, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma–Bari, 

Laterza, 1995;  
 P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma–Bari, Laterza, 2000;  
 K. THOMAS, L'uomo e la natura. Dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente 1500-1800, Torino, Einaudi, 

1994;  
 T. TODOROV, La conquista dell'America. Il problema dell'“altro”, Torino, Einaudi, 1992;  
 N. ZEMON DAVIS, Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo, Roma–Bari, Laterza, 2001;  
 N. ZEMON DAVIS, La doppia vita di Leone l’africano, Roma-Bari, Laterza, 2008.  

 
 

Studi di musiche popolari  
(Fulvia Caruso)  

Dal parlato al cantato: le forme della comunicazione orale.  
Il corso intende proporre un’indagine sistematica sulle relazioni foniche, funzionali ed espressive che intercorrono tra 
parola e  
musica in diversi ambiti di tradizione orale, a partire dalla voce declamata alla canzone lirico-monostrofica e alla 
polifonia. 
Particolare attenzione sarà data alla voce narrante, alla compresenza di parola detta e parola cantata, al concetto di 
performance.   
 

Bibliografia   
 

 F. CARUSO, La voce narrante, Udine, Nota, 2008;  
 F. GIANNATTASIO, Dal parlato al cantato, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez, V. L’unità della 

musica, Torino, Einaudi, 2005, pp. 1003-1036;  
 M. BLOCH, Simboli, canto, danza e tratti di articolazione linguistica. La religione è una forma estrema di 

autorità tradizionale?, “EM”, n. s. 2, 2005, pp. 247-275.  
 
Eventuale altro materiale bibliografico sarà fornito nel corso delle lezioni Gli studenti non frequentanti, oltre al 
programma per i frequentanti, dovranno aggiungere due saggi a scelta tra quelli compresi in  

• Sul verso cantato - La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica, a cura di M. Agamennone e F. 
Giannattasio, Padova, Il Poligrafo, 2002.  

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

Il corso si propone di far conoscere le diverse tipologie notazionali con le quali è stato tràdito il repertorio polifonico 
medievale 
dai primordi fino ai primi decenni del secolo quindicesimo, nonché di avvicinare alle principali questioni storico-critiche 
che 
queste sollevano, soprattutto in relazione alle problematiche della loro interpretazione in notazione moderna.  
Nella prima parte del corso sarà pertanto offerta una panoramica di base delle diverse notazioni medievali, 
prendendo in 
considerazione, per ciascuna, i principi fondamentali, i trattati teorici e i testimoni manoscritti di riferimento e le più 
importanti 
edizioni moderne del relativo repertorio.  
Nella seconda parte saranno invece approfondite la teoria e la storia della notazione della polifonia parigina dei secoli 
XII-XIII, 



e in particolare il repertorio sine littera degli organa e delle clausulae.  
 
Alla parte teorica si affiancheranno esercitazioni guidate di trascrizione.  

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

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

Vela, Daniele Sabaino e Stefano Aresi, Pisa, ETS, 2007 (saggi scelti, indicati durante le lezioni)  
 
Materiale didattico e ulteriori indicazioni bibliografiche saranno forniti durante le lezioni.  
 

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

Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento  
(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.  
 

Manualistica di base  
 

 J. WOLF, Handbuch der Notationskunde, 2 voll., Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1919 (rist. Hildesheim, Olms, 
1963);  

 W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni, 
1984, pp. 89-212 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900–1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1970);  

 PH. VENDRIX, La notation à la Renaissance, in M.-N. COLETTE – M. POPIN – PH. VENDRIX, Histoire de la 
notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003, pp. 133-194.  
 
Bibliografia di teorici  

 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).  

 
Altra bibliografia  

• A.M. BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs. Origin and Evolution, Oxford, Clarendon Press, 1993.  

La bibliografia particolareggiata (con l'elenco dettagliato del materiale didattico per le esercitazioni) 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 linguistici e delle tecniche necessarie per una lettura e 
comprensione  
dei testi da tradurre. Durante il corso verranno svolte esercitazioni di grammatica e traduzioni con utilizzo del 
dizionario  
monolingue.   
 

La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua inglese nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza 
(lettura ad 
alta voce e traduzione in italiano) degli argomenti e dei materiali esaminati durante il corso.  
Inoltre lo studente dovrà presentare una relazione orale in lingua inglese su un articolo a scelta dell’area musicologica 
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 internet utilizzando siti 
autorevoli in lingua inglese che approfondiscano argomenti su arte, musica, letteratura o testi di carattere scientifico 
(in riviste, 
antologie, collane scientifiche).  
 
Gli studenti sono esonerati dalla prova scritta se hanno frequentato il 75% del corso. Lo studente impossibilitato a 
frequentare  
il corso dovrà, oltre alla prova orale, sostenere una prova scritta (della durata di due ore) consistente in una 
traduzione 
dall’inglese e in una verifica di grammatica. Per tale prova è consentito l’uso del dizionario rigorosamente monolingue 
che lo 
studente avrà cura di portare con sé il giorno dell’esame.  
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a scelta della prova orale.  
La motivazione culturale (anche per quanto riguarda l’aspetto quantitativo) della scelta dovrà essere presentata in 
lingua 
inglese e con adeguata argomentazione in sede d’esame.  
Il materiale del corso e relativa bibliografia verranno distribuiti durante il corso delle lezioni.  
 

Verifica delle abilità informatiche 

(Esercitazioni a cura di Giuseppe Bonavita/Elena Mazzini)  

Il corso si propone di fornire:  
conoscenze nell’ambito delle tecnologie informatiche finalizzate al trattamento e alla pubblicazione dell’informazione;  
strumenti necessari per l’utilizzo dei più diffusi programmi di produttività individuale (elaboratore di testi, database, 
browser e 
 

client di posta elettronica).  

Programma  
Introduzione alle tecnologie dell’informazione. Architettura di un sistema di elaborazione; sistemi operativi; reti di 

calcolatori; protezione dei dati e sicurezza informatica; legislazione riguardante copyright e privacy in ambito 
informatico.  

Elaborazione testi. Creazione e 



formattazione di un testo; 
gestione di tabelle, immagini 
e grafici; stampa unione; 
stampa. Database. 
Creazione e gestione di 
tabelle, maschere e report; 
interrogazione di un 
database attraverso 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 mediante strumenti freeware.  

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

Testi di riferimento  
 LUCA MARI, GIACOMO BUONANNO, DONATELLA SCIUTO, Informatica e cultura dell’informazione, Milano, 

McGraw-Hill Companies, 2007;  
 S. PEZZONI, P. PEZZONI, S. VACCARO, La patente europea: guida completa, versione Office 2003 - 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.  

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

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

Curriculum Civiltà bizantina (Cremona)  
 

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

Nell’a.a. 2009/10 è attivato il primo anno di Civiltà bizantina, con la seguente offerta formativa.  
 
 

Civiltà bizantina  
(Gastone Breccia)  

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

 



Codicologia  
(Marco D’Agostino)  

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

Esegesi delle fonti di storia romana  
(Leone Porciani)  

Corso di 30 ore.  
Il corso verterà sulla documentazione storica relativa agli ultimi secoli dell'impero romano, e avrà il fine di sollecitare e 
affinare  
l’attitudine critica dello studente nella pratica di lettura delle fonti (storiografia, epigrafia, fonti iconografiche). Una 
speciale  
attenzione sarà riservata alla storiografia tardoromana (secoli III-V d.C. ca.), da Erodiano alla Historia Augusta: 
l’esegesi dei  
testi seguirà il filo rosso del confronto tra punti di vista divergenti – senatorio e ‘popolare’ – nella narrazione dei fatti 
storici. Al  
centro dell’indagine sarà quindi il problema dell’orientamento ideologico e dei suoi rapporti con la ricerca storica.  
 

È presupposta (e quindi di norma non oggetto di esame) la conoscenza della storia romana successiva all’alto 
impero. A 
quanti non avessero maturato crediti di storia romana si consiglia la preparazione della parte istituzionale su un buon 
manuale 
universitario, secondo le indicazioni che saranno date a lezione.  
Per chiarimenti sulle basi e i metodi della ricerca storica si potranno consultare le seguenti opere:  
 

 H. BENGTSON, Introduzione alla storia antica. 2 ed., Bologna, il Mulino, 2003;  
 Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di L. Cracco Ruggini. 2. ed., Bologna, il Mulino, 2000.  

 
Oltre ai testi illustrati a lezione, per la preparazione dell’esame è richiesta la lettura dei seguenti saggi:  

 P. BROWN, Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, Torino, Einaudi 1974;  
 S. MAZZARINO, L’impero romano, vol. 2, Roma-Bari, Laterza, 1973 (parte quinta, pp. 649-815);  
 B. WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008.  

 
 

Letteratura bizantina  
(Gastone Breccia)  

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

Paleografia greca  
(Giancarlo Prato - Marco D’Agostino)  

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



Storia bizantina  
(Gastone Breccia)  

Corso di 30 ore.  
La Nuova Roma e i popoli stranieri: percezione e descrizione dell'alterità nella trattatistica bizantina (sec. IV-X).  
 

Bibliografia iniziale di riferimento:  
 

 G. Breccia, «Con assennato coraggio...». L'arte della guerra a Bisanzio tra Oriente e Occidente, «Medioevo 
greco» 1, 2001, pp. 53-78;  

 G. Dagron, «Ceux d'en face». Les peuples étrangers dans les traités militaires byzantins, «Travaux et 
mémoires» 10, 1987, pp. 207-233;  

 G. Traina, Aspettando i barbari. Le origini tardoantiche della guerriglia di frontiera, «Romano-barbarica» 9, 
1986/87, pp. 238-256;   

 fonti bizantine in traduzione italiana e altro materiale bibliografico fornito dal docente.  
 
Per sostenere l'esame è necessario aver già superato quello di Civiltà bizantina (o di Storia bizantina a, ordinamento 
509/99).  

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

Storia della filosofia antica - corso progredito  
(Silvia Gastaldi)  

Corso tenuto a Pavia (Corso di laurea magistrale in Filosofia)  

Corso di 30 ore.  

Vita filosofica e vita politica nel pensiero antico Nell’ambito della filosofia antica, occupa un ruolo rilevante la 
riflessione relativa a quale sia il miglior modo di vita, cioè quello che consegue la massima felicità. In particolare, i 
modelli che vengono tradizionalmente messi a confronto, e valutati nei loro meriti rispettivi, sono rappresentati dalla 
vita filosofica e dalla vita politica. Il corso si propone di analizzare alcuni momenti particolarmente significativi di 
questo dibattito. Gli autori esaminati saranno anzitutto Platone, di cui si leggeranno parti del “Gorgia” e della 
“Repubblica”, e Aristotele, prendendo in considerazione passi dell’”Etica Nicomachea” e della “Politica”. Il quadro si 
allargherà poi alle scuole filosofiche ellenistiche, in cui - alla luce delle mutate condizioni storiche - sarà la vita 
filosofica ad essere indicata come modello supremo di vita felice.  

Bibliografia  

Testi  

 Platone, Gorgia, 484 c – 494 b; Repubblica, libro V, 472 b- 480 a, libro VI, 484 a- 498 c.  
 Aristotele, Etica Nicomachea, libro I, capp. 5, 8, 13; libro X, capp. 6-8; Politica, libro VII, capp. 1-3.  
 Riguardo alle filosofie ellenistiche, sarà fornita una scelta di passi.  

 
Letture critiche  

 W. Jaeger, Genesi e ricorso dell’ideale filosofico della vita, in appendice a Id., Aristotele, Firenze, La Nuova 
Italia, 1935, pp. 557-617.  

 S. Gastaldi, Il filosofo e il politico: generi di vita rivali o conciliabili?, in M. Migliori, L. M. Napolitano Valditara 
(eds.), Plato Ethicus, Brescia, Morcelliana, 2008, pp. 143-160.  

 S. Gastaldi, Bios hairetotatos. Generi di vita e felicità in Aristotele, Napoli, Bibliopolis, 2003, pp. 9- 131.  



 M. Vegetti, L’etica degli antichi, Roma-Bari, Laterza, 1989, capp. 7 e 8.  
 
E’ vivamente raccomandata la frequenza. Gli studenti non frequentanti sono invitati a mettersi in contatto con la 
docente per  
definire un programma concordato. 
 

Prerequisiti 
 

Si richiede la conoscenza manualistica della storia della filosofia antica.  
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

L’apprendimento sarà verificato tramite un esame orale. 
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti, potrà essere concordata la presentazione, nell’ambito delle lezioni, del 
contenuto  
di ricerche da loro condotte sulla base di una bibliografia specifica indicata dalla docente. Di questo tipo di lavoro si 
terrà conto  
in sede di esame.  
 
Gli studenti non frequentanti potranno sostituire la prova orale con una dissertazione scritta, relativa ai temi 
sviluppati nel corso, concordata con la docente.  

Storia dell’arte bizantina  
(Massimo Bernabò)  

Corso di 60 ore.  
“Da Roma a Bisanzio a Mosca: la formazione dell’arte bizantina e la sua continuazione in Russia (secoli III-XV)”  

Il corso, di 60 ore, tratta i periodi principali dell’arte bizantina e della sua continuazione in ambito slavo, partendo dalla 
fine dell’arte antica con la crisi dell’Impero Romano nel III secolo, per poi passare all’arte del periodo giustinianeo 
nelle regioni orientali del Mediterraneo (Egitto, Siria, Asia Minore), al periodo della lotta iconoclastica e alla nascita 
dell’arte islamica, alla rinascenza classicista del IX secolo e all’apoteosi dell’arte bizantina nei secoli XI e XII. La parte 
finale del corso introdurrà invece all’arte delle città russe di Kiev, Novgorod, Mosca, come prosecuzione dell’arte 
bizantina tra gli slavi ortodossi. La parte finale di ciascuna lezione sarà dedicata a una esercitazione, consistente in 
una descrizione e analisi di una opera d’arte bizantina, per iscritto e su un apposito quaderno che gli studenti 
dovranno procurare e che sarà custodito dal docente. Le esercitazioni saranno poi discusse insieme a lezione e 
singolarmente all’esame. L’assenza alle lezioni, risultante anche dalle lacune nel quaderno delle esercitazioni, 
dovranno essere compensate all’esame con letture aggiuntive. Le immagini discusse durante il corso verranno fornite 
agli studenti in formato digitale. Il programma di esami per i non frequentanti verrà fornito dopo l’inizio del corso.  

Bibliografia preliminare:  
 R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. La fine dell’arte antica, Milano, 1970;  
 A. DŽUROVA, La miniatura bizantina, Milano, Jaca Book, 2001;  
 A. GRABAR, L’arte paleocristiana, 200-395, Milano, Feltrinelli, 1966 e ristampe successive Milano, Rizzoli;  
 ID., L’età d’oro di Giustiniano, Milano; Feltrinelli, 1966 e ristampe successive Milano, Rizzoli;  
 E. KITZINGER, Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’iconoclastia, Scandicci, 

La Nuova Italia, 1992;  
 V. N. LAZAREV, L'arte russa delle icone: dalle origini all'inizio del XVI secolo, Milano, Jaca Book, 2006;  
 ID., L’arte dell’antica Russia. Mosaici e affreschi dall’XI al XVI secolo, Milano: Jaca Book, 2000;  



 ID., Storia della pittura bizantina, Torino, Einaudi, 1967;  
 J. LOWDEN, Early Christian and Byzantine Art, London, Penguin Books, 2003;  
 O. GRABAR, The Formation of Islamic Art, New Haven, Yale University Press, 1973; trad. ital. (non posseduta 

dalla bibliteca di facoltà e di difficile reperimento) Arte islamica. La formazione di una civiltà, Milano, Electa, 1989.  
 
 

Tradizione dei classici greci  
(Fausto Montana)  

Corso di 30 ore.  
La commedia greca: selezione, trasmissione, naufragi tra l’antichità e Bisanzio.  
Il corso avrà come oggetto la storia della tradizione delle opere del genere comico della letteratura greca (Commedia 
Antica, di Mezzo, Nuova) e prenderà in esame una scelta di vicende e testimoni diretti e indiretti di epoca antica, 
tardoantica e bizantina.   

L’esame avrà lo scopo di verificare la 
conoscenza 1.degli argomenti e dei testi 
presentati nelle lezioni; 2.di un saggio di 
carattere generale, a scelta fra:  

 (A) G. CAVALLO, Conservazione e perdita dei testi greci: fattori materiali, sociali, culturali, in Società romana 
e impero tardoantico. Tradizione dei classici e trasformazioni della cultura, a cura di A. Giardina, Bari, Laterza, 1986, 
pp. 83-172 (note a pp. 246-271).  

 (B) L. CANFORA, Le collezioni superstiti, in Lo spazio letterario della Grecia antica, II, a cura di G. Cambiano, 
L. Canfora,  

 D. Lanza, Roma, Salerno Editore, 1995, pp. 95-234.  
 
3. di un testo letterario, da concordare con il docente, in lingua greca.  

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

Tradizione dei classici latini  
 (Luigi Galasso)  

Corso di 30 ore.  
Problemi di tradizione virgiliana.  
Il corso verte sui complessi problemi testuali posti dal testo virgiliano, con particolare riferimento alla tradizione 
indiretta, e sulle più generali istanze metodologiche che essi suscitano.  

Edizione consigliata  
• R. SABBADINI, L. CASTIGLIONI, M. GEYMONAT, P. Vergili Maronis Opera, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2008. Nel caso in cui fosse disponibile, si utilizzerà l'edizione teubneriana di G.B. CONTE.  

Per l’esame è richiesta la preparazione di un libro a scelta dell’Eneide, con discussione critico-testuale dei passi più 
significativi. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere  

• S. TIMPANARO, Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma, Salerno Editrice, 1986.  


