
 
 
 



Archeologia del libro manoscritto 

(Marco D’Agostino) 

 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi 

medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la conoscenza degli aspetti materiali costitutivi del libro antico nelle sue diverse forme 
(tavolette, rotolo, codice), con particolare attenzione al libro manoscritto in forma di codice. Al termine del 
corso gli studenti sono in grado di elaborare una descrizione interna ed esterna del codice manoscritto, 
relativamente ai suoi elementi principali.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Elementi generali di codicologia; storia e formazione del codice. 
Il corso prevede lezioni pratiche su codici conservati presso la Biblioteca Statale di Cremona, alla 
presenza del docente, con lo scopo di imparare a descriverli. Le lezioni in biblioteca si terranno a partire 
dal mese di novembre: chi non potesse frequentarle deve concordare con il docente, all’inizio dell’anno 
accademico e comunque non oltre la metà del mese di ottobre, un programma alternativo. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche: queste ultime si svolgono direttamente sui 
codici manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona. Le lezioni pratiche in biblioteca costituiscono la 
parte più estesa (2/3 delle lezioni) e più importante del programma, giacché l’obiettivo principale del corso 
è quello di insegnare agli studenti a descrivere un libro manoscritto. Per la rilevanza dell’aspetto pratico 
della disciplina, la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere 
gli aspetti materiali costitutivi del libro manoscritto e di saperli descrivere, provando in tal modo di aver 
raggiunto gli obiettivi formativi del corso. 

  



Armonia e analisi musicale 1 (modulo a) 
(Pietro Zappalà) 

 
PREREQUISITI 
Sicura conoscenza della teoria musicale di base, con particolare riguardo a intervalli, scale e 
tonalità. Auspicabile la capacità di eseguire al pianoforte semplici sequenze accordali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso mira all’acquisizione delle nozioni fondamentali dell’armonia funzionale attraverso un 
quadro teorico di concettualizzazione e tramite esercitazioni pratiche mirate. Alla fine del corso lo 
studente è in grado di armonizzare un basso non numerato e, più in generale, di effettuare una 
analisi armonica del repertorio tardo barocco, classico e protoromantico. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Attraverso lo studio e l’analisi di adeguati esempi di repertorio, si propone di far prendere graduale 
dimestichezza teorica e pratica con le implicazioni tecniche, lo sviluppo storico e le funzioni  
compositive della formazione e della concatenazione degli accordi e dell’organizzazione dei suoni 
del sistema tonale. Argomenti delle lezioni: la definizione di accordo. Le triadi e il loro impiego sui 
gradi della scala. Stato fondamentale e rivolti. Le quadriadi e la loro classificazione in specie. I 
concetti di consonanza e dissonanza. Le dominanti secondarie e la tonicizzazione dei gradi della 
scala. I ritardi e le note di abbellimento. Gli accordi alterati. Le funzioni armoniche. La 
concatenazione degli accordi. Le cadenze. La proiezione delle successioni cadenzali sul percorso 
armonico complessivo e la costruzione della forma. L’ampliamento dello spazio tonale 
(progressioni e modulazioni). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, durante le quali: 
- vengono esposte e immediatamente applicate le regole di armonia, visualizzando sullo schermo 
con un opportuno programma di scrittura musicale la realizzazione di un basso musicale; 
- vengono visualizzati esempi musicali dal repertorio classico, oggetto di analisi armonia. 
Alle lezioni frontali sono interpolate esercitazioni di classe. Verso la fine del corso tali esercitazioni 
assumono il carattere di simulazione della prova scritta d'esame. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
- W. PISTON, Armonia, ed. italiana a cura di G. Bosco, G. Gioanola e G. Vinay, Torino, EdT, 1989; 
- D. ZANETTOVICH, Appunti per il corso di armonia principale, vol. 1, Milano, Sonzogno, 1985. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d'esame consiste di: 
- una prova scritta della durata di 3 ore (armonizzazione a 4 parti late di un basso non numerato 
secondo i criteri dell'armonia funzionale, senza l'uso di strumenti musicali); 
- una prova orale tesa alla verifica dell'acquisizione da parte dello studente delle basi teoriche che 
sottostanno alla concezione armonica del periodo tardo barocco, classico e protoromantico. 
La prova scritta è propedeutica alla prova orale. La prova orale deve essere svolta simultaneamente 
alla prova orale del modulo B del corso. 
Il voto finale, unico, viene assegnato solo al completamento delle prove scritte dei moduli A e B e 
della prova orale congiunta dei due moduli. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli 
studenti impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il 
docente i necessari complementi al programma. 
 

  



Armonia e analisi musicale 1 (modulo b) 

(Ingrid Pustijanac) 

 

PREREQUISITI 

Conoscenza della notazione e della teoria della musica, fondamenti di armonia classica, capacità di seguire 
l’esecuzione di un brano del repertorio classico sulla partitura.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per l’analisi delle forme musicali e del linguaggio armonico 
del periodo classico.  

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Saranno introdotti alcuni concetti-guida, tematizzati soprattutto nella tradizione che dalla Formenlehre 

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

 
METODI DIDATTICI 

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

 
TESTI DI RIFERIMENTO  

Arnold Schönberg, Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang e L. Stein, trad. it. di G. 
Manzoni, Suvini Zerboni, Milano 1969.  

William E. Caplin, Classical Form: A Theory of Formal Function for the Instrumental Music of Haydn, 
Mozart, and Beethoven, Oxford University Press, New York – Oxford 1998.  

Carl Dahlhaus, Frase e periodo: per una teoria della sintassi musicale, traduzione italiana di Alice Verti, 
in “Musica/Realtà”, 109 (2016), pp. 81-99. Ed. orig. Satz und Periode. Zur Theorie der musikalischen Syntax, 
"Zeitschrift für Musiktheorie", IX/2 (1978), pp. 16-26; tr. fr. Phrase et période. Contribution à une théorie de la 
syntaxe musicale, in “Analyse musicale”, 13/4 (1988), pp. 37-44.  

Erwin Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre: über Formprinzipien in den Inventionen und Fugen 
J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens, Wien, Universal Edition, 1973, pp. 
17-39 (la traduzione italiana è fornita come materiale didattico su Kiro). 

Erwin Ratz, Analysis and Hermeneutics, and Their Significance for the Interpretation of Beethoven, in 
“Music Analysis”, 3/3 (1984), pp. 243-254.  

Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e 
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici, partiture e alle slides delle 
lezioni.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

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

 



La tesina scritta prevede l’analisi di un movimento a scelta tratto dalle sonate per pianoforte dei compositori 
classici (escluso Beethoven tardo). Esempi che esulano da questo repertorio vanno concordati con la 
docente. La tesina può essere inviata via mail (compresa la scansione della partitura con le annotazioni 
analitiche) a ingrid.pustijanac@unipv.it.  

Lo scritto consiste nell’analisi di un movimento a scelta da svolgere in tre ore e mezza, con ascolti ripetuti. 
L’orale verte sulla discussione dello scritto, degli esempi musicali discussi ed analizzati durante il corso (di 
cui sarà fornito l’elenco completo su Kiro) e della bibliografia indicata (disponibile in pdf su Kiro).   

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Considerata la natura fortemente pratica del corso, la preparazione prevede numerose esercitazioni per le 
quali ci si può avvalere, oltre che delle ore di ricevimento della docente, anche della disponibilità del tutor. Si 
invitano tutti gli studenti a sfruttare le risorse disponibili per lo studio graduale e sistematico.  

Si invita in modo particolare gli studenti non frequentanti a contattare la docente il prima possibile (almeno 
due mesi prima dell’esame) in modo da discutere e valutare le eventuali conoscenze già acquisite mediante 
lo studio privato o al conservatorio, e le eventuali integrazioni bibliografiche.  
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Armonia e analisi musicale 2 (modulo a) 
(Daniele Sabaino) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza generale dell’armonia tonale (funzioni armoniche; triadi, quadriadi e loro rivolti; classificazione 
in specie degli accordi di settima; dominanti secondarie e tonicizzazione dei gradi della scala; ritardi e note di 
fioritura melodica; accordi alterati; moto delle parti; cadenze; proiezione delle successioni cadenzali sul 
percorso armonico complessivo e costruzione della forma; ampliamento dello spazio tonale (progressioni e 
modulazioni). 
NB: i prerequisiti di cui sopra si acquisiscono con la frequenza e il superamento dell’esame finale del modulo 
1 del corso di Armonia e analisi musicale 1 o di analoghi corsi presso i Conservatori di Musica. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di produrre elaborazioni di melodie di corali nello stile di J.S. 
Bach, di comprendere l’evoluzione del linguaggio tonale dalla definizione dei suoi fondamenti nell’ambito del 
corale bachiano ai suoi sviluppi nel secolo XIX e di utilizzare le conoscenze acquisite ai fini dell’analisi e 
della comprensione della musica tonale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Studio diacronico delle principali linee evolutive dell’armonia tonale, con particolare riguardo all’analisi della 
melodia e all’armonizzazione del corale (anche con esercitazioni pratiche) e allo sviluppo del linguaggio 
armonico dei secoli XVIII e XIX (tramite l’analisi di alcuni casi esemplari). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con esercitazioni di armonizzazione di corali e analisi armonica di brani selezionati dei secoli 
XVIII e XIX. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

 D. DE LA MOTTE, Manuale di armonia, ed. it. a cura di L. Azzaroni, Roma, Astrolabio, 2007
2
, 

Introduzione e capp. 4, 5, 7, 8 e 9. 

 M. MANGANI, L’armonizzazione del corale secondo lo stile di Johann Sebastian Bach, Pavia, Pavia 
University Press, 2009. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova scritta di armonizzazione nello stile di J.S. Bach di una melodia di corale; colloquio orale volto a 
verificare la conoscenza dell’evoluzione diacronica del linguaggio armonico da Beethoven a Debussy. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 
Gli studenti non frequentanti sono comunque tenuti alla lettura integrale del volume di De La Motte sopra 
citato. 

 

  



Armonia e analisi musicale 2 (modulo b) 

(Ingrid Pustijanac) 

PREREQUISITI 
Aver superato l’esame di Armonia e analisi musicale 1.  
Lo studente deve aver sviluppato la capacità analitica del repertorio classico con particolare riguardo agli 
aspetti della forma musicale e del linguaggio armonico.  

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

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza delle principali metodologie analitiche codificate per la 
musica dei secoli XVIII-XX, tra cui l’analisi schenkeriana, l’analisi insiemistica e l’analisi semiotica. Di 
ciascuna metodologia considerata saranno esaminati i presupposti teorici e sarà̀ discussa qualche 
significativa applicazione tratta dalla letteratura musicologica recente.  

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

 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Nicholas Cook, Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. Salvetti, Milano, Guerini e associati, 2000

3
.  

Ian Bent - William Drabkin, Analisi musicale, ed. it. a cura di C. Annibaldi, Torino, EDT, 1990 (in  

particolare pp. 1-134).  

William Drabkin – Susanna Pasticci - Egidio Pozzi, Analisi schenkeriana. Per un’interpretazione organica 
della struttura musicale, Lucca, LIM, 1995.  

Susanna Pasticci, Teoria degli insiemi e analisi della musica post-tonale, “Bollettino del G.A.T.M.”, 2/1, 1995, 
pp. 7-111.  

Jean-Jacques Nattiez, Musicologia generale e semiologia, EDT, Torino 1989 (in particolare l’Introduzione, 
pp. 3-32 e Semiologia del discorso sulla musica, pp. 103-141).  

Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e 
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica delle conoscenze acquisite avviene in due fasi. Prima dell’esame lo studente deve consegnare la 
tesina scritta (dieci giorni prima della prova scritta di un appello qualunque). L’obiettivo è verificare 
l’apprendimento pratico di uno specifico approccio analitico. La tesina può essere inviata via mail (compresa 
la scansione della partitura con le annotazioni analitiche) a ingrid.pustijanac@unipv.it. 

L’esame vero e proprio consiste nella prova orale che verte sulla discussione della tesina, degli aspetti 
storici della disciplina e sugli aspetti specifici dei metodi analitici affrontati durante il corso, con il commento 
degli esempi scelti. Tutto il materiale didattico, bibliografia, partiture ed eventuali integrazioni bibliografiche e 
le slides del corso sono forniti sulla piattaforma Kiro.  

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Considerata la difficoltà di apprendimento pratico degli approcci analitici fortemente formalizzati come quelli 
affrontati durante il corso, la preparazione della tesina rappresenta un momento di grande impegno. Si 
consiglia pertanto di avvalersi, oltre che delle ore di ricevimento della docente, anche della disponibilità del 
tutor. Si invitano tutti gli studenti a sfruttare le risorse disponibili per lo studio graduale e sistematico.   

Si invita in modo particolare gli studenti non frequentanti a contattare la docente il prima possibile (almeno 
due mesi prima dell’esame) in modo da discutere e valutare le eventuali conoscenze già acquisite mediante 
lo studio privato o al conservatorio, e per concordare le eventuali integrazioni bibliografiche.  

  

mailto:ingrid.pustijanac@unipv.it


Bibliografia musicale 
(Pietro Zappalà) 

 
PREREQUISITI 
Conoscenza di base dei problemi e dei modi della ricerca bibliografica. Conoscenza di base delle modalità di 
navigazione in internet. Conoscenza di base dell'inglese. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si prefigge di indagare a fondo le caratteristiche di uno specifico strumento bibliografico (il catalogo 
editoriale) e di illustrarne i modi di impiego e l’utilità ai fini della ricerca musicologica e della gestione di un 
fondo di documenti musicali. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
I cataloghi editoriali e il loro uso ai fini della ricerca musicologica. 
I cataloghi editoriali relativi alla produzione di libri, di edizioni musicali, di audioregistrazioni (di varia 
tipologia). I cataloghi: la loro genesi e funzione in ambito commerciale. Esame analitico di alcuni esemplari 
risalenti a varie epoche: valutazione dei contenuti e dei criteri di ordinamento. Le ricostruzioni moderne di 
cataloghi storici nell’ambito della ricerca storica. Esame analitico di alcuni esemplari riferiti a diverse tipologie 
documentarie. Esempi concreti di impiego dei cataloghi nella gestione di fondi discografici del Dipartimento. 
La trattazione della tematica del corso darà anche occasione per presentare e conoscere i principali 
strumenti bibliografici per la ricerca musicologica. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali (con ampio uso di presentazioni su schermo) durante le quali vengono introdotti e discussi 
diverse tipologie di cataloghi editoriali (in formato elettronico o cartaceo), con simulazioni di un loro uso 
applicativo approfondito. 
Esercitazioni guidate all’uso dei cataloghi editoriali per la risoluzione di problemi di ricerca musicologica e di 
gestione fondi di documenti musicali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- R. RASCH, How did publishers make up their catalogues?, “Revue de musicologie (nouvelle série)”, 84/2, p. 
287-289. 
- S. BOORMAN, Ottaviano Petrucci: catalogue raisonné, Oxford, Oxford University press, 2006. 
- A. DEVRIES - F. LESURE, Dictionnaire des éditeurs de musique français, Genève, Minkoff, 1979-1988. 
- Catalogo numerico Ricordi: http://www.archivioricordi.com/catalog  
- Hofmeister XIX: http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html 
- F.F. CLOUGH - G.J. CUMING, The world’s encyclopaedia of recorded music, London, The London 
Gramophone Corporation, 1952 [e supplementi successivi] 
 
Ulteriore bibliografia viene segnalata durante le lezioni. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d'esame consiste di: 
- un elaborato scritto, da consegnarsi almeno una settimana prima dell’esame orale, su un aspetto 
particolare svolto durante il corso e concordato con il docente; 
- una prova scritta della durata di 2 ore, formulata come quiz a risposta aperta basato sui principali strumenti 
di ricerca di carattere generale presentati durante il corso (indicativamente: dizionari musicali generali, 
dizionari dei temi musicali, Rilm, Rism A/I, Rism B/I, Rism B/II, Ripm, Opac d'ateneo e SBN); 
- una prova orale orientata alle tematiche svolte durante il corso e non trattate nella prova scritta. 
La prova scritta è propedeutica alla prova orale, che può essere sostenuta anche in un appello successivo, 
entro un anno dal superamento della prova scritta. Il voto viene assegnato solo dopo l'espletamento positivo 
della prova orale. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 
  

http://www.archivioricordi.com/catalog
http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html


Biblioteconomia 
(Carlo Bianchini) 

 
PREREQUISITI 
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della 
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È inoltre utile avere un approccio 
aperto a informazioni di diversa natura ed avere una predisposizione di base agli aspetti tecnologici che 
sono essenziali. È necessaria una conoscenza base della lingua inglese. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Illustrare i fondamenti disciplinari della biblioteconomia. Fornire i principi relativi alla gestione e al 
funzionamento di una biblioteca, con particolare riguardo alla metodologia necessaria ad attivare il processo 
di mediazione tra una raccolta ordinata di documenti e l'utente. 
Nell’approfondimento, il corso si propone di offrire un’introduzione alla conoscenza dei principi e delle 
tecniche per la descrizione e l’accesso alle risorse bibliografiche, attraverso l’analisi dei testi di riferimento a 
livello internazionale e la pratica delle relative procedure di indicizzazione semiotica e/o semantica mediante 
applicazioni liberamente disponibili in rete. 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Conoscere i principi e i modelli della catalogazione 
condivisi a livello internazionale; 2. Comprendere e collegare concetti e problemi di base della teoria e delle 
tecniche della catalogazione e delle classificazioni; 3. Conoscere i più diffusi strumenti di indicizzazione 
semantica; 4. Conoscere ed usare la Classificazione decimale Dewey e la Classificazione Colon; 5. 
Conoscere e usare il Nuovo soggettario della BNCF; 6. Conoscere e usare il numero di libro della 
Classificazione Colon. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La biblioteca contemporanea: definizione, funzione e servizi (con particolare riguardo alla biblioteca 
universitaria). S.R. Ranganathan e i fondamenti della biblioteconomia. 
Per la parte di approfondimento: La Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione del 2009. I 
modelli dei requisiti funzionali dell’IFLA. ISBD e RDA Resource Description and Access. Il web semantico e i 
Linked Open Data. Analisi concettuale dei documenti e linguaggi di indicizzazione semantica. Il Nuovo 
Soggettario della BNCF. La Classificazione decimale Dewey. La Classificazione Colon. Il numero di libro. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando 
la lavagna. Nel corso delle lezioni in aula informatica verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di 
esemplificare alcune procedure metodologiche discusse in aula. Durante il corso potranno essere 
organizzati seminari o visite di studio presso strutture con particolari caratteristiche di interesse 
biblioteconomico. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la preparazione dell’esame orale lo studente può avvalersi, a sua discrezione, delle diapositive fornite 
dal docente e/o delle letture indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle 
lezioni o di approfondimenti personali in fase di studio. 
Per quanto riguarda i testi di seguito elencati, sono suddivisi in: 1) strumenti, da conoscere soprattutto in 
relazione alla loro modalità d’uso; 2) testi di studio, da studiare per assimilare i concetti fondamentali della 
disciplina trattati nelle lezioni; 3) letture, da utilizzare come supporto per la comprensione dei  nodi e dei 
concetti disciplinari e/o per l’uso degli strumenti di indicizzazione. 

1. Strumenti 

- WebDewey, accessibile con credenziali all’indirizzo: http://deweyit.pansoft.de/webdewey/login/login.html  
oppure 

- Dewey, Melvil. 2009. Classificazione decimale Dewey e Indice relativo ideata da Melvil Dewey. A cura di 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 22 ed. Roma: Associazione italiana biblioteche, 4 volumi. 
- Nuovo soggettario della BNCF, accessibile gratuitamente all’indirizzo: http://thes.bncf.firenze.sbn.it/  
- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 2016. Manuale applicativo. A cura di Maria Chiara Giunti e Anna 
Lucarelli. Firenze: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/Manuale_applicativo.pdf. 
- Ranganathan, Shiyali Ramamrita. 1961. Colon classification. Basic classification. 6. Ed. rev. Bangalore: 
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science. (Parti indicate/fornite a lezione e su Kiro) 

2. Testi di studio 

http://deweyit.pansoft.de/webdewey/login/login.html
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/Manuale_applicativo.pdf


- Riva, Pat. «Il nuovo modello concettuale dell’universo bibliografico: FRBR Library Reference Model». AIB 
studi 56, n. 2 (2016): 265–75. doi:10.2426/aibstudi-11480. 

- IFLA Section on Cataloguing, e IFLA Meeing of Experts on an International Cataloguing Code. 2016. 
Statement of International Cataloguing Principles (ICP). A cura di Agnese Galeffi, Maria Violeta Bertolini, 
Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodríguez, e Dorothy McGarry. Den Haag: IFLA. [in inglese]; 
https://www.ifla.org/publications/node/11015; in italiano su Kiro 

- ISO, e UNI. 1989. Metodi per l’analisi dei documenti, la determinazione del loro soggetto e la selezione dei 
termini di indicizzazione. UNI ISO 5963. 

- Associazione Italiana Biblioteche. Gruppo di ricerca sull’indicizzazione per soggetto. 1996. Guida 
all’indicizzazione per soggetto. Roma: Associazione italiana biblioteche. http://www.sba.unifi.it/mod-
Areafiles-display-lid-308-cid-79.html  

- Crocetti, Luigi e Mariarosa Fagiolini. 2001. Classificazione decimale Dewey. 2. Ed. Roma: Associazione 
italiana biblioteche. 

- Bianchini, Carlo. 2015. I fondamenti della biblioteconomia. Attualità del pensiero di S.R. Ranganathan, 203-
206, 211-226 e 257–299. Milano: Editrice Bibliografica. 

- Bianchini, Carlo. 2017. Book number. Milano: Editrice Bibliografica. 

1. Letture 

Per un approfondimento sui concetti generali e introduttivi sulla catalogazione e sulla sua teoria, si legga: 
Guerrini, Mauro. 1999. Catalogazione. Roma: Associazione italiana biblioteche. 

Per un approfondimento sul conflitto tra le funzioni del catalogo, si legga: Bianchini, Carlo. 2005. Riflessioni 
sull’universo bibliografico. Funzioni, oggetti e modelli della catalogazione per autore e per titolo. Milano: 
Sylvestre Bonnard, 21-31 

Per un approfondimento sulla Classificazione decimale Dewey e per casi di applicazione, si legga: Mai 
Chan, Lois, e Joan S. Mitchell. 2009. Classificazione decimale Dewey. Teoria e pratica. A cura di Federica 
Paradisi. 3. ed. Roma: Associazione italiana biblioteche. 

Per un approfondimento su FRBR: IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic 
Records. 1998. Functional requirements for bibliographic records: final report. München: K.G. Saur, 
<http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>. Trad. it.: Id., 2000. Requisiti funzionali per record bibliografici : 
rapporto conclusivo, Roma, ICCU. 
oppure 
Galeffi, Agnese, e Lucia Sardo. 2013. FRBR. Roma: Associazione italiana biblioteche. 
Per l’approfondimento di altri aspetti, si può fare riferimento anche alla bibliografia consigliata per gli studenti 
non frequentanti, al paragrafo successivo. 
Indicazioni per gli studenti non frequentanti 
Gli obiettivi formativi per gli studenti non frequentanti sono i medesimi fissati per gli studenti frequentanti 
(vedi all’inizio del paragrafo Preparazione dell’esame). Si consiglia di leggere attentamente il Syllabus in 
tutte le sue parti, per trarre le indicazioni necessarie per lo svolgimento degli elaborati e per la migliore 
preparazione all’esame. Si suggerisce di tentare di individuare l’argomento per l’elaborato nonché la 
redazione dei due abstract e delle due recensioni soltanto dopo avere iniziato la lettura dei testi consigliati e 
avere acquisito una visione d’insieme dei problemi disciplinari.  
Fermo restando che anche per gli studenti non frequentanti vale l’indicazione di avvalersi in piena autonomia 
e a discrezione: a) dei testi indicati per ciascun modulo, b) delle diapositive fornite dal docente e c) delle 
indicazioni di lettura in calce a ciascuna unità didattica, è vivamente consigliato che lo studente non 
frequentante prenda visione dei materiali utilizzati a lezione e messi a disposizione nelle rispettive unità 
attraverso la piattaforma didattica (http://elearning1.unipv.it/musicologia/). 
È inoltre richiesta la lettura integrativa dei seguenti materiali: 
Guerrini, Mauro, Carlo Bianchini, Gianfranco Crupi, e Carlo Ghilli. 2007. «025.31 Catalogo». In 
Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di Mauro Guerrini, 393–407. Milano: Editrice Bibliografica. 
Guerrini, Mauro, e Giuliano Genetasio. 2007. «025.3 Functional Requirements for Bibliographic Records 
(FRBR)». In Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di Mauro Guerrini, 361–71. Milano: Editrice 
Bibliografica. 
Buizza, Pino. 2007. «025.4 Analisi e controllo per soggetto». In Biblioteconomia. Guida classificata, a cura di 
Mauro Guerrini, 564–84. Milano: Editrice Bibliografica. 
Aschero, Benedetto. 1988. Teoria e tecnica della indicizzazione per soggetto. Milano: Editrice Bibliografica. 
Maltese, Diego. 1982. Elementi di indicizzazione per soggetto. Analisi dei documenti e l’indicizzazione a 
catena. Milano: Bibliografica. 

https://www.ifla.org/publications/node/11015
http://www.sba.unifi.it/mod-Areafiles-display-lid-308-cid-79.html
http://www.sba.unifi.it/mod-Areafiles-display-lid-308-cid-79.html


Serrai, Alfredo. 1995. Guida alla biblioteconomia. A cura di Maria Cochetti. Ed. aggior. Firenze: Sansoni, p. 
78-114. 
Weston, Paul Gabriele. 2015. Authority data. In: Biblioteche e biblioteconomia, a cura di Giovanni Solimine e 
Paul Gabriele Weston, 281–313. Roma: Carocci. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Il metodo di valutazione è descritto in maggiore dettaglio nel Syllabus che viene reso disponibile sul sito 
della didattica in concomitanza con lo svolgimento del corso. Il metodo si basa sulla valutazione di questi 
elementi: presenza alle lezioni, partecipazione alle discussioni, elaborato di fine corso e esame orale finale. 
L’elaborato di fine corso consiste di stringhe di indicizzazione semantica realizzate sia collettivamente a 
lezione che personalmente. La valutazione dell’elaborato di fine corso terrà conto per la parte semantica di:  

1) rispetto delle regole lessicali, semantiche e sintattiche del linguaggio di indicizzazione utilizzato; 

2) grado di coestensione raggiunto (nel rispetto dei limiti del linguaggio di indicizzazione di riferimento); 

3) numero, tipo e difficoltà dei documenti indicizzati e dei concetti coinvolti;  

4) linguaggio o linguaggi di indicizzazione utilizzati. 

Per la parte relativa al numero di libro, si terrà conto del rispetto dei principi, della metodologia applicata, 
della correttezza formale e sintattica e dei risultati raggiunti. 
L’esame orale verte sulla discussione dei temi trattati a lezione, all’interno di ciascuna unità didattica. Nella 
discussione il candidato deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di 
rielaborazione critica delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di 
individuare nodi cruciali e trasversali della disciplina. 
Gli studenti non frequentanti dovranno consegnare in aggiunta all’elaborato sopra descritto, un secondo 
elaborato in forma di saggio su un tema concordato con il docente. 
  



Biologia applicata al restauro 
(Andrea Mondoni) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze di base di biologia vegetale e animale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di fornire conoscenze di base sulle problematiche relative al riconoscimento, agli effetti 
correlati all'alterazione di materiali organici e inorganici da parte di organismi autotrofi ed eterotrofi, alle 
modalità d'intervento. Inoltre il corso intende fornire criteri metodologici per affrontare le problematiche 
relative agli interventi di rimozione e/o contenimento degli organismi deteriogeni con particolare attenzione a 
quelli vegetali e fungini. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Meccanismi generali dei processi di biodeterioramento. Ecologia del biodeterioramento. Caratteristiche 
strutturali, funzionali ed ecologiche dei principali biodeteriogeni. I processi di biodeterioramento in 
relazione ai materiali dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli vegetali. Prevenzione, controllo 
e tecniche di indagine del biodeterioramento. 
 
METODI DIDATTICI 
Seminari e lezioni frontali in aula. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- G. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI , La biologia nel restauro, Firenze, Nardini, 2002. 
- G. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI , La biologia vegetale per i beni culturali, vol. I: Biodeterioramento e 
Conservazione, Firenze, Nardini, 2005. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’apprendimento è verificato mediante prova d’esame scritta, organizzata in domande a risposta libera, 

orientativamente della durata di due ore. In questa prova lo studente dovrà dimostrare di conoscere le 

principali categorie di organismi coinvolti nel biodeterioramento sotto tutti gli aspetti illustrati nel corso (es. 
anatomici, tassonomici, riproduttivi ecc.); conoscere i concetti generali di ecologia; aver acquisito una buona 
terminologia scientifica con particolare riferimento ad aspetti botanici ed ecologici; saper riconoscere da foto 
o illustrazioni la struttura del legno in tutte le sue fasi di sviluppo; conoscere per ciascun materiale le possibili 
cause di biodeterioramento; conoscere i principali metodi di prevenzione e controllo del biodeterioramento.   
 
  



Chimica organica 
(Alberti Giancarla) 

 
PREREQUISITI 
Per affrontare lo studio della Chimica Organica, lo studente deve possedere i concetti fondamentali di 
Chimica Generale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli insegnamenti di base della Chimica Organica, dando 
loro gli strumenti teorici necessari alla comprensione dei successivi insegnamenti di Chimica. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Richiami ai concetti di base della chimica organica e della nomenclatura IUPAC. 
La chimica del carbonio: idrocarburi saturi e insaturi. Idrocarburi aromatici 
Classi di composti organici. I gruppi funzionali. Nomenclatura. Principali proprietà chimiche e fisiche. Usi e 
fonti industriali. 
- Alcoli, fenoli e eteri; 
- Aldeidi e chetoni; 
- Acidi carbossilici. Derivati degli acidi carbossilici; 
- Ammine 
- I composti eterociclici 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali in aula. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Il docente fornirà agli studenti dettagliati appunti delle lezioni. 
 
Testi di consultazione: 
F. BAGATTI, E. CORRADI, A. DESCO, C. ROPA, Conoscere la materia. Chimica organica, Seconda edizione, 
Zanichelli ISBN: 9788808217684 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento sarà effettuata mediante una prova 
orale ponendo allo studente domande riguardanti la composizione, la struttura e la reattività di base dei 
composti organici. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni, gli studenti possono chiedere alla docente o direttamente subito 
dopo la lezione, oppure concordando un appuntamento via e-mail. 
  



Civiltà bizantina 
(Gastone Breccia) 

 
PREREQUISITI 
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze 
di base di storia del mondo tardoantico e medievale. Nozioni elementari di geografia generale dell’area 
mediterranea e del Vicino Oriente. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO 
Fornisce le conoscenze di base concernenti la storia dell'impero romano d'oriente (IV-XV secolo) 
introducendo le principali tematiche relative allo sviluppo politico-istituzionale, economico, religioso e militare 
dello stato bizantino. Al termine del corso lo studente che avrà superato l’esame avrà gli strumenti per 
approfondire autonomamente aspetti e problemi relativi alla storia e alla civiltà di Bisanzio. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI  
1. Introduzione alla civiltà bizantina: caratteri generali e linee evolutive. 
2.  Bisanzio baluardo d'Europa: le guerre difensive dell'impero tra VII e IX secolo. 
 
METODI DIDATTICI  
Lezioni frontali. Nel corso delle lezioni verranno analizzate fonti letterarie e documentarie in traduzione 
italiana; fonti iconografiche saranno rese disponibili attraverso PowerPoint. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
a. Studenti frequentanti: 
A. CAMERON, I Bizantini, Bologna, il Mulino, 2008. 
G. BRECCIA, Lo scudo di Cristo, Roma-Bari, Laterza, 2016 (pagine scelte). 
fonti bizantine in traduzione italiana fornite dal docente. 
b. Studenti non frequentanti: 
W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna, il Mulino, 2005. 
G. RAVEGNANI, Bisanzio e Venezia, Bologna, Il Mulino, 2006. 
C. MANGO, La civiltà bizantina, Roma–Bari, Laterza, 1991, capitoli I-VI (pp. 1-172). 
 
 
MODALITÀ Di VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno un tema 
generale sulla storia dell'impero e almeno una delle fonti commentate durante il corso). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le fonti in lingua greca e latina saranno lette e commentate in traduzione italiana. 
  

http://www.apple.it/


Civiltà musicale greca e romana 
(Eleonora Rocconi)  

 
 
PREREQUISITI 
Una cultura musicale di base. Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la 
conoscenza della lingua greca. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Si propone di far conoscere forme, strumenti e teorie musicali proprie delle civiltà greca e romana nel 
contesto complessivo della cultura classica, nonché di avviare alla lettura degli antichi sistemi di notazione e 
dei frammenti musicali superstiti. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 
La musica nelle culture greca e romana: storia e funzione nella società, strumenti musicali, elementi di 
teoria, studio dei sistemi di notazione e dei frammenti musicali superstiti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
È obbligatorio lo studio dei due seguenti volumi: 
– A.D. BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, a cura di F. Perusino e E. Rocconi, Pisa, 

ETS, 2002. 
– E. ROCCONI (a cura di), I suoni perduti. Musica ed eventi sonori in Grecia e a Roma, Milano, 

Encyclomedia Publishers 2013 (eBOOK). 
 
I documenti con notazione musicale che verranno esaminati a lezione sono raccolti in: 
– E. PÖHLMANN - M.L. WEST, Documents of Ancient Greek Music: the Extant Melodies and Fragments, 

Oxford, Oxford University Press, 2001. 
 
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA sarà possibile scaricare il materiale 
didattico delle lezioni. 
 
METODI DIDATTICI  
Lezioni frontali svolte prevalentemente mediante presentazioni powerpoint, in cui verranno riportate le linee 
guida dello sviluppo storico della musica nelle società greca e romana, i testi letterari e teorico-musicali 
antichi letti e commentati durante il corso (in traduzione italiana), un repertorio iconografico esemplificativo di 
strumenti e contesti, nonché le partiture e i files musicali dei documenti con notazione antica analizzati a 
lezione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei 
testi indicati in bibliografia e degli argomenti discussi a lezione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame. 
 
  



Conservazione e restauro degli strumenti musicali 
(Massimiliano Guido) 

 
 
PREREQUISITI 
Lo studente dovrà avere una buona conoscenza della storia degli strumenti musicali e aver acquisito 
competenze organologiche che permettano la comprensione delle tematiche trattate nel corso.  
È comunque possibile frequentare con profitto il corso, dopo aver stabilito con il docente un programma 
integrativo. Ci si può avvalere, ad esempio, del corso blended  in Storia degli Strumenti Musicali per l’a.a. 
2016-17 presente su Kiro. 
Discipline affini, come la museologia, la storia dell’arte e l’iconografia musicale possono costituire dei validi 
complementi alla preparazione, soprattutto in considerazione di particolari sbocchi lavorativi (curatore, 
conservatore, organologo). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente acquisirà competenze in merito ai criteri di una buona conservazione e un approccio critico al 
restauro degli strumenti musicali.  
 
Lo studente sarà consapevole dei diversi tipi d’intervento: conservazione, restauro e riparazione. Saprà 
orientarsi nella situazione normativa che regola in Italia la tutela dei beni musicali. Inoltre dimostrerà di 
possedere gli strumenti critici necessari per usare il sistema di catalogazione ministeriale elaborato 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.  
 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di valutare criticamente il processo di restauro: relazione 
preliminare, proposta d’intervento, diario del restauratore, relazione finale.  
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Si 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.  
 
La parte generale, svolta nelle prime settimane, fornirà un panorama della filosofia del restauro, sui problemi 
della conservazione e sulle diverse correnti di pensiero nell’affrontare la tutela dei beni musicali.  
 
Principali Argomenti trattati: 

 Fondamenti critici del restauro secondo la teoria di Cesare Brandi: che cos’è e a cosa mira il 
restauro, istanza estetica e istanza storica, obiettivi dell’intervento, restauro preventivo, 
falsificazione/restauro/copia. 

 

 Metodologia d’intervento: riconoscibilità e reversibilità, problema delle lacune. 
 

 Restituzione dell’uso fonico? 
 

 Microclima, temperatura, umidità relativa, esposizione alla luce. 
 

 Tecniche d’indagine: radiografia, ripresa in fluorescenza UV, endoscopia, dendrocronologia, 
indagini fotografiche (ripresa in luce radente e transilluminazione), TAC, rilievi delle modanature 

 

 Disegni tecnici e copie di strumenti musicali. 
 

 CIMCIM International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments e progetto 
MIMO Musical Instruments Museums Online. 

 

 Principi di catalogazione e criteri alla base dei cataloghi del Museo Nazionale di strumenti 
musicali di Roma, del Museo di strumenti musicali del Castello di Milano, del Museo di strumenti 
musicali presso la Galleria dell’Accademia di Firenze. 

 

 Le schede SMO-Strumenti Musicali Organo e SM-Strumenti Musicali dell’ICCD Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione  

 



 
La seconda parte del corso è dedicata all’approfondimento di alcuni interventi di restauro, mediante 
lavoro seminariale e visite sul campo. 
 
Il calendario dettagliato sarà discusso nella lezione introduttiva e disponibile su Kiro dall’inizio del corso.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di 
gruppo, visite a musei e laboratori di restauro.  
Sono previste attività seminariali di discussione critica di letture e un lavoro individuale di 
approfondimento su un restauro specifico.  
Gli studenti sono anche invitati a partecipare come uditori al Laboratorio di Restauro all’interno del corso 
magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro degli Strumenti Musicali.  
È prevista inoltre la frequenza al seminario didattico integrativo con un curatore di una collezione di 
rilevanza europea e un restauratore. 
 
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per 
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

Il manuale di Pollens è il testo di riferimento generale, insieme alla Teoria del Restauro di Brandi. Le altre 

indicazioni saranno discusse nella prima settimana di lezione e gli studenti potranno scegliere quali 

approfondire come ausilio alla preparazione dell’esame. 
 

STEWART POLLENS, The Manual of Musical Instrument Conservation, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2015.  

CESARE BRANDI, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 2000 (1963¹).  

 

- Metodologia di base: 

GIUSEPPE BASILE, Conservazione, restauro, manutenzione dell’organo: prime annotazioni in Conservazione e 
restauro degli organi storici. Problemi, metodi, strumenti, a cura di GIUSEPPE BASILE, Ministero per i Beni 
culturali e ambientali-Istituto Centrale per il Restauro, Roma, De  Luca, 1998 pp. 27-30.  
 
- Tecniche di restauro: 
 
Per una carta europea del restauro: conservazione, restauro e riuso degli strumenti musicali antichi. Atti del 
convegno internazionale (Venezia, 16-19 ottobre 1985), a cura di ELENA FERRARI BARASSI E MARINELLA LAINI, 
Firenze, Olschki, 1987. 
 
Restauro, conservazione e recupero di antichi strumenti musicali. Atti del convegno internazionale (Modena, 
2-4 aprile 1982), Firenze, Olschki, 1986 (Historiae musicae cultores Biblioteca 40); si segnala in particolare 
alle pp. 31-36 Friedemann Hellwig, Il restauro: un problema di ideologia, tecnologia e personalità. 
        
MARCO TIELLA – TIZIANO ZANISI, Contributi allo studio del restauro degli strumenti musicali, Cremona, 
Turris,1990.         
 
Restauro di strumenti e materiali a cura di LUISA MASETTI BITELLI, Firenze, Nardini, 1993 (Istituto per i beni 

artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna. La conservazione e il restauro oggi/4).  
 
The Conservation, Restoration, and Repair of Stringed Instruments and their Bows, edited by TOM WILDER, 
IPCI-Canada, Montreal, Achetype Publications, London, 2010.  
 
È indispensabile, inoltre,  la consultazione di trattati antichi e cataloghi di musei. La lista completa 
sarà disponibile su Kiro.  
 

http://opacdb.unipv.it/cgi-bin/easyweb/ewgettest?EW_T=R&EW_P=LS_EW&EW_RM=10&EW_D=NUPV&tip_ric=avanzata&EW_HIL=nupv/ew_menu.html&EW_HFL=nupv/ew_copy.html&EW_FL=nupv/limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=1&EW4_CJL=1&EW4_PD=1&EW4_PY=(KW=FRIEDEMANN_ANDF_KW=HELLWIG)&=&EW_RM=10&EW_EP=0434935&EW_RP=10&&EW_ER=Restauro,!conservazione!e!recupero!di!antichi!stru...&EW=CR=84300&
http://opacdb.unipv.it/cgi-bin/easyweb/ewgettest?EW_T=R&EW_P=LS_EW&EW_RM=10&EW_D=NUPV&tip_ric=avanzata&EW_HIL=nupv/ew_menu.html&EW_HFL=nupv/ew_copy.html&EW_FL=nupv/limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=1&EW4_CJL=1&EW4_PD=1&EW4_PY=(KW=FRIEDEMANN_ANDF_KW=HELLWIG)&=&EW_RM=10&EW_EP=0434935&EW_RP=10&&EW_ER=Restauro,!conservazione!e!recupero!di!antichi!stru...&EW=CR=84300&


Una bibliografia specifica sulle parti monografiche verrà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare 
interesse saranno disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle 
lezioni.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

A) Discussione seminariale delle letture durante tre incontri all’interno del ciclo di lezioni. Agli studenti viene 
richiesto di partecipare criticamente alla lettura dei saggi e interagire fra di loro e il docente.  
 
B) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di un caso specifico di restauro o di una 
problematica relativa alla conservazione  (20 minuti più 10 minuti di discussione). La discussione avverrà, 
per gli studenti frequentanti, durante le due ultime settimane di lezione e, negli altri casi, durante il colloquio 
d’esame. L’elaborato scritto dovrà essere consegnato al docente almeno una settimana prima della fine del 
corso. Gli studenti non frequentanti dovranno presentare l’elaborato scritto almeno due settimane prima della 
data nella quale intendono sostenere l’esame finale.  
 
C) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Saranno 
oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella relativa ai casi di 
restauro (almeno due domande). 
 
Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) discussione seminariale 25%; B) esposizione 
orale e relazione scritta 35%; C) colloquio orale 40%. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente almeno due mesi prima 
dell’esame.  
 
Gli studenti non frequentanti sosterranno le prove A e B all’interno dell’esame finale. 
 
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto e organizzazione del corso) gli studenti sono invitati a 
utilizzare gli ultimi dieci minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per 
questioni di carattere personale, si consiglia di utilizzare l’orario di ricevimento.  
  



Drammaturgia musicale 1 
(Alice Tavilla) 

 
 
PREREQUISITI 
È presupposta la conoscenza delle linee generali della storia della musica. Sono inoltre necessari il 
possesso dei fondamenti del linguaggio musicale e le capacità di lettura e analisi della partitura. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Studia il teatro musicale nella sua evoluzione storica, nelle sue componenti (musica, testo, messa in scena) 
e in riferimento al sistema produttivo in cui è inserita. Una parte del corso viene dedicata a un problema 
specifico, trattato negli aspetti storiografici e/o analitici. Al termine del corso lo studente sarà in grado di 
affrontare lo studio del repertorio operistico. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso propone la lettura e l’analisi di quattro capolavori della storia dell’opera italiana andati in scena tra la 
prima metà del Settecento e i primi anni del Novecento. Ciascuna opera sarà inquadrata nel proprio contesto 
storico e produttivo. L’analisi prenderà in considerazione il libretto, la veste musicale e gli aspetti legati alla 
messa in scena, con particolare attenzione ai rapporti tra queste tre componenti. 
Le opere prescelte sono le seguenti: 
 
- Giovanni Battista Pergolesi, L’Olimpiade (1735) 
- Gioachino Rossini, La gazza ladra (1817)  
- Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera (1859) 
- Giacomo Puccini, Madama Butterfly (1904) 
 
METODI DIDATTICI 
Le lezioni saranno prevalentemente frontali, ma integrate da momenti di commento e di dibattito. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) sono obbligatori la conoscenza del libretto di ognuna 
delle quattro opere in programma e l’ascolto delle stesse con partitura/spartito. 
Tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno inoltre dimostrare la conoscenza di due testi, di 
cui uno a scelta tra: 
 
- LORENZO BIANCONI, Il teatro d’opera in Italia: geografia, caratteri, storia, Il Mulino, Bologna, 1993; 
- GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato: introduzione all’opera italiana, Carocci, Roma, 2012; 
  
e l’altro a scelta tra: 
 
- CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi, EDT, Torino, 2005; 
- PAOLO FABBRI, Metro e canto nell’opera italiana, EDT, Torino, 2007. 
 
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché 
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate.  
 
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al suddetto programma lo studio dei seguenti saggi: 
 
- COSTANTINO MAEDER, Pergolesi come lettore di Metastasio. Spunti di teoria librettistica e drammaturgia 
musicale, in Roma 1735: Pergolesi e l’«Olimpiade», Atti del convegno Internazionale (Roma 9-10 settembre 
2010), a cura di Simone Caputo, Peter Lang, («Studi pergolesiani», 7) pp. 95-120. 
 
- EMILIO SALA, Da La Pie voleuse a La gazza ladra – da La gazza ladra a La pie voleuse, in La gazza 
ladra, a cura di Emilio Sala, Pesaro, Fondazione Rossini, 1995 («I libretti di Rossini», 2), pp. 9-51. 
 
- JULIAN BUDDEN, Un ballo in maschera, in ID., Le opere di Verdi, 3 voll., EDT, Torino, 1985-1988, II 
(1986): 385-452. 



 
- MICHELE GIRARDI, Madama Butterfly, in ID., Giacomo Puccini: l’arte internazionale di un musicista 
italiano, Marsilio, Venezia, 1995, pp.197-257. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale. Sarà verificata la conoscenza delle quattro opere in programma d'esame. Durante il 
colloquio lo studente dovrà inoltre dimostrare d'aver acquisito gli strumenti metodologici adottati durante il 
corso e nelle letture. 
 
  



Drammaturgia musicale 2 
(Angela Romagnoli) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze di base di storia della musica e storia dell'opera; capacità di lettura di testi musicali; nozioni di 
base di metrica italiana. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Il corso è incentrato su un particolare autore, o genere operistico, o periodo storico, e fornisce agli studenti 
gli strumenti per un approccio metodologico ai problemi di drammaturgia musicale finalizzato ad un 
approfondimento critico adeguato al livello di laurea magistrale. Sulla base di casi specifici vengono 
sviluppate strategie di ricerca e analisi stimolando l'autonomia degli studenti grazie ad un lavoro di stampo 
seminariale che preveda anche la loro partecipazione attiva. Al termine del percorso gli studenti saranno in 
grado di utilizzare efficacemente e con consapevolezza risorse online e strumenti bibliografici specifici 
relativi ai soggetti d'indagine, sapranno analizzare strutture drammaturgico-musicali anche complesse e 
saranno in grado di analizzare e valutare criticamente la trasformazione del testo operistico in allestimento 
scenico. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Al centro del corso è l'opera scenica di Giovanni Battista Pergolesi: compatta ma variegata, offre la 
possibilità di un'indagine ampia sui principali generi operistici del primo Settecento (dramma per musica, 
commedia in lingua napoletana e intermezzi), con un accento particolare sulla drammaturgia metastasiana. 
Verrà proposta una riflessione sull'approccio contemporaneo al dramma per musica di Metastasio sulla base 
di alcuni esempi di allestimenti scenici disponibili in DVD. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi di testi operistici 
(libretti e partitura); analisi di allestimenti scenici in DVD; partecipazione attiva degli studenti tramite 
esercitazioni di gruppo e presentazioni individuali.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
"Studi pergolesiani / Pergolesi Studies" 
 
- The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, ed. by A. R. DelDonna and P. Polzonetti, 
Cambridge University Press, Cambridge 2009 
- G. STAFFIERI, L'opera italiana. Dalle origini alle riforme del secolo del Lumi (1590-1790), Roma, Carocci, 
2014 
- G. STAFFIERI, Un teatro tutto cantato, Roma, Carocci, 2012 
- R. STROHM, L'opera italiana nel Settecento, Bologna, Marsilio, 1991 
- P. WEISS, L'opera italiana nel Settecento, Roma, Astrolabio, 2013 
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e su una lista specifica di letture fornita durante il 
corso a integrazione dei testi generali di riferimento; presentazione di un lavoro scritto come esito delle 
esercitazioni e delle presentazioni in aula. Per gli studenti non frequentanti saranno concordate modalità 
specifiche di verifica, che comporteranno in ogni caso un lavoro scritto. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La partecipazione alle lezioni è caldamente consigliata. 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per 
l'esame.  
  



Drammaturgia musicale 3 
 (Fabrizio Della Seta) 

 
 
PREREQUISITI 
È presupposta la conoscenza delle linee di svolgimento della storia dell’opera in musica dalle origini ad oggi, 
acquisita nei corsi di Storia della musica 2 e Drammaturgia musicale 1 ovvero tramite letture personali. È 
raccomandata inoltre la conoscenza diretta di un numero adeguato di opere importanti, ottenuta grazie 
all’esperienza diretta in teatro e alla visione e ascolto di importanti registrazioni audio-visive. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente acquisirà la competenza nelle problematiche teoriche, estetiche e compositive relative al teatro 
in musica, con particolare attenzione alla tradizione operistica dalla metà del Settecento ad oggi. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Verdi e Shakespeare: Macbeth (1847, 1865) e Otello (1887) 
 
Per tutto l’arco della sua carriera di Verdi, la drammaturgia shakespeariana rappresentò per il musicista il 
vertice ineguagliabile dell’arte teatrale, termine di confronto sottinteso a tutte le sue opere. Tre sole egli si 
confrontò direttamente col modello, in un momento cruciale della sua carriera e al termine di essa, 
producendo tre capolavori dei quali saranno esaminati i due tragici. Lo studio approfondito di Macbeth e 
Otello costituirà l’occasione per mettere a fuoco i problemi artistici che nascono dall’esigenza di “tradurre” 
capolavori del passato in linguaggi e secondo principi artistici diversi da quelli secondo i quali furono 
concepiti, nonché le più aggiornate metodologie di accostamento al fenomeno del teatro musicale. 
Il corso comprende 6 ore di esercitazione, tenute dalla dott.ssa Cecilia Nicolò, sull’Otello (1816) di Gioachino 
Rossini, termine di confronto obbligato per l’omonima opera di Verdi.   
 
METODI DIDATTICI 
Il corso, di 36 ore, comprende lezioni frontali ed esercitazioni in forma seminariale. Agli studenti che 
intendono frequentare è richiesta una partecipazione attiva (almeno 4/5 delle lezioni) e lo svolgimento di un 
lavoro personale, che sarà esposto e discusso in classe. È obbligatorio assistere alle presentazioni svolte da 
ciascun partecipante. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
a. Studenti frequentanti (che abbiano seguito almeno  4/5 delle lezioni) 
L’esame consisterà nella presentazione e discussione del lavoro svolto durante il corso e delle letture 
concordate col docente. 
 
Una bibliografia specifica sugli argomenti trattati sarà fornita all’inizio del corso e durante le lezioni. Per 
un’informazione preliminare sulle opere verdiane trattate possono essere utili le seguenti letture: 
 

 GABRIELE BALDINI, Abitare la battaglia. La storia di Giuseppe Verdi, Milano, Garzanti, 1970 (e ristampe). 

 FRANCESCO DEGRADA, Lettura del ‘Macbeth’, in ID., Il palazzo incandato. Studi sulla tradizione del 
melodramma dal Barocco al Romanticismo, Fiesole, Discanto, 1979, vol. 2, pp. 79-141. 

 FABRIZIO DELLA SETA, SIMONETTA RICCIARDI, LIVIO ARAGONA, MASSIMILIANO LOCANTO, Shakespeare, 
Somma, Boito, Verdi: tre itinerari testuali, in ALESSANDRO GRILLI (a cura di), L’opera prima dell’opera. 
Fonti, libretti, intertestualità, Pisa, Plus, 2006, pp. 73-139. 

 JAMES A. HEPOKOSKI, Giuseppe Verdi: ‘Otello’, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 

 GUIDO PADUANO, Shakespeare e la parola scenica, in ID., Il giro di vite. Percorsi dell’opera lirica, Firenze, 
La Nuova Italia, 1992, pp. 115-167. 

 DAVID ROSEN, ANDREW PORTER (eds.), Verdi’s ‘Macbeth:’ a Sourcebook, New York, Norton, 1984. 
 
È più che raccomandata la lettura 
 
b. Studenti non frequentanti 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza approfondita di almeno quattro opere del repertorio, di diversa 
epoca e genere, fra quelle composte da Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, Musorgskij, 
Puccini, R. Strauss, Berg, ottenuta mediante lo studio di libretti, partiture e registrazioni audio-video di 
riferimento. È possibile proporre opere di autori diversi; la scelta  dovrà essere concordata col docente, che 
potrà fornire indicazioni e suggerimenti di lettura. 



 
Dovrà inoltre studiare tre a scelta tra i seguenti volumi: 
 

 LORENZO BIANCONI (a cura di), La drammaturgia musicale, Bologna, il Mulino, 1986 (per intero). 

 CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005. 

 CARL DAHLHAUS, Dal dramma musicale alla ‘Literaturoper’, Roma, Astrolabio, 2014. 

 FABRIZIO DELLA SETA, «… non senza pazzia». Prospettive sul teatro musicale, Roma, Carocci, 2008. 

 ANSELM GERHARD, The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the nineteenth Century, 
Chicago-London, University of Chicago Press, 1998. 

 REINHARD STROHM, L’opera italiana nel Settecento, Venezia, Marsilio, 1991. 
 
Suggerimenti di lettura (per tutti) 
La conoscenza della storia del teatro musicale può essere ottenuta con lo studio dei capitoli pertinenti nei 
volumi dal VI al XII della 

 Storia della musica a cura della società italiana di Musicologia, nuova edizione,  Torino, EDT, 1991-
1993. 

 
Per i primi due secoli si veda anche: 

 GLORIA STAFFIERI, L'opera italiana: dalle origini alle riforme del secolo dei lumi (1590-1790), Roma, 
Carocci, 2014.  

 
Per un quadro d’assieme: 

 LORENZO BIANCONI, Il teatro d'opera in Italia: geografia, caratteri, storia, Bologna, Il Mulino, 1994. 

 FABRIZIO DELLA SETA (a cura di), Le parole del teatro musicale, Roma, Carocci, 2010. 
 
Per le problematiche teoriche: 

 LORENZO BIANCONI, GIORGIO PESTELLI (a cura di), Storia dell’opera italiana, Parte I, I sistemi, voll. 4-6, 
Torino, EDT, 1987-1988. 

 CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005. 

 FABRIZIO DELLA SETA, «… non senza pazzia». Prospettive sul teatro musicale, Roma, Carocci, 2008. 

 GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato: introduzione all'opera italiana, Roma, Carocci, 2012. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale basato, per gli studenti frequentanti, sulla discussione del lavoro svolto a lezione; per i non 
frequentanti sull’accertamento della conoscenza delle opere e dei testi previsti dal programma. 
  



Elementi di Informatica 
(Pierluigi Bontempi) 

 
 
PREREQUISITI 
Sono richieste competenze informatiche generali basilari (analoghe o superiori a quanto previsto dal modulo 
ECDL Computer Essentials). È inoltre fortemente consigliata una padronanza almeno minima della teoria 
musicale moderna (note, scale, armonia di base). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si pone l’obiettivo di introdurre gli studenti alla sintesi del suono, nell’ambito della produzione 
musicale contemporanea. Vengono alternate nozioni di carattere teorico storiche o tecniche (relative ai 
principi di funzionamento dei sintetizzatori) ed esercitazioni pratiche di generazione di nuovi suoni, 
manipolazione di preset e imitazione di suoni proposti dal docente. 
 
Al termine del corso si prevede che gli studenti siano in grado di sintetizzare in modo cosciente suoni 
complessi sfruttando gli strumenti presentati a lezione. Si prevede inoltre che gli studenti siano in grado di 
comporre e registrare un breve brano musicale basato completamente su suoni sintetizzati. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Vengono affrontati i seguenti argomenti: 
 

 introduzione storica allo sviluppo della sintesi sonora 

 fondamenti di fisica acustica e di audio digitale 

 elementi essenziali del protocollo MIDI 

 introduzione all’utilizzo della DAW Steinberg Cubase 

 presentazione dei principali tipi di sintesi sonora (additiva, sottrattiva, FM, granulare) 

 oscillatori, inviluppi, LFO 

 principali effetti di modulazione e di ambiente (riverbero, delay, chorus, flanger, phaser) 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso alterna lezioni frontali ed esercitazioni pratiche mirate all’applicazione dei concetti teorici 
presentati. In particolare agli studenti viene chiesto di sintetizzare suoni rispondenti a determinati criteri o 
di imitare tramite la sintesi suoni proposti dal docente. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
B.K.SHEPARD, Refining Sound: A Practical Guide to Synthesis and Synthesizers, Oxford University Press, 
2013. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’esame conclusivo è orale e prevede il commento dettagliato di un breve brano musicale basato 
integralmente su suoni sintetici e prodotto dal candidato. È inoltre possibile che il colloquio verta anche sugli 
argomenti di tipo teorico e storico affrontati durante le lezioni. 
 
  



Elementi di Lingua Latina 
(Maria Jennifer Falcone) 

 
PREREQUISITI 
Non è richiesta una conoscenza pregressa della lingua latina. Per eventuali studenti che abbiano già 
studiato la lingua nella scuola secondaria si fornirà materiale di lavoro personalizzato. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado  

- di riconoscere e analizzare le strutture morfo-sintattiche di base della lingua latina;  
- di conoscere il lessico di base con attenzione alle radici e alla formazione delle parole; 
- di leggere, comprendere e tradurre testi latini in prosa e in poesia di difficoltà media. 

 
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti linguistici di base, nonché far conoscere e insegnare a utilizzare i 
normali sussidi (dizionari, grammatiche) per permettere allo studente di seguire e studiare autonomamente il 
corso di Lingua e Letteratura Latina (prof. Luigi Galasso).  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Fonetica storica di base, limitata agli elementi utili a facilitare la comprensione e la memorizzazione della 
morfosintassi (apofonia latina, rotacismo); accento. 
Morfo-sintassi: il latino come lingua flessiva; le parti del discorso (il nome, il verbo, l’aggettivo, il pronome, 
l’avverbio, le congiunzioni, le preposizioni) e il loro funzionamento; rudimenti di sintassi dei casi e del 
periodo.  

Lessico: individuazione dei morfemi e formazione delle parole, conoscenza delle radici e delle famiglie 
semantiche più frequenti. 

Traduzione: lettura, analisi e traduzione di testi di difficoltà crescente. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso prevede:  

- lezioni frontali, in cui la docente presenterà gli argomenti di fonetica e morfosintassi previsti dal 
programma; 

- esercitazioni, in cui lo studente sarà chiamato a verificare attivamente la comprensione degli 
argomenti presentati; 

- laboratori di traduzione, in cui lo studente sarà stimolato a individuare un metodo personale di 
approccio al testo antico. In particolare, saranno presentati diversi metodi di traduzione: colometrico; 
della costruzione sintattica; della valenza verbale; metodo misto. 

In tutti i casi si prevede l’utilizzo di materiali tradizionali (schede grammaticali; esercizi; testi) e multimediali, 
soprattutto ricavati dal sito in open access Latinum Electronicum (http://www.latinum.mouton-
content.com/#data/learn/it/01/01/x1_1_1.xml).  

Per lo studio individuale, saranno indicate e presentate altre risorse finalizzate a favorire un’esposizione 
attiva dello studente alla lingua e così a facilitare la comprensione delle strutture e la memorizzazione del 
lessico. 

I testi antologici analizzati e tradotti, nonché altri proposti per il lavoro individuale secondo le tecniche 
apprese durante i laboratori, saranno oggetto della prova orale. 

 
TESTI DI RIFERIMENTO  
I materiali di lavoro, i testi e i materiali multimediali verranno forniti a lezione.  

Dizionario: a scelta dello studente. 

Manuale di grammatica consigliato: N. FLOCCHINI-P. GUIDOTTI BACCI-M. MOSCIO, Nuovo Comprendere e 
Tradurre, Bompiani, Milano, 2001 

Per approfondimenti: A. TRAINA-G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Pàtron, Bologna, 
1998. 
 
 
 
 
 

http://www.latinum.mouton-content.com/#data/learn/it/01/01/x1_1_1.xml
http://www.latinum.mouton-content.com/#data/learn/it/01/01/x1_1_1.xml


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

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

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

  



Esegesi delle fonti di storia romana 
(Leone Porciani) 

 
 
PREREQUISITI 
Sono richieste la conoscenza delle lingue classiche, in particolare del latino, e una preparazione di base nel 
campo della storia antica, specialmente romana (con l'acquisizione di concetti-base quali la periodizzazione 
della storia romana, la nozione di principato, l'avvento del cristianesimo). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di fornire adeguati strumenti di analisi delle fonti documentarie relative alla storia romana; 
argomento privilegiato di riflessione saranno le interconnessioni tra epigrafia, storiografia e fonti 
iconografiche. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di analizzare il singolo documento 
nel contesto culturale e storico di pertinenza; su un piano più generale, si sarà avvicinato criticamente al 
problema della costruzione dell'informazione storica. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Testi e problemi di età imperiale (secoli I-V d.C.). In particolare, lettura e commento storico di epigrafi, tra cui 
alcune importanti iscrizioni cristiane. 
Si presuppongono (e quindi di norma non sono oggetto d’esame) nozioni di storia antica, in particolare 
romana. A quanti non avessero maturato crediti di Storia romana si consiglia la preparazione della parte 
istituzionale su un buon manuale universitario, secondo le indicazioni che vengono date a lezione. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali a cura del docente, con il coinvolgimento degli studenti nella riflessione metodologica 
suscitata dal singolo documento storico e dalle interconnessioni tra distinti documenti, in rapporto ai contesti 
culturali e storici in cui si collocano. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per chiarimenti sulle basi e i metodi della ricerca storica si potranno consultare le seguenti opere: 
– H. BENGTSON, Introduzione alla storia antica. 2 ed., Bologna, il Mulino, 2003. 
– Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di L. Cracco Ruggini. 2. ed., Bologna, il Mulino, 
2000. 
La preparazione sui testi illustrati a lezione sarà completata con la lettura di due saggi a scelta fra i seguenti: 
– P. BROWN, Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, Torino, Einaudi, 1974. 
– Y. LE BOHEC, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero, 
Roma, Carocci, 2008. 
– B. WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2008. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova orale consistente in circa tre domande, distribuite tra appunti delle lezioni e testi di riferimento. 

Adeguata attenzione è riservata alla verifica delle capacità di analisi del documento e della sua 

contestualizzazione storica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Chi non avesse il requisito della conoscenza del greco, ma solo del latino, contatta il docente prima 
dell’inizio del corso. I non frequentanti hanno altresì cura di consultarsi per tempo con il docente. 
  



Estetica 
(Luca Bagetto) 

 
 
PREREQUISITI 
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia 
dell'Occidente nelle sue tappe fondamentali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Introduce ai problemi filosofici relativi al rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, in diversi momenti 
della tradizione filosofica occidentale. 
Lo studio dell'Estetica si propone di sviluppare la consapevolezza intorno alle nozioni di opera e forma, per 
oltrepassare il puro soggettivismo del gusto. Gli studenti sono quindi chiamati ad acquisire una conoscenza 
non puramente oggettuale dell’opera d’arte. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La questione della forma nella politica e nell'arte contemporanea. Verranno analizzati i presupposti filosofici 
della dissoluzione formale nelle estetiche e nella filosofia politica del Novecento. Verranno trattati i problemi 
dell'arte informale nel contesto della globalizzazione, in relazione alla crisi delle forme istituzionali della 
rappresentanza e della rappresentazione. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali e incontri seminariali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO: 
- G. LUKACS, Storia e coscienza di classe, trad. it. Milano, Sugarco, 1991; 
- V.I. LENIN, Stato e rivoluzione, trad. it. Roma, Editori Riuniti, 1966; 
- G. GENTILE, Teoria generale dello spirito come atto puro, Firenze, Sansoni, 1916 
- M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, trad. it. Firenze, La Nuova Italia, 1983; 
- H. HOFMANN, Rappresentanza-Rappresentazione, trad. it. Milano, Giuffrè, 2007; 
- M. RECALCATI, Il mistero delle cose, Milano, Feltrinelli, 2016.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la 
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame. 
 
  



Estetica musicale 1 
(Michela Garda) 

 
 
PREREQUISITI  
E’ presupposta una buona preparazione generale in ambito filosofico e storico a livello della scuola 
secondaria superiore acquisita nel percorso scolastico oppure tramite letture personali.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di fornire i principali snodi storici attraverso cui si è articolato il discorso sulla musica nella 
cultura occidentale moderna e di illustrare la rilevanza del linguaggio verbale per l’interpretazione dei fatti 
musicali.  L’obiettivo principale consiste nell’esaminare i paradigmi concettuali relativi alla musica di 
tradizione scritta dell’Occidente nella loro evoluzione storica e molteplicità semantica. Lo studente acquisirà 
competenze relative alla storia dei concetti musicali, svilupperà la capacità di istituire collegamenti fra essi e 
sarà in grado di affrontare autonomamente la lettura e il commento di testi d’autore di epoche diverse.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO E CONTENUTI 
Il corso si propone di offrire alcune prospettive di storia dei concetti dell’estetica musicale dal Settecento a 
oggi attraverso la lettura e il commento di passi d’autore. Si approfondiranno tre temi chiave: le diverse 
concettualizzazioni storiche dell’espressione musicale; la riflessione circa somiglianze e differenze tra 
musica e linguaggio e infine la discussione sul senso e significato della musica.  
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali aperte alla discussione estemporanea con gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 

– M. GARDA, L’estetica musicale nel Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci, 2007. 
 
È inoltre suggerita la lettura di uno dei seguenti testi: 
– E. LIPPMAN, A History of Western Musical Aesthetics, London-Lincoln, University of Nebraska Press, 

1992. 
– R. MARTINELLI, I filosofi e la musica, Bologna, Il Mulino, 2012. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione consisterà in un colloquio orale in cui si accerterà la conoscenza dei tre temi chiave indicati 
nel programma del corso, nel contesto della storia dell’estetica musicale e sulla base dei passi d’autore 
analizzati durante il corso.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per definire il programma. 
 
 
  



Estetica musicale 2 
(Michela Garda) 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Fornisce un quadro della storia dei concetti più rilevanti per l'estetica musicale e la filosofia della musica 
moderna, nonché del pensiero pre-settecentesco intorno alla musica. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Opera e dramma di Richard Wagner costituisce un inevitabile e controverso testimone per la comprensione 
del Ring, ma è soprattutto un punto di  riferimento per affrontare alcuni temi chiave dell’estetica ottocentesca 
e di quella musicale in particolare: l’autonomia dell’artista nell’elaborazione della propria poetica; il rapporto 
tra arte, storia e mito; la concezione del dramma musicale, in rapporto alle componenti verbali, musicali e 
gestuali; l’utopia dell’effettualità dell’estetico. Il corso intende offrire una lettura di Opera e dramma di 
Richard Wagner, nel contesto dell’estetica ottocentesca  e della discussione sul dramma moderno.   
 
BIBLIOGRAFIA 
Testi per la preparazione dell’esame: 

– R. WAGNER, Opera e dramma, Astrolabio-Ubaldini, Roma 2016. 
– Th. GREY, Wagner’s Musical Prose, Cambridge University Press, Cambridge 1995. 

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

 

 
  



Etnomusicologia 
(Alessandro Bratus - Fulvia Caruso) 

 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:  

 Conoscere le tematiche centrali della disciplina nel suo evolversi (definizione del campo di studio, metodi 
e tecniche di ricerca e analisi) e le trasformazioni del campo di indagine;  

 Classificare forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica; 

 Sviluppare abilità pratiche di trascrizione e analisi.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia (definizione del campo di studio, metodi e 
tecniche di ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina dalla musicologia comparata 
all’antropologia del suono e le trasformazioni del campo di indagine. Propone un approccio etnografico 
all’evento musicale attraverso l’approfondimento delle molteplici relazioni tra la musica e altri aspetti della 
cultura. Avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, fornisce la conoscenza di forme sonore e strumenti 
musicali di diversa provenienza geografica e culturale e veicola concezioni, teorie e valori estetici della 
musica nelle diverse società.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato principalmente in lezioni frontali in cui il/la docente, attraverso numerosi esempi audio 
e video e presentazioni in PowerPoint illustrerà l’evoluzione della disciplina, le forme e i comportamenti 
principali delle musiche di interesse musicologico e la loro classificazione e analisi. Un paio di lezioni 
saranno dedicate all’introduzione ai metodi di trascrizione. Le ultime due o tre lezioni (in base alla quantità di 
frequentanti) saranno di tipo seminariale, affrontando insieme agli studenti singoli casi di studio 
esemplificativi di temi critici della disciplina selezionati assieme agli studenti dalla rosa dei testi a scelta. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- M. AGAMENNONE – S. FACCI – G. GIURIATI – F. GIANNATTASIO, Grammatica della musica etnica, 
Roma, Bulzoni, 1991, capp. 2, 4, 5 (solo pp. 145-175), 6 e 7. 
- G. DOURNON, Strumenti musicali del mondo: proliferazioni e sistemi, in Enciclopedia della musica 
Einaudi, volume V, 2005, pp. 842-873 (lo studio del presente saggio sarà affiancato dall’ascolto del cd 
Instruments de musique du monde, Parigi, CNRS, con allegato libretto). 
- S. FACCI, “Funziona?”. Valori e usi della musica nella contemporaneità̀, in L’etnomusicologia e le musiche 
contemporanee cura di Francesco Giannattasio e Serena Facci, Venezia, Fondazione G. Cini, 2009, 
(http://old.cini.it/it/pubblication/page/101) 
- F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica in una prospettiva culturale, in Enciclopedia della musica Einaudi, 
volume III, 2003, pp. 978-1004. 
- F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica, Roma, 
Bulzoni, 1998, cap. 9: “L’improvvisazione”, pp. 165-206. 
- K. KAUFMAN SHELEMAY, 2006, Soundscape. Exploring music in a changing world, New York,  Norton & 
Co, cap. 4. 
- J.-J. NATTIEZ, Etnomusicologia, in Enciclopedia della musica Einaudi, volume II, 2002, pp. 677-693. 
- R. PELINSKI, Etnomusicologia nell’epoca postmoderna, in Enciclopedia della musica Einaudi, volume II, 
2002, pp. 695-717 
UN TESTO A SCELTA TRA (3 per i non frequentanti): 
- G. ADAMO, Vedere la musica, Lucca, LIM, 2010, cap. 5 
- R. DI MAURO, Identity construction and transcultural vocation in Neapolitan Song: a ‘Living music’ from the 
past?, in Ethnomusicology or Transcultural musicology? A cura di F. Giannattasio e G. Giuriati, Udine, Nota, 
2017, pp. 186-221 
- F. GERVASI, Rhetoric of Identity and Distinctivness: Relations between Aesthetic Criteria and Success of 
Salentine Musicians in the Contemporary Folk Revival, in Ethnomusicology or Transcultural musicology? A 
cura di F. Giannattasio e G. Giuriati, Udine, Nota, 2017, pp. 248-271 
- F. GIANNATTASIO, Etnomusicologia, musica popolare e folk revival in Italia”, “AAA-TAC. Acoustical Arts 
and Artifacts. Techonology, Aesthetics, Communication”, 8, 2011, pp. 65-85. 
- G. GIURIATI, Confrontarsi con le trasformazioni di contesti e repertori, in L’etnomusicologia italiana a 
sessanta anni dalla nascita del CNSMP (1948-2008), Roma, Accademia Nazionale di S. Cecilia, 2013, pp. 

http://old.cini.it/it/pubblication/page/101


11-28. 
- F. GUIZZI, “Qui connaît Résia et les résiens?” Il viaggio di Ella von Schults Adaïewski e la nascita 
dell’etnomusicologia” in E. von Schultz Adajewska, Un voyage à Résia: il manoscritto di Ella Adaïewsky del 
1883 e la nascita dell'etnomusicologia in Europa, a cura di Febo Guizzi, Lucca, LIM, 2012, pagg. 251-278 e 
293-318. 
- L. LEANTE, L'incontro tra popular music e tradizione indiana: processi e modalità̀ di appropriazione, in 
Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza?, Venezia, Fondazione G. Cini, 2007  
(http://old.cini.it/it/publication/detail/4/id/22). 
- C. RIZZONI, Tradition and framing processes in the Madonna dell’Arco Ritual Musical Practices in Naples, 
in Ethnomusicology or Transcultural musicology? A cura di F. Giannattasio e G. Giuriati, Udine, Nota, 2017, 
pp. 158-175 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La verifica consisterà in un colloquio orale articolato in: discussione di una trascrizione musicale (concordata 
con la docente e consegnata almeno 5 giorni prima dell’esame) e verifica delle competenze teorico-
metodologiche acquisite attraverso 2/3 domande, generalmente articolate per saggio/capitolo. Sarà 
apprezzata la capacità di collegamento tra gli argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio/vocabolario 
appropriato alla disciplina. Per gli studenti frequentanti sarà presa in considerazione anche la qualità della 
partecipazione ai seminari finali.  
Gli studenti non frequentanti dovranno portare all’esame 3 (anziché 1) degli articoli a scelta per i non 
frequentanti. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato di Etnomusicologia. 
Il materiale per la preparazione dell’esame sarà messo a disposizione dalla docente su Kiro 
(http://kiro2014.unipv.it/idcd/). 
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma di base, dovranno portare all’esame 3 degli articoli a scelta.  
Le prime 3 lezioni del corso saranno tenute dal professor Alessandro Bratus, in quanto la docente sarà 
impegnata come visiting professor presso la Tufts University di Boston fino al 4 dicembre. 
  

http://old.cini.it/it/publication/detail/4/id/22


Etnomusicologia 2 

(Fulvia Caruso) 
 

PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti, tuttavia l’aver sostenuto un esame di base di Etnomusicologia e/o di 
Antropologia facilita di molto la preparazione a questo corso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 
- orientarsi nelle principali tematiche relative all’etnomusicologia del contemporaneo 
- utilizzare diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica (specifiche modalità̀ di 
documentazione, descrizione, analisi formale e classificazione) 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso intende proporre un approccio transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica e 
ascolto musicali legati ai flussi migratori. In particolare saranno affrontati i concetti alla base dello studio del 
fenomeno e le teorie e i metodi sviluppati in questo ambito. Scopo del corso è l’acquisizione di punti di 
riferimento teorici e metodologici per affrontare i repertori musicali del mondo contemporaneo e applicare tali 
conoscenze al progetto triennale di etnografia della musica migrante a Cremona Migrating music, parte del 
piano strategico di ateneo Towards a Governance model for International Migration: an Interdisciplinary and 
diachronic perspective.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in due parti. La prima prevede lezioni frontali in cui la docente, attraverso numerosi 
esempi audio e video e presentazioni in PowerPoint, illustrerà i principali saggi in esame, fornendo chiavi di 
lettura teoriche e metodologiche. La seconda parte del corso (da due a più lezioni, in base alla quantità di 
frequentanti) sarà di tipo seminariale, affrontando con gli studenti singoli casi di studio esemplificativi di 
etnografie su musica e migrazione, selezionati assieme agli studenti dalla rosa dei testi a scelta. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO  
PER TUTTI: 
*Clemente Pietro e Sobrero Alberto M., “Contemporaneità ed identità. Materiali per un’etnografia del 
movimento” in Persone dall'Africa a cura di Cisu, Roma, 1998, pp. 1-21  
http://www.cybercultura.it/pubvin/img/personeafrica.jpg 
*Facci Serena, 2008, “Etno-microscopio e Pop-grandangolo: guardare le musiche africane oggi”, in 
Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza?, atti on line del Seminario di 
Etnomusicologia 2007, Fondazione Cini, http://old.cini.it/it/pubblication/page/79 
*Martiniello Marco and J.-M. Lafleur, 2008, “Ethnic Minorities’ Cultural and Artistic Practices as Forms of 
Political Expression: A Review of the Literature and a Theoretical Discussion on Music”, in Journal of Ethnic 
and Migration Studies n° 15, pp. 1191-1215 
*Schiller, Nina Glick , Darieva, Tsypylma and Gruner-Domic, Sandra (2011) 'Defining cosmopolitan 
sociability in a transnational age. An introduction', Ethnic and Racial Studies, 34: 3, 399 - 418,  
*Schramm Adelaida Reyes, 1990, “Music and the Refugee Experience”, in The World of Music Vol. 32, No. 
3, Music and Forced Migration, pp. 3-21 
*Slobin Mark, 2012, “The destiny of ‘diaspora’ in Ethnomusicology”, in Clayton, Herbert, Middleton, The 
cultural study of music, second edition, Routledge, pp. 96-106 
*Solomon Thomas, 2015, “Theorizing diaspora and music”, in Urban People n° 17, 2, pp. 201-219 
#Sorce Keller Marcello, 1992, “Musica come rappresentazione e affermazione di identità” in Tullia Magrini 
(a cura), Universi sonori, pp. 187-211 
*Stokes Martin, 2012, “Globalization and the Politics of World Music”, in Clayton, Herbert, Middleton, The 
cultural study of music, second edition, Routledge, pp. 107-116 
*Toynbee Jason and Byron Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge pp. 1-27, 73-77, 129-134, 
197-201 
*Wallis Roger and Krister Malm, 1984, “Patterns of change”, in Simon Frith and Andrew Goodwin (eds), 
On record, London, 1990  
A SCELTA (DUE ARTICOLI PER I FREQUENTANTI; SEI PER I NON FREQUENTANTI)  
#Aubert Laurent, 2005, Musique migrante, de l’exil à la consécration, Genève: Musée d’ethnographie 
*Baily Jhon 2005 “So near so far: Kabul's Music in Exile”, in Ethnomusicology Forum, Vol. 14, No. 2, Music 
and Identity in Central Asia (Nov., 2005), pp. 213-233 
*Baily John and Michael Collyer (a cura), 2006, “Music and migration”, in Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 32, issue 2 
 

http://old.cini.it/it/pubblication/page/79


*Clarc-Kazak Christina, 2011, “Paul’s Story: Morphologie douteuse and the Musicality of Body Politics”, in 
Recounting Migration. Political Narratives of Congolese Young People in Uganda, McGill-Queen’s University 
Press, Montreal-London-Ithaca, pp. 137-147 
*de São José Côrte-Real Maria (a cura), 2010, Music and Migration, numero speciale della rivista 
Migrações Journal, n° 7, Lisbona  
*Ellerich Sebastian, 2017, “Die Macht des Metrums”, in Franz Kasper und Thorsten Neubert (a cura), 
Musicalish-Kulturelle Bildung an Ganztagsgrundshulen, Bochum, Project Verlag  
*Facci Serena, “Multiculturalismo nell’educazione musicale”, in Jean Jeaques Nattiez (a cura), Encilcopedia 
della musica, vol. II, pp. 863-879 
*Facci Serena, 2003, “Le espressioni delle culture tradizionali nella didattica musicale di base. Alcune 
riflessioni”, in Maurizio Agamennone e Gianni Di Mitri (a cura), L’eredità di Diego Carpitella, Nardò: Besa 
*Kiwan Nadia and Ulrike Hanna Meinhof (a cura), 2011, Music and Migration: a transnational approach, 
numero speciale della rivista Music and Art in Action vol. 3 Issue 3 
*Koch Sabine, 2017, “Arts and health: Active factors and a theory framework of embodied aesthetics” in The 
Arts in Psychotherapy 54 (2017) 85–91  
*Kozorog Miha, Bartulovic Alenka, 2015, “The Sevdalinka in Exile, Revisited: Young Bosnian Refugees.’ 
Music-Making in Ljubljana in the 1990s (A Note on Applied Ethnomusicology)”, in Croatian journal of 
ethnology and folklore research, 52/1, pp. 121-142  
*Krüger Simone and Ruxandra Trandafoiu (a cura), 2014, The globalization of music in transit. Music, 
Migration and Tourism, Routledge 
*Landau Carolyn, 2012, “DIsseminating Music amongs Moroccans in Britain: Exploring the Value of 
Archival Sound Recordings for a Cultural Heritage Community in the Diaspora”, Ethnomusicology Forum, 
vol. 21, n°2, pp. 259-277 
*Lenette Caroline and Brian Procopis, 2016, “'They Change Us': The social and emotional impacts on 
music facilitators of engaging in music and singing with asylum seekers”, in Music and Arts in Action, Volume 
5, Issue 2, pp. 55-68 
*Lenette Caroline and Naomi Sunderland, 2016, “Will there be music for us?” Mapping the health and 
well-being potential of participatory music practice with asylum seekers and refugees across contexts of 
conflict and refugee”, in Arts & Health. An International Journal for Research, Policy and Practice, 8:1, 32-49 
(http://dx.doi.org/10.1080/17533015.2014.961943)  
*O’Connel John Morgan and Salwa El-Shawan Castelo Branco (a cura), Music and Confilct, 
2010,University of Illinois Press, capitoli 6, 9 e Epilogo   
#Rocío Davis G., Dorothea Fischer-Hornung, Johanna C. Kardux (a cura) 2011, Aesthetic Practices and 
Politics in Media, Music, and Art: Performing Migration, Routledge 
*Shehan Campbell Patricia, John Drummond, Peter Dunbar-Hall, Keith Howard, Huib Shippers, 
Trevor Wiggins, 2005, Cultural diversity in music education. Directions and challegnes for the 21st century, 
Australian Academic Press 
*Storsve Vegar, Inger Anne Westby, Even Ruud, 2010, “Hope and Recognition. A Music Project among 
Youth in a Palestinian Refugee Camp”, in Voices: A World Forum for Music Therapy, Vol 10, No 1  
*The World of Music, Vol. 32, No. 3, Music and Forced Migration (1990), gli articoli di Hirshberg, Zheng, 
Monson 
*Toynbee Jason and Byron Dueck (a cura), 2011, Migrating music, Routledge 
*Sardinha João and Ricardo Campos (a cura), 2016, Transglobal Sounds: Music, Youth and Migration, 
Bloomsbury Publishing  
*Wurm Maria, 2006, Musik in der Migration. Beobachtungen zur kulturelle Artikulation türkisher Jugendlicher 
in Deutschland, Bielfeld, Transcript Verlag  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’esame è composto da due parti: la prima consiste nella presentazione di un elaborato scritto (progetto di 
una possibile applicazione didattica, esperienza di didattica transculturale o relazione su una breve 
etnografia, realizzate nell’ambito del progetto Migrating Music, concordato con la docente e consegnato 
almeno una settimana prima); la seconda parte consiste nella verifica dello studio attraverso due/tre 
domande organizzate per articolo/capitolo. Sarà apprezzata la capacità di collegamento tra gli argomenti 
proposti e l’acquisizione del linguaggio appropriato alla disciplina. Per gli studenti frequentanti sarà presa in 
considerazione la qualità della partecipazione alla parte seminariale del corso. Gli studenti non frequentanti 
dovranno invece portare all’esame 6 (anziché 3) articoli tra quelli a scelta. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.  
La bibliografia è quasi tutta a disposizione degli studenti in formato digitale sulla pagina Kiro della materia 
(testi indicati con *). Gli altri testi sono reperibili in formato cartaceo in biblioteca (testi contrassegnati con #). 



Filologia italiana 
(Claudio Vela) 

 
 
PREREQUISITI 
Una preparazione umanistica di base unita a competenze linguistiche in italiano adeguate alla comprensione 
della lingua letteraria. Può essere utile, ma non è richiesta, la conoscenza del latino a livello basilare. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la conoscenza dei metodi filologici e degli strumenti utili per la critica del testo e per la storia 
della tradizione, in riferimento ai testi letterari italiani, cioè prodotti in Italia anche in lingue di cultura diverse 
dall’italiano, o prodotti altrove in lingua italiana, dal Medioevo al Novecento. Al termine del corso lo studente 
sarà in grado in generale di comprendere e analizzare un’edizione critica di un testo letterario italiano, 
nell’ambito sia della filologia della copia sia della filologia dell’originale o “filologia d’autore”. Nello specifico 
avrà acquisito le competenze per interpretare i problemi filologici posti dai testi in poesia tramandati in copie 
e ricostruibili in particolare attraverso le strutture e gli istituti formali della metrica. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La prima parte del corso avrà un carattere introduttivo istituzionale, dedicato all’acquisizione delle capacità di 
lettura e di interpretazione di una serie di edizioni critiche di testi della tradizione letteraria italiana. 
La seconda parte, di impostazione monografica, prenderà in considerazione lo specifico argomento “Metrica 
e critica del testo”. Si esamineranno in modo approfondito edizioni critiche e studi filologici riguardanti testi 
poetici, soprattutto duecenteschi e trecenteschi, per i quali gli istituti formali della poesia, e in particolare la 
metrica, siano fortemente implicati nella ricostruzione testuale. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, con interazione continua degli studenti, che dopo le prime lezioni introduttive saranno 
coinvolti concretamente nella lettura e nell’analisi di edizioni critiche, in particolare per quanto riguarda il 
rapporto tra il testo e gli apparati critici. Attraverso sussidi didattici informatici e collegamenti telematici si 
prenderà visione dei manoscritti (copie e autografi) e delle stampe antiche che tramandano le opere prese in 
considerazione durante il corso. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Manuali di riferimento: 

– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2015. 

– P. ITALIA, G. RABONI, Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Carocci, 2010. 
 
Per la parte monografica è consigliato il manuale di metrica: 

– P. G. BELTRAMI, Gli strumenti della poesia, Bologna, il Mulino, 2012. 
 
Altra bibliografia verrà fornita durante il corso. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per i frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso. Si terrà una prova intermedia 
scritta, facoltativa, al termine della prima parte del corso, di verifica della preparazione manualistica e 
istituzionale della disciplina. La prova, della durata di 90 minuti, sarà articolata in cinque parti, ognuna 
relativa a un testo letterario, con domande che verificheranno la comprensione di problemi testuali e la 
capacità di analisi filologica dei testi e degli apparati critici. Chi accederà alla prova e la supererà discuterà 
all’esame orale solo la parte monografica del corso. Chi non accederà alla prova o non la supererà dovrà 
preparare per l’esame orale anche i due manuali di riferimento indicati. 
L’esame orale consisterà in una serie di domande relative ai testi presi in considerazione durante il corso, 
che verificheranno la comprensione degli specifici problemi filologici e la capacità di analizzare le edizioni 
critiche in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il testo e l’apparato critico. Il primo testo da discutere 
sarà sempre a scelta dello studente. 
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, per il quale occorre 
preparare i manuali di riferimento indicati e concordare col docente la bibliografia integrativa specifica. 
 

  



Filologia musicale 1 
(Daniele Sabaino) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza generale della storia della musica occidentale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente avrà contezza dello sviluppo storico della filologia musicale e delle sue 
interazioni interdisciplinari; comprenderà le basi delle dinamiche testuali e dei metodi atti a visualizzarle; sarà 
in grado di valutare criticamente le diverse tipologie di edizione dei testi musicali; saprà fruire pienamente e 
consapevolmente di un’edizione critica di un testo musicale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Concetto di testo musicale; la sua tradizione e il suo rapporto con la prassi esecutiva. 
Implicazioni interdisciplinari e profilo storico della filologia musicale. 
La tradizione dei testi musicali; i testi nel tempo. 
Tipologie di testimoni e di edizioni musicali. 
Il processo di edizione critica e la sua formalizzazione. 
Principi generali di stemmatica e di filologia d’autore. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con lettura critica di edizioni musicali ed esercitazioni. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

 M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e 

metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2015
2
 

 M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 3, Antologia di contributi 
musicologici, Lucca, LIM, 2013 (un saggio a scelta). 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale su argomenti relativi ai temi illustrati durante il corso. 
Almeno quindici giorni prima dell’esame ogni studente (frequentante e non frequentante) dovrà inoltre 
consegnare un elaborato scritto consistente in un commento critico su un’edizione musicale o su un altro 
testo di interesse filologico-musicale previamente concordato con il docente. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 

 
  



Filologia musicale 3 
 (Fabrizio Della Seta) 

 
 
PREREQUISITI 
È presupposto il possesso dei concetti fondamentali della critica del testo, ottenuto grazie alla frequenza di 
corsi di filologia musicale o di una o più filologie letterarie impartiti nel triennio, ovvero tramite letture 
personali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente acquisirà la conoscenza dei concetti, metodi e strumenti di lavoro della critica del testo musicale 
relativamente a repertori di età moderna e contemporanea, nonché la capacità di applicarli, con 
consapevolezza critica e autonomia di giudizio, ai testi che saranno proposti dal docente e che saranno 
discussi collegialmente a lezione. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Lo studio del processo compositivo in musica: fondamenti teorici, risultati, indagini in corso. 
 
Lo studio delle tracce del processo, sia fisico sia mentale, attraverso cui i grandi compositori hanno prodotto 
le loro opere è iniziato poco dopo la metà del XIX secolo con la conoscenza dei materiali di lavoro lasciati da 
Beethoven (fogli e quaderni di schizzi). Nel corso degli ultimi cinquant’anni tali studi hanno assunto lo stato 
di un filone di ricerca autonomo nell’ambito della filologia musicale, strettamente intrecciato con la critica del 
testo; hanno esteso cronologicamente i propri interessi all’indietro, fino al medioevo, e in avanti, fino alla 
produzione dei compositori viventi; si sono confrontati con metodi di ricerca affini di ambito letterario, quali la 
critica delle varianti, la filologia d’autore e la critique génétique. 
All’inizio del corso il docente illustrerà i risultati finora ottenuti in questo settore di studi e i problemi 
metodologici che hanno sollevato. Successivamente verranno proposti materiali inediti relativi in particolare 
al melodramma italiano dell’Ottocento (tali materiali saranno resi disponibili sulla piattaforma Kiro e/o nella 
postazione riservata in Biblioteca). Gli studenti partecipanti dovranno svolgere, con la guida del docente,  
prove di trascrizione e di analisi dei materiali proposti, da presentare e discutere collegialmente. 
Il corso comprende 6 ore di esercitazione, tenute dal dott. Francesco Fontanelli, sui problemi di trascrizione 
e interpretazione degli schizzi di Beethoven.   
 
METODI DIDATTICI 
Il corso, di 36 ore, comprende lezioni frontali ed esercitazioni in forma seminariale. Agli studenti che 
intendono frequentare è richiesta una partecipazione attiva (almeno 4/5 delle lezioni) e lo svolgimento di un 
lavoro personale, che sarà esposto e discusso in classe. È obbligatorio assistere alle presentazioni svolte da 
ciascun partecipante. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
a. Studenti frequentanti (che abbiano seguito almeno 4/5 delle lezioni) 
L’esame consisterà nella presentazione e discussione delle letture assegnate e del lavoro svolto durante il 
corso. 
Una bibliografia specifica sugli argomenti trattati sarà fornita dal docente all’inizio del corso e durante le 
lezioni. Per un’informazione preliminare, che faciliterà la partecipazione, saranno utili le seguenti letture: 
 

 JOSEPH KERMAN, Sketch Studies, «19th-century Music», VI/2, 1982, pp. 174-180; trad. it.: Lo studio degli 
schizzi, in La critica del testo musicale. Metodi e problemi della filologia musicale, a cura di Maria Caraci 
Vela, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1995, pp. 97-107. 

 Genesi, critica, edizione. Atti del convegno internazionale di studi, Scuola Normale Superiore di Pisa, 11-
13 aprile 1996, a cura di Paolo D’Iorio e Nathalie Ferrand, Annali del Scuola Normale Superiore di Pisa, 
serie IV, Quaderni, 1, Classe di Lettere e Filosofia, Pisa, 1998. 

 GIANMARIO BORIO, Sull'interazione fra lo studio degli schizzi e l'analisi dell'opera, in La nuova ricerca 
sull'opera di Luigi Nono, Quaderni dell'Archivio Luigi Nono, 1, Firenze, Olschki,1999, pp. 1-21. 

 MARIA CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. I, Fondamenti storici e 
metodologici della Filologia musicale, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2005, pp. 64-68 e 144-157. 

 Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater, ed. by William 
Kinderman and Joseph E. Jones, Rochester, NY, University of Rochester Press, 2009. 

 



 
 
b. Studenti non frequentanti 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza approfondita di: 
 
1) MARIA CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Lucca, LIM, 2005, pp. 

1-24, 129-199; 
2) PHILIP GOSSETT, Edizioni critiche di musiche dell’Ottocento, in Enciclopedia della musica, diretta da 

Jean-Jacques Nattiez e altri, vol. 2, Il sapere musicale, Torino, Einaudi 2002, pp. 967-979; 
3) una edizione critica a scelta tra: 

 GIOACHINO ROSSINI, Tancredi, a cura di Philip Gossett, Edizione critica delle opere di Gioachino 
Rossini, serie I, vol. 10, Pesaro, Fondazione Rossini, 1984 (edizione paperback: Milano, Ricordi, 
2006); 

 GIOACHINO ROSSINI, Il barbiere di Siviglia, a cura di Patricia B. Brauner, Works of  / Opere di 
Gioachino Rossini, Kassel, Bärenreiter, 2008; 

 VINCENZO BELLINI, I Puritani, a cura di Fabrizio Della Seta, Edizione critica delle opere di Vincenzo 
Bellini, vol. 10, Milano, Ricordi, 2013; 

 GIUSEPPE VERDI, La traviata, a cura di Fabrizio Della Seta, The Works of / Le opere di Giuseppe 
Verdi, series 1, vol. 19, Chicago, The University of Chicago Press, Milano, Ricordi, 1997 (edizione 
paperback, ivi, 2017; Commento critico disponibile a 
http://press.uchicago.edu/ucp/books/series/WGVO.html) 

 (N.B.: dell’edizione prescelta vanno studiati l’introduzione, il testo critico [partitura] e il commento critico). 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale basato, per gli studenti frequentanti, sulla discussione del lavoro svolto a lezione; per i non 
frequentanti sull’accertamento della conoscenza dei testi e delle edizioni previste dal programma. 

  

http://press.uchicago.edu/ucp/books/series/WGVO.html


Filologia romanza 
(Maria Sofia Lannutti) 

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

– P. G. BELTRAMI, La filologia romanza, Bologna, Il Mulino, 2017: Parte seconda, Parte terza, 
Appendice di metrica. 

– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2015: capitoli 3-4; Appendice 
1. 

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

 
  



Filosofia teoretica (12 CFU) 
(Luca Bagetto) 

 
 
PREREQUISITI 
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia 
dell'Occidente nelle sue tappe fondamentali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici, 
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il rapporto tra il Signore e il Servo nel pensiero di Hegel. Il suo significato storico, politico, teologico, 
giuridico, semiotico. 
Verrà attraversata la storia degli effetti di questa figura hegeliana nella filosofia, nella letteratura e nella 
psicoanalisi. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di 
discussione tra il docente e gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011; 
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996; 
- E. CASSIRER, Sostanza e funzione, Firenze, La Nuova Italia, 1999; 
- E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, 3 voll., Firenze, La Nuova Italia; 
- M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976; 
- L. VON SACHER-MASOCH, Venere in pelliccia, trad. it. Milano, Mondadori, 2013; 
- G. DELEUZE, Il freddo e il crudele. Presentazione di Sacher-Masoch, Milano, SE, 2007. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame. 
 
  



Filosofia Teoretica – A  
(Luca Bagetto) 

 
 
PREREQUISITI 
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia 
dell'Occidente nelle sue tappe fondamentali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici, 
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo A 
dell’insegnamento vengono esposti di volta in volta in questa prospettiva i lineamenti del pensiero antico, 
medioevale, moderno e contemporaneo. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il rapporto tra il Signore e il Servo nel pensiero di Hegel. Il suo significato storico, politico, teologico, 
giuridico, semiotico. 
Verranno presentati i lineamenti del pensiero di Hegel nel contesto degli anni successivi alla Rivoluzione 
francese e della filosofia post-kantiana. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. Incontri seminariali di 
discussione tra il docente e gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
- G.W.F. HEGEl, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011 
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996; V. Verra, Introduzione al 
pensiero di Hegel, Laterza, Roma-Bari, 1982. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la 
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica. 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il 
programma d’esame. 
 
 
  



Filosofia Teoretica - B 
(Luca Bagetto) 

 
 
PREREQUISITI 
Una sviluppata capacità di sintesi e una vigile facoltà critica. Conoscenza generale della storia 
dell'Occidente nelle sue tappe fondamentali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'insegnamento di Filosofia Teoretica si propone di far comprendere gli effetti politici, sociali, scientifici, 
tecnici, artistici, teologici, delle diverse configurazioni del rapporto tra la conoscenza e l'essere. Nel modulo B 
dell’insegnamento, vengono approfondite particolari figure del pensiero filosofico. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il rapporto tra il Signore e il Servo nel pensiero di Hegel. Il suo significato storico, politico, teologico, 
giuridico, semiotico. 
Verrà attraversata la storia degli effetti di questa figura hegeliana, nella filosofia, nella letteratura e nella 
psicoanalisi. 
 
METODI DIDATTICI: Lezioni frontali discorsive e argomentative, senza il supporto di presentazioni visuali. 
Incontri seminariali di discussione tra il docente e gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
- G.W.F. HEGEL, La fenomenologia dello spirito, a c. di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011; 
- A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, trad. it. Milano, Adelphi, 1996; 
- E. CASSIRER, Sostanza e funzione, Firenze, La Nuova Italia, 1999; 
- E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, 3 voll., Firenze, La Nuova Italia; 
- M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976; 
- L. VON SACHER-MASOCH, Venere in pelliccia, trad. it. Milano, Mondadori, 2013; 
- G. DELEUZE, Il freddo e il crudele. Presentazione di Sacher-Masoch, Milano, SE, 2007. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale per verificare la conoscenza delle argomentazioni dei testi d'esame, e per accertare la 
comprensione del ruolo del pensiero filosofico nell’esperienza storica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma d’esame. 
 

  



Fisica 
(Fabrizio Boffelli) 

 
 
PREREQUISITI 
Possesso o acquisizione di un'adeguata preparazione sui fondamenti di matematica e geometria a livello di 
scuola superiore. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L’insegnamento si propone di trattare i concetti basilari della fisica classica, con particolare riguardo alla 
meccanica, alla termologia e all’elettromagnetismo e di illustrare agli studenti il metodo scientifico e il 
linguaggio utili per gli insegnamenti successivi. Il metodo e le conoscenze basilari acquisite consentiranno 
allo studente di applicare tecnologie fisiche e chimiche alle problematiche di conservazione e restauro.  

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Introduzione - Grandezze fisiche e unità di misura. Elementi di matematica per quantificare e visualizzare i 
risultati di misura. 
Meccanica – Cinematica. Dinamica e leggi di Newton. Lavoro ed energia meccanica. Statica ed elasticità. 
Moto oscillatorio. 
Fluidi – Idrostatica e Idrodinamica di fluidi perfetti. Cenni a fluidi reali. 
Termologia – Temperatura, calore e leggi della termodinamica. 
Elettricità e magnetismo - Cariche elettriche, campo elettrostatico ed energia. Corrente elettrica. Campo 
magnetico statico e forze magnetiche. Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. 
Onde – Proprietà generali delle onde. Onde sonore. Onde elettromagnetiche. Riflessione, rifrazione e 
trasmissione, interferenza e diffrazione di onde.  
Interazione radiazione-materia – Lo spettro elettromagnetico (IR, visibile, UV, raggi X, raggi g) e sua 
interazione con i materiali. Strumenti ottici. Colore. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con l'utilizzo di slides, integrate da spiegazioni, calcoli ed esercizi alla lavagna. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
E' consigliato un testo di Fisica generale adatto al primo anno di corsi di laurea scientifici. Indicazioni 
bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante il corso. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Una prova d’esame, scritta e orale, negli appelli d’esame ufficiali.  
La prova scritta verte prevalentemente sulla soluzione di semplici problemi. La prova orale riguarda tutti gli 
argomenti trattati nel corso.  

  



Fondamenti di bibliografia 
(Carlo Bianchini) 

 
PREREQUISITI 
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della 
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È molto utile  una minima 
predisposizione agli aspetti tecnologici che sono essenziali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere scopo, funzioni, tecniche e problemi della Bibliografia e delle discipline bibliografiche. 
Conoscere contenuti e le modalità di creazione, disseminazione, ricerca, rappresentazione e valutazione 
dell’universo bibliografico. Apprendere i principi e le basi dell’information literacy e dell’allestimento dei 
repertori bibliografici finalizzati alla ricerca scientifica. 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Impostare correttamente un lavoro scientifico (per 
esempio: presentazioni, elaborati, tesine, tesi); 2. Cercare, valutare, selezionare, organizzare e utilizzare le 
fonti per un lavoro scientifico; 3. Usare con consapevolezza e competenza un repertorio bibliografico, un 
catalogo, una banca dati, un motore di ricerca; 4. Allestire un repertorio bibliografico; 5. Utilizzare un 
reference manager 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Ricerca, 
produzione e disseminazione della conoscenza registrata. Strumenti di ricerca bibliografica: repertori 
bibliografici, cataloghi, banche dati, motori di ricerca. Metodologia della ricerca bibliografica. L’allestimento 
dei repertori bibliografici. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando 
la lavagna. Nel corso delle lezioni in aula informatica verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di 
esemplificare alcune procedure metodologiche discusse in aula. Durante il corso potranno essere 
organizzati seminari o visite di studio presso strutture che offrono strumenti di particolare interesse 
bibliografico. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la preparazione dell’esame orale lo studente può avvalersi, a sua discrezione, delle diapositive fornite 
dal docente e/o delle letture indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle 
lezioni o di approfondimenti personali in fase di studio e/o dei testi indicati di seguito, per avere un quadro 
generale della disciplina: 
C. BIANCHINI, 010 Bibliografia, in Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da Mauro Guerrini, Milano, 
Bibliografica, 2007, p. 74-91.  
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di G. Crupi, Milano, Bibliografica, 2012. 
Per gli studenti non frequentanti: 
C. BIANCHINI, Come imparare a riconoscere il falso in rete, Milano, Bibliografica, 2017. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’esame orale verte sulla discussione dei temi trattati a lezione, all’interno di ciascuna unità didattica. Nella 
discussione il candidato deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di 
rielaborazione critica delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di 
individuare nodi cruciali e trasversali della disciplina. 
È inoltre richiesta la redazione di un abstract e di una recensione di due testi diversi scelti tra quelli che 
verranno indicati a lezione. 
  



Fondamenti di Chimica 
(Alberti Giancarla - Licchelli Maurizio) 

 
 
PREREQUISITI 
All’allievo che accede a questo insegnamento non sono richiesti particolari prerequisiti relativi alla 
conoscenza dei principi fondamentali della Chimica. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli insegnamenti di base della Chimica Generale (con 
alcuni elementi di Chimica Inorganica), introducendo il linguaggio e la metodologia delle Scienze Chimiche e 
fornendo loro gli strumenti teorici necessari alla comprensione dei successivi insegnamenti di Chimica. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Nozioni sulla sicurezza: 
Uso di solventi e sostanze chimiche: tossicità, TLV, DL50 e CL50, infiammabilità, volatilità. Norme di 
comportamento individuale e ambientale. Dispositivi di protezione individuale. 
Nozioni di chimica generale e inorganica: 
Struttura dell’atomo. La tavola periodica e gli elementi chimici. Proprietà periodiche. 
Le molecole. Legami chimici: legami ionici, covalenti, intermolecolari. 
Stati di aggregazione della materia. Leggi dei Gas. Liquidi e soluzioni. Proprietà colligative 
Le reazioni chimiche. Stechiometria. 
Equilibri in soluzione: 
- equilibri acido-base (il pH di acidi e basi forti e deboli, mono- e poliprotici) 
- soluzioni tampone 
- equilibri di precipitazione e complessazione. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali in aula. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Il docente fornirà agli studenti dettagliati appunti delle lezioni. 
 
Testi di consultazione: 
I. BERTINI, C. LUCHINAT, F. MANI, Chimica, seconda edizione, Casa Editrice Ambrosiana, ISBN 978-8808-
18135-0; 
P. W. ATKINS, L. JONES, Fondamenti di Chimica Generale, Zanichelli, ISBN: 9788808636140 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento sarà effettuata mediante una prova 
orale ponendo allo studente domande riguardanti la composizione, la struttura e la reattività di base delle 
sostanze chimiche. Lo studente dovrà inoltre sapere svolgere semplici calcoli stechiometrici. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni, gli studenti possono chiedere ai docenti o direttamente subito dopo 
la lezione, oppure concordando un appuntamento via e-mail. 
  



Fondamenti di geografia 
(Monica Resmini) 

 
PREREQUISITI: 

Agli studenti frequentanti e non frequentanti si richiede una conoscenza di base dei metodi e dei concetti 

della geografia appresi durante il processo formativo della scuola secondaria superiore.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso fornisce gli strumenti per la comprensione del territorio e della città, individuandone i valori storici, 

culturali e ambientali. Al termine del corso lo studente, attraverso l'applicazione degli strumenti metodologici, 

potrà analizzare, interpretare e descrivere un contesto territoriale o urbano, riconoscendo le componenti e le 

relazioni che storicamente lo hanno caratterizzato. 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Il corso affronta alcuni temi della Geografia secondo un approccio umanistico, sviluppando le seguenti 

tematiche: 

- guardare e interpretare il mondo: cartografia e iconografia storica, cartografia tecnica, sistemi di 

georeferenziazione digitale (GIS), fotografia; 

- il rapporto tra geografia e storia nel processo di costruzione della città, del territorio e del paesaggio; 

Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, un testo a scelta tra i n. 

1, 2 e uno tra i n. 3, 4, 5, 6. Gli studenti non frequentanti un testo a scelta tra i n. 1, 2;  un testo tra i n. 3, 4 e 

uno tra i n. 5, 6. 

 

METODI DIDATTICI 

Le lezioni frontali e le attività seminariali affronteranno i singoli punti del programma attraverso presentazioni 

in PowerPoint e video e discussioni in aula. Sarà eventualmente proposto un lavoro individuale di 

approfondimento su uno dei temi indagati a lezione, concordato con il docente. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  

1. Istituto Geografico Militare (IGM), Italia. Atlante dei tipi geografici, Firenze, 2004 (disponibile online:  
http://www.igmi.org/pubblicazioni/atlante_tipi_geografici/consulta_atlante.php), capitoli: “Principali 
strumenti per l’analisi geografica”, paragrafi: «La cartografia come strumento di conoscenza e di 
azione», «Il contributo della cartografia storica» (pp. 20-27); “Forme di insediamento rurale”, tav. 92-93, 
(pp. 427-432) “Centri abitati”, tav. 94-99, (pp. 433-464) “Dinamiche di urbanizzazione”, tav. 100-105, (pp. 
465-496) “Morfologie di abitati in dipendenza da condizioni ambientali”, tav. 106-113 (pp. 497-536) 
“Paesaggio e beni culturali”, tav. 135-144, (pp. 613-677) “Toponomastica”, tav. 148-152 (pp. 697-729). 

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

3. K. SCHLÖGEL, Leggere il tempo nello spazio. Saggi di storia e geopolitica, Mondadori, Milano 2009. 

4. P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse, Roma, Donzelli, 2000. 

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

6. C. MONTI, La cartografia dall’antichità fino al XVIII secolo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 
2011. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale durante il quale lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le metodologie e le tecniche di 

analisi illustrate durante il corso. Saranno altresì varificate la conoscenza e la capacità di rielaborazione degli 

argomenti presentati a lezione e della bibliografia di riferimento. Nel caso lo studente avesse svolto un 

approfondimento su uno dei temi del corso, questo verrà esposto in aula e valutato ai fini dell’esame. La 

procedura di valutazione è adeguata ai risultati di apprendimento attesi. Agli studenti, all’inizio del corso, 

verranno fornite tutte le indicazioni circa le modalità di verifica del profitto, il criterio adottato e i parametri 

utilizzati nella valutazione. 

  



Fonti per la storia dell’arte classica 

(Anna Maria Riccomini) 
 
 
PREREQUISITI 
Si richiede una conoscenza di base dell’arte antica (greco-romana). Sarebbe preferibile (ma non è 
indispensabile) la conoscenza delle lingue classiche, e in particolare del latino.   
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso prende in esame e discute le principali fonti scritte della tradizione letteraria greca e latina, utili per la 
ricostruzione e l’interpretazione delle opere d’arte classica, con particolare riferimento alla scultura in bronzo 
e in marmo e alla pittura. Le fonti saranno lette in traduzione italiana, ma si faranno continui riferimenti al 
testo originale, per spiegare il significato dei termini tecnici.  
Una parte delle lezioni sarà, poi, dedicata alla ‘fortuna’ dell’arte classica in età post-antica (dal Medioevo a 
oggi), in tutte le sue manifestazioni artistiche: reimpiego, collezionismo di antichità, disegni, copie e 
reinterpretazioni dall’antico da parte degli artisti, studi di antiquaria, museografia dell’arte antica. 
Agli studenti verranno forniti gli strumenti e la bibliografia fondamentali per riconoscere e interpretare i 
modelli classici che sono alla base della produzione artistica ‘all’antica’, dal Medioevo in poi.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La conoscenza e il riuso dell’arte classica tra Medioevo e Settecento. 
Il corso indaga la ‘fortuna’ dell’arte classica in alcune delle sue forme più significative. La prima parte del 
corso sarà dedicata al problema del reimpiego di marmi antichi in età tardoantica e medievale. Seguiranno 
lezioni sullo studio e la riscoperta della ritrattistica antica tra Cinque e Settecento. L’ultima sezione del corso 
sarà dedicata allo studio e alla ricostruzione della pittura antica condotta da artisti e antiquari tra Cinque e 
Settecento, sulla base delle fonti antiche. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi 
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto 
nell’analisi di ogni singola opera, la partecipazione attiva degli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- L. DE LACHENAL, Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano, Longanesi, 1995, cap. I, 
VIII, X. 
- M.L. GUALANDI, L’antichità classica (Le fonti per la storia dell’arte. I), Roma, Carocci, 2001, pp. 71-95 
(vanno lette anche le fonti relative al cap. VI). 
- i saggi di M. GREENHALGH, Ipsa ruina docet: l’uso dell’antico nel Medioevo, di C. FRANZONI, «Rimembranze 
d’infinite cose». Le collezioni rinascimentali di antichità e di G. WATAGHIN CANTINO, Archeologia e 
«archeologie». Il rapporto con l’antico tra mito, arte e ricerca, in S. Settis (a cura di), Memoria dell’antico 
nell’arte italiana, I. L’uso dei classici, Torino, Einaudi, 1984, 113-167, 171-217 e 301-360. 
- K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell’arte italiana, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, II. I 
generi e i temi ritrovati, a cura di S. Settis, Torino 1985, pp. 381-412. 
 
- L. FAEDO, L’impronta delle parole. Due momenti della pittura di ricostruzione, in Memoria dell’antico 
nell’arte italiana, II. I generi e i temi ritrovati, a cura di S. Settis, Torino 1985, pp. 8-42. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale. Allo studente verranno poste almeno tre domande, su diversi fenomeni della ‘fortuna’ 
dell’arte antica dal medioevo in poi o sulla ricostruzione dell’arte antica in base alle fonti letterarie. In sede di 
esame si verificherà la capacità dello studente di inquadrare nel corretto contesto storico-artistico le singole 
problematiche legate al riuso e allo studio storico dell’arte antica: in particolare, si valuterà la capacità dello 
studente di collegare le opere d’arte alle fonti letterarie e di individuare i possibili rimandi iconografici, stilistici 
e simbolici tra arte artica e arte post-antica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame 
alternativo. 
  



Geografia dell’ambiente e del paesaggio 

(Monica Resmini) 

 

PREREQUISITI: 

Agli studenti frequentanti e non frequentanti si richiede una conoscenza di base delle discipline geografiche. 
Il corso è consigliato a coloro che abbiano già sostenuto un esame di geografia. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso intende sviluppare nello studente la capacità di individuare e riconoscere le principali componenti 
dell’ambiente e del paesaggio e le sue trasformazioni; di interpretare, descrivere e comprendere le matrici 
territoriali storiche, le forme degli insediamenti rurali e urbani, attraverso gli strumenti della ricerca 
geografica, in particolare le fonti cartografiche e iconografiche.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Il corso ha per oggetto l’ambiente e il paesaggio, patrimonio da indagare, studiare e conoscere ai fini della 

tutela e della valorizzazione. In particolare saranno indagati: 

- l’evoluzione del concetto di ambiente e di paesaggio in Europa e in Italia nell’ambito delle discipline 

geografiche; 

- il paesaggio rappresentato/letto attraverso la cartografia e l’iconografia;  

- il paesaggio naturale e il paesaggio urbanizzato come sistemi in trasformazione; 

- la città, i giardini e i parchi; 

- tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio: strumenti e politiche. 

Per l’esame gli studenti frequentanti dovranno preparare, oltre agli appunti del corso, un testo a scelta tra i n. 

1, 2, 3, 4; il testo n. 5 e un testo tra quelli indicati nel punto 6. 

Per gli studenti non frequentanti un testo a scelta tra i n. 1, 2, 3, 4 e i testi ai punti n. 5 e 7. 

 

METODI DIDATTICI 

Le lezioni frontali e le attività seminariali affronteranno i singoli punti del programma attraverso presentazioni 

in PowerPoint, video e discussioni in aula. Gli studenti potranno concordare con il docente l’approfondimento 

di un tema trattato a lezione, che avrà come esito una relazione che verrà esposta in aula agli altri studenti. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  

1. E. TURRI, Semiologia del paesaggio italiano, Venezia, Marsilio, 2014 

2. E. TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Venezia, Marsilio, 

2010 

3. E. TURRI, Il paesaggio e il silenzio, Venezia : Marsilio, 2010 

4. E. TURRI, Antropologia del paesaggio, Venezia, Marsilio, 2008 

5. M.C. ZERBI, L. SCAZZOSI (a cura di), Paesaggi ordinari e paesaggi straordinari. Approcci della geografia 

e dell’architettura, Milano, Guerini, 2005, capp. 1, 2, 10. 

6. AUTORI VARI, un volume a scelta nella collana “Storia della città” della casa editrice Laterza, dedicati a: 

La città greca; La città romana; La città del medioevo; La città del primo Rinascimento; La città del 

tardo Rinascimento; La città del Seicento; La città del Settecento; La città dell’Ottocento; La città del 

ventesimo secolo. 

7. L. BENEVOLO, La città nella storia d’Europa, Bari-Roma, Laterza, 2007. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale durante il quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti presentati a 

lezione e della bibliografia di riferimento. Nel caso lo studente avesse svolto un approfondimento su uno dei 

temi, questo verrà illustrato in aula e valutato ai fini dell’esame.  

 

  



Laboratorio di scrittura italiana 
 (Piera Tomasoni- Angela Romagnoli) 

 
 
PREREQUISITI 
Sono richiesti il possesso delle competenze linguistiche e grammaticali normalmente assicurate dalla scuola 
secondaria, eventualmente da consolidare con il sostegno del tutor, e una formazione culturale umanistica di 
base.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Ci si propone di fornire  i fondamenti teorici e un addestramento pratico finalizzati alla produzione del testo 
scritto nelle sue varietà, con attenzione specifica  alla scrittura argomentativa e a tipologie particolari 
(giornalismo culturale, programmi di sala, scrittura per il web ). I risultati di tale apprendimento assicureranno 
agli studenti familiarità con la scrittura universitaria e almeno un primo addestramento a scritture 
professionali, da perfezionare anche in vista di precisi sbocchi lavorativi.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso si articola in due parti. La prima (prof. Tomasoni), comune agli studenti di Lettere/Beni culturali e 
Musicologia, consiste in una breve introduzione teorica sul repertorio dell’italiano contemporaneo e in 
particolare sulla variazione diamesica, sulla testualità e le tipologie testuali, con  attenzione soprattutto al 
testo argomentativo e alla scrittura universitaria. L’attività di laboratorio consisterà in esercizi di analisi, 
sintesi e riscrittura di saggi esemplari, nonché nell’ideazione, progettazione e produzione di testi originali, 
sulla base di materiali forniti. 
Nella seconda parte del corso agli studenti di Lettere e Beni culturali verranno proposti un’introduzione  al 
giornalismo culturale, a cura del dott. Nicola Arrigoni, e alcune lezioni sulla scrittura per il web, a cura della 
dott. Elisabetta Gavetti, con relative esercitazioni pratiche.  
Per gli studenti dei corsi di laurea in  Musicologia (Prof. Romagnoli), si prevede la stesura di programmi di 
sala, in particolare per il Festival Monteverdi, nell’ambito di una collaborazione ufficiale con il Dipartimento. I 
testi migliori saranno pubblicati.   
 
METODI DIDATTICI 
Alcune lezioni frontali introduttive e prevalente attività di laboratorio, con esercizi individuali e collettivi e  
relativa revisione collettiva. 
Materiali utili per gli esercizi potranno essere scaricati dalla piattaforma Kiro. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

- P. ITALIA, Scrivere all’Università, Firenze, Le Monnier Università, 2006. 

- L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Sarà oggetto di verifica e valutazione l’intera attività svolta durante il corso, alla quale si aggiungerà, come 
prova finale, la stesura dell’ “autobiografia linguistica”, da presentare almeno 20 giorni prima della data 
dell’appello d’esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita da programmi alternativi concordati. Chi non potesse 
frequentare le lezioni è pregato di non inserire l’esame nel proprio piano degli studi. 
Si ricorda inoltre che la puntualità nella redazione dei testi è essenziale ai fini di garantire uno svolgimento 
efficace delle esercitazioni. La mancata consegna dei testi concordati inciderà sulla valutazione conclusiva. 
 
  



Legislazione dei beni culturali 
(Ivana Iotta) 

 
 
PREREQUISITI 
È richiesta a tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, una cultura di base e la conoscenza, almeno a 
grandi linee, dei principali avvenimenti storico-letterari al fine di collocare gli argomenti trattati nel relativo 
ambito cronologico. Inoltre, trattandosi di materia interdisciplinare con una rilevante componente giuridica, 
sono auspicabili un approccio aperto e una minima predisposizione agli aspetti del diritto che sono essenziali 

per la trattazione della materia.  

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la conoscenza delle linee fondamentali della disciplina e 
introdurre alla conoscenza della normativa italiana in materia di beni culturali attraverso l’analisi dei testi di 
legge specifici della materia anche con riferimento ad altre fonti normative che ad essi sono collegati. Il corso 
mira non solo a far conoscere l’esistenza di determinati strumenti di legge ma anche ad avviare al loro 
corretto uso misurandone l’efficienza e favorendo così capacità critiche e consapevolezza del carattere 
culturale del diritto.  

Considerato l’ambito di provenienza degli studenti si fornirà anche un inquadramento della legge relativa al 
diritto d’autore illustrandone i principi fondamentali e gli articoli che riguardano l’utilizzo morale ed economico 
del diritto stesso. 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il programma prevede: 

- presentazione del corso con particolare riferimento all’iter che verrà seguito e agli obiettivi che si  
prefigge 

- introduzione storico-culturale relativa alle motivazioni che hanno portato nel corso dei secoli 
all’esigenza di disporre di una legislazione specifica sui beni culturali  

- breve excursus storico sullo sviluppo della normativa dagli Stati preunitari fino alle più recenti leggi 
- analisi del Codice dei Beni Culturali con particolare riferimento agli articoli che riguardano i concetti 

fondamentali di tutela, conservazione, fruizione, promozione, gestione, uso e circolazione dei beni 
- illustrazione della struttura del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo in particolare 

alla luce della recente riorganizzazione   
- illustrazione dei riferimenti del Codice dei Beni Culturali ad altre fonti: Costituzione, Codice Civile, 

recenti provvedimenti ed aggiornamenti 
- illustrazione della legge riguardante il diritto d’autore e analisi degli articoli fondamentali ai fini di una 

primo approccio alla materia 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso si realizzerà con lezioni frontali, lettura e comprensione dei testi. Dapprima verranno inquadrati  
criticamente i problemi, fornita la bibliografia necessaria nonchè i testi (o le indicazioni) delle fonti normative 
specifiche della materia e quelli relativi agli indispensabili riferimenti. Verranno altresì analizzati casi 
applicativi della normativa anche sulla base delle proposte degli studenti. 

TESTI DI RIFERIMENTO  
I testi, bibliografici e legislativi, al fine di disporre del maggiore aggiornamento, verranno indicati all’avvio del 
corso. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di utilizzare una terminologia 
appropriata e di collocare opportunamente gli argomenti trattati in un contesto adeguato  e pertinente. Si 
richiede anche capacità critica di analizzare casi e fatti concreti inerenti la materia. 

  



Letteratura bizantina 
(Gastone Breccia) 

 

 
PREREQUISITI 
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze 
elementari di storia della cultura classica, tardo-antica e medievale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Il corso introduce allo studio delle opere in lingua greca composte in età bizantina e dei relativi autori, con 
l’impiego delle metodologie di ricerca filologica e critico-letteraria. Al termine del corso lo studente che avrà 
superato l’esame avrà gli strumenti per approfondire autonomamente aspetti e problemi relativi alla civiltà 
letteraria dell’impero romano d’Oriente (IV-XV secolo). 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
1. La civiltà letteraria di Bisanzio: caratteri generali.2. Lineamenti di storia della letteratura bizantina (IV-XV 
sec.).3. La letteratura profana: la trattatistica civile e militare. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali. Durante il corso saranno lette e commentate fonti letterarie in traduzione italiana, con 
approfondimento di temi specifici.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
a. Studenti frequentanti: 
- K. KRUMBACHER, Letteratura greca medievale, Palermo, Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici, 
1970. 
- C. MANGO, La letteratura, in Id., La civiltà bizantina, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 265-289. 
- testi bizantini in traduzione italiana e altro materiale fornito dal docente. 

 
b. Studenti non frequentanti: oltre a quanto previsto al punto a. (con l'esclusione delle fotocopie fornite dal 

docente): 
- C. MANGO, Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Inaugural Lecture, University of Oxford, May 1974, 
Oxford, Oxford University Press, 1975 (riprodotto in Id., Byzantium and Its Image, London, Variorum 
Reprints, 1984, pp. 3-18). 
- E.V. MALTESE, La migrazione dei testi: il caso di Bisanzio, in Comunicare e significare nell'Alto Medioevo. 
Atti della LII Settimana di studio sull'Alto Medioevo, Spoleto 2005, pp. 469-497. 
- una scelta di testi bizantini in traduzione italiana con commento da concordare con il docente 
(gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno un problema 
fondamentale relativo alla cultura letteraria di Bisanzio e almeno una delle fonti lette e commentate durante il 
corso). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Chi non frequenta è tenuto a concordare con il docente un programma sostitutivo degli argomenti trattati a 
lezione (gastone.breccia@unipv.it o colloquio negli orari di ricevimento. 
  



Letteratura italiana 
(Giorgio Panizza) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze acquisite attraverso il processo formativo della scuola secondaria superiore, in particolare per 
quanto riguarda le competenze linguistiche e le conoscenze basilari della letteratura italiana. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Attraverso l’analisi di un problema di rilevante importanza, il corso mira a introdurre alla conoscenza della 
letteratura italiana nel suo sviluppo diacronico e nelle sue caratteristiche formali, mettendo in primo piano la 
lettura e l’analisi dei testi, nella considerazione del loro processo di trasmissione e di elaborazione; si intende 
raggiungere in questo modo anche l’acquisizione di competenze per quanto riguarda forme e generi letterari, 
strumenti e metodi di ricerca, inquadramenti generali di storia delle poetiche. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Parte monografica: 
L’uomo nella storia: il percorso di Manzoni attraverso il teatro tragico europeo e la sua proposta di dramma 
storico (Il Conte di Carmagnola, 1820, e Adelchi, 1822) 
Parte generale: la storia letteraria italiana dagli inizi del Settecento all’età di Manzoni e Leopardi. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, aperte all’intervento degli studenti, in molta parte svolte basandosi sulla lettura diretta dei 
testi letterari; interazioni di approfondimento, nella parte finale del corso, rivolte in particolare alla 
preparazione della parte generale del programma. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
A) Per la parte monografica il corso si basa: 
 
1) sulla lettura integrale dei seguenti testi di Manzoni, col supporto delle introduzioni e dei commenti delle 
edizioni indicate: 

 Il Conte di Carmagnola, a cura di Gilberto Lonardi; commento e note di Paola Azzolini, Venezia, 
Marsilio, 2005; 

 Adelchi, a cura di Gilberto Lonardi; commento e note di Paola Azzolini, Venezia, Marsilio, 2005; 

 Lettre à M.r C*** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie; a cura di Carla Riccardi, Roma, 
Salerno, 2008 (con traduzione in italiano); 

 Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, premessa di Dario Mantovani; a cura di 
Isabella Becherucci; Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2005; importa il testo del 1822 che 
si può leggere anche in https://archive.org/details/bub_gb__QC_C8sqGzkC; 

 
2) sulla lettura delle seguenti opere, preferibilmente nelle edizioni indicate: 

 WILLIAM SHAKESPEARE, Riccardo II, a cura di Susan Payne; traduzione di Alessandro Serpieri, 
Venezia, Marsilio, 2014; 

 JEAN RACINE, Fedra, traduzione e introduzione di Giovanni Raboni; apparati e note di Riccardo Held, 
Milano, BUR Rizzoli, 2005; 

 VITTORIO ALFIERI, Agamennone, in Agamennone. Mirra, Milano, BUR Rizzoli, 1981 

 FRIEDERICH SCHILLER, Wallenstein; a cura di Massimo Mila; nota di Cesare Cases, Torino, Einaudi, 
2007 

 
3) sui seguenti studi: 

 AURELIA ACCAME BOBBIO, Storia dell'Adelchi, Firenze, Le Monnier, 1963; 

 FRANCESCO BRUNI, Adelchi, eroe shakespeariano, in La maschera e il volto. Il teatro in Italia, a cura 
di F. Bruni, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 275-291; 

 GIUSEPPE LANGELLA, Amor di patria: Manzoni e altra letteratura del Risorgimento, Novara, Interlinea, 
2005, pp. 69-124; 

 GIORGIO PANIZZA, Dopo la sconfitta: la proposta del Carmagnola, in La chute du Royaume d'Italie 
(1814) et la culture du Risorgimento, a cura François Bouchard e Tatiana Crivelli, Paris, Le 
Manuscrit, 2014, pp. 229-255; 



 GIORGIO PANIZZA, Liberare gli italici: il percorso dell'Adelchi, in La nazione a teatro. La scena teatrale 
italiana tra Rivoluzione e Risorgimento, a cura di Camilla Cederna e Vincenza Perdichizzi, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2015, pp. 65-80. 

 
Durante il corso si utilizzeranno anche: 
A. MANZONI, Il conte di Carmagnola, edizione critica a cura di Giovanni Bardazzi, Milano, Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, 1985; A. MANZONI, Adelchi, edizione critica a cura di Isabella Becherucci, 
Firenze, presso l'Accademia della Crusca, 1998. 
 
Altro materiale usato a lezione sarà caricato sulla piattaforma Kiro – Portale della didattica 
 
B) per la parte generale si utilizzano: 

 GIULIO FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana: vol. 6, L'età della ragione e delle riforme - La 
rivoluzione in Europa (1690-1815), epoca 6 e epoca 7; vol. 7, Restaurazione e Risorgimento (1815-
1861), epoca 8, 1-4, Milano, Mondadori Università (escluse le parti antologiche); 

 MARIO SCOTTI - VALERIO MARUCCI, Romanticismo europeo e Romanticismo italiano, in Storia della 
letteratura italiana, vol. 7, Il primo Ottocento, Roma, Salerno, 1998, pp. 483-604. 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
L’esame è orale ed è rivolto a valutare la preparazione sia sulla parte monografica sia su quella generale. 
Per la parte monografica sarà considerata la conoscenza dei testi e dei loro basilari aspetti formali, e la 
capacità di comprenderli e di connetterli, ricostruendo le interpretazioni proposte, anche con elaborazioni 
personali. 
Per la parte generale si richiede una conoscenza dei dati manualistici. E’ possibile sostenere questa sola 
parte d’esame con una prova scritta facoltativa prima delle sessioni d’esame a gennaio e a giugno; tale 
prova sarà strutturata in tre/quattro domande aperte e avrà la durata di due ore. 
 
 
  



Letteratura italiana contemporanea 
(Claudio Vela) 

 
 
PREREQUISITI 
Una preparazione umanistica di base unita a competenze linguistiche in italiano adeguate alla comprensione 
della lingua letteraria. Può essere utile, ma non è richiesta, la conoscenza del latino a livello basilare. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Attraverso l’analisi puntuale di un’opera specifica, affrontata con gli strumenti e i metodi critici e filologici 
pertinenti, il corso si propone di fornire una solida conoscenza delle istituzioni, delle forme e dei problemi 
della letteratura italiana del Novecento, anche considerata nel suo sviluppo diacronico. Lo studente acquisirà 
competenze metodologiche e storiche e capacità pratiche di analisi filologica e critica dei testi letterari italiani 
contemporanei. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda: storia e interpretazione di un capolavoro della letteratura 
italiana del Novecento. L’opera sarà analizzata nei temi, nelle forme, nella struttura, anche prendendo in 
esame il percorso variantistico tra l’edizione in “Letteratura” (1938-1941) e quella in volume (1963), e sarà 
considerata sia entro la produzione generale dello scrittore sia nel contesto della prosa letteraria italiana dei 
decenni centrali del Novecento. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, con interazione continua degli studenti, che dopo le prime lezioni introduttive saranno 
coinvolti concretamente nella lettura e nell’analisi del testo. Attraverso sussidi didattici informatici si prenderà 
confidenza con le carte autografe dello scrittore relative all’elaborazione dell’opera. Al termine del corso sarà 
effettuata una visita presso la Biblioteca Trivulziana di Milano per una visione diretta delle carte di Gadda lì 
conservate. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
Testo di riferimento del corso: 

– C. E. Gadda, La cognizione del dolore, a cura di P. ITALIA, G. PINOTTI, C. VELA, Milano, Adelphi, 
2017. 

 
Altra bibliografia sarà indicata durante il corso. 
 
Per la parte generale, il manuale con antologia di testi: 

- C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo, Milano, Bruno Mondadori, 2001, vol. 7 (Il primo 
Novecento: tra modernità, avanguardie e rinnovamento) e vol. 8 (Guerra. Dopoguerra. Secondo 
Novecento). 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale, di verifica sia della preparazione generale, sulla base del manuale indicato (che può essere 
sostituito anche da diverso manuale purché concordato col docente con anticipo di almeno un mese rispetto 
alla data dell’esame), sia della preparazione del corso monografico. Per la parte generale l’esame consisterà 
in domande sulla storia letteraria del Novecento italiano; per la parte monografica in una analisi di uno o più 
passi del testo di Gadda oggetto del corso. 
Per i non frequentanti: esame orale nelle sessioni successive alla fine del corso, per il quale occorre 
preparare i testi e il manuale di riferimento indicati e concordare col docente la bibliografia integrativa 
specifica. 
  



Letteratura italiana medievale 
(Davide Checchi) 

 
 
PREREQUISITI 
Buona cultura generale. Conoscenza di base della letteratura italiana e della storia medievale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si pone due principali obiettivi. Il primo riguarda la conoscenza dei testi e degli autori principali della 
Letteratura italiana del Medioevo dalle Origini fino alla fine del XIV secolo. Il secondo concerne l’acquisizione 
delle competenze necessarie alla comprensione e all’analisi critica dei testi della Letteratura italiana 
medievale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il programma prevede un corso monografico incentrato sulla prosa italiana del Medioevo, aspetto 
solitamente trascurato nei corsi di laurea e nella trattazione manualistica, ma di fatto fondamentale per 
comprendere sia il percorso di emancipazione dei volgari italiani dal latino e dal francese, sia le ragioni del 
primato del volgare toscano nel panorama letterario della penisola italiana. I testi presi in considerazione 
saranno di generi diversi (volgarizzamenti, trattati, opere narrative, novelle, cronache, opere mistico-

teologiche, epistole, opere didascaliche), cercando di coprire in modo il più possibile uniforme la produzione 

che va dai Parlamenta et epistole di Guido Faba (anni 40 del XIII secolo) al Trecentonovelle di Franco 

Sacchetti (anni 90 del XIV secolo). Particolare attenzione verrà dedicata ai rapporti tra i testi duecenteschi e 

le loro fonti e alle due opere fondamentali della prosa italiana del Medioevo: i due prosimetri Convivio e Vita 
nova di Dante Alighieri e il Decameron di Giovanni Boccaccio. 
 
METODI DIDATTICI 
Il principale metodo didattico sarà costituito da lezioni frontali, basate principalmente sulla lettura e analisi dei 
testi. Compatibilmente con il numero e la preparazione dei partecipanti del corso, alcune lezioni potranno 
avere un carattere seminariale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
STEFANO CARRAI, GIORGIO INGLESE, La letteratura italiana del Medioevo, con la collaborazione di L. Trenti, 

Roma, Carocci, 2009 e succ. ristampe. 
GIANFRANCO FOLENA, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1994. 
 
Due saggi a scelta. Uno da scegliere tra: 
CESARE SEGRE, Introduzione, in La prosa del Duecento, a cura di C. Segre e M. Marti, Milano-Napoli, 

Ricciardi, 1959, pp. VII-LXIII, ora con il titolo La prosa del Duecento in Id., Opera critica, Milano, 
Mondadori, 2014, pp. 387-431. 

ENRICO MALATO, La nascita della novella italiana: un’alternativa letteraria borghese alla tradizione cortese, in 
La novella italiana, Atti del Convegno di Caprarola 19-24 settembre 1988, Roma, Salerno, 1986, to I, 
pp. 3-45 poi in Id., Lo fedele consiglio della ragione. Studi e ricerche di letteratura italiana, Roma, 
Salerno, 1989, pp. 321-72. 

e uno tra: 
CESARE SEGRE, Leggere i testi del medioevo, in Il mestiere di storico del medioevo, Atti del Convegno di 

studio dell’Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano, 17-19 maggio 1990, a cura di F. Lepori e 
F. Santi, Spoleto, CISAM, 1994, pp. 85-97, ora in Id., Opera critica, Milano, Mondadori, 2014, pp. 169-
183. 

ERICH AUERBACH, Frate Alberto, in Id. Mimesis, Torino, Einaudi, 2000, vol. I, pp. 222-252. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La verifica avverrà tramite esame orale, in cui si valuterà il raggiungimento degli obiettivi formativi. Durante 
l’esame lo studente dovrà quindi dimostrare di possedere sia una buona conoscenza dei lineamenti 
principali della Letteratura italiana del Medioevo, sia gli strumenti necessari per affrontare criticamente i testi 
analizzati nel corso delle lezioni. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma di esame. 
  



Letteratura tedesca 
(Artemio Focher) 

 
PREREQUISITI 
Saper comprendere testi letterari, poetici, drammaturgici e argomenti storico-letterari. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la conoscenza di argomenti letterari, culturali, storici, politici, storico-musicali delle aree di 
lingua tedesca (in particolare Germania e Austria), dalla seconda metà del XVIII secolo ad oggi. A fine corso 
gli studenti dovranno non solo essere in grado di sviluppare autonomamente e consapevolmente un 
discorso coerente sugli argomenti trattati a lezione, ma anche dimostrare di avere sviluppato capacità 
critiche e metodologiche utili alla fruizione di testi di varia tipologia. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Corso monografico: Tra tradizione e innovazione: prosa e poesia in epoca Biedermeier - Vormärz (1815-
1848). La Germania postromantica (percorsa nel profondo da forti, inedite tensioni sociali e politiche) visse 
una crescente richiesta di letteratura che portò a un rapido, imponente e originale sviluppo di prosa e poesia, 
alla nascita di innumerevoli riviste nonché alla creazione di nuovi generi letterari. Il corso prenderà in esame 
le caratteristiche di tale macroscopico fenomeno letterario-culturale tedesco soffermandosi in particolare, 
dopo una sezione introduttiva che metterà in risalto le caratteristiche sociali, politiche, culturali e letterarie del 
periodo, sul pensiero e su opere selezionate di Heinrich Heine, Georg Büchner, Adalbert Stifter, Georg 
Weerth, Franz Grillparzer (più alcuni autori minori). Precisi riferimenti bibliografici verranno dati durante le 
lezioni. I testi letterari (solo nelle parti utili al corso) saranno distribuiti in dispense. I testi verranno letti e 
commentati su edizioni in lingua italiana. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, con frequente ausilio di attrezzature multimediali, in particolare slides di PowerPoint (con 
immagini e testi appositamente predisposti per il corso). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Verranno indicati nello svolgimento delle lezioni sia per il corso monografico sia per la parte generale. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale tradizionale. Verrà dapprima verificata la preparazione con domande precise sul corso 
monografico svolto a lezione. Gli studenti a fine corso ricevono a tale proposito un dettagliato programma. 
Tale programma dettagliato deve servire sia come check-list per verificare se si conoscono tutti gli argomenti 
del corso, e quindi se si è in possesso degli appunti e dei materiali di tutte le lezioni, sia come base per 
l'esame orale, contenendo un elenco ragionato di tutti gli argomenti sviluppati a lezione. Dopo avere 
verificato la preparazione del corso monografico verrà verificata la preparazione della parte generale "di 
contorno" al corso monografico. Tale parte va preparata sulla base di un elenco di letture posto al termine 
del programma distribuito agli studenti a fine corso.  
 

 
  



Letterature romanze (6 CFU) 
(Maria Sofia Lannutti) 

 
 
PREREQUISITI 
Non sono richieste conoscenze specifiche. È auspicabile, ma non necessaria, la frequenza del corso di 
Filologia romanza. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso approfondisce, entro il quadro delle letterature romanze del medioevo, lo studio di uno o più generi, 
autori, opere, aspetti storiografici, geo-culturali, metodologici, retorico-formali, in ottica comparatistica e 
attraverso la lettura di testi significativi. Obiettivi formativi: conoscenza delle caratteristiche salienti del 
sistema letterario romanzo del medioevo. Risultati di apprendimento: capacità di analizzare e 
contestualizzare i testi letterari del medioevo romanzo.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
L’intertestualità nella poesia romanza del medioevo: tipologia ed esempi. Attraverso la lettura di testi poetici 
delle letterature italiana, occitana e francese, si illustreranno le forme e la funzione del dialogo intertestuale e 
la sua importanza per l’interpretazione letterale e simbolica dei testi.  
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali introduttive e lezioni interattive, in cui saranno presentati agli studenti i testi letterari e 
scientifici che serviranno per la descrizione e l’esemplificazione della fenomenologia del dialogo intertestuale 
nella poesia romanza del medioevo.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 

– A. BERNARDELLI, Che cos’è l’intertestualità, Roma, Carocci, 2013. 

– C. SEGRE, Intertestuale/Interdiscorsivo: appunti per una fenomenologia delle fonti, in La parola 
ritrovata, ed. C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio 1982, pp. 15-28. 

– M.S. LANNUTTI, La commedia degli inganni. Processo cognitivo e registro dottrinale nel canto XXIII 
dell’Inferno, «Rivista di studi danteschi», 16 (2016), pp. 225-275. 

– M.S. LANNUTTI, Laureta novata. L’alieniloquium nei madrigali dei «Rerum vulgarium fragmenta», 
«Giornale storico della letteratura italiana», 192 (2015), pp. 172-208. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per i frequentanti: colloquio orale successivo al termine del corso. Il colloquio prevede la verifica delle 
competenze teoriche specifiche e della capacità di analisi dei testi, con particolare attenzione alle relazioni 
intertestuali.  
Per i non frequentanti: colloquio orale. Il programma dovrà essere concordato in tempo utile con la docente. 
Terrà conto di eventuali esigenze specifiche e conterrà testi integrativi rispetto al programma per i 
frequentanti. 
  



Letterature romanze (12 CFU) 
(Maria Sofia Lannutti) 

 
PREREQUISITI 
Non sono richieste conoscenze specifiche. È auspicabile, ma non necessaria, una conoscenza basilare del 
latino. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso introduce allo studio delle letterature romanze con speciale riguardo ai secoli medievali, in ottica 
comparatistica e con particolare attenzione alla linguistica e ai problemi della filologia e della storia della 
tradizione manoscritta. Obiettivi formativi: conoscenza dei principali fenomeni linguistici che riguardano la 
transizione dal latino alle lingue romanze e dei fondamenti della critica del testo applicata alle letterature 
romanze del medioevo; conoscenza delle caratteristiche salienti del sistema letterario romanzo del 
medioevo. Risultati di apprendimento: capacità di analizzare e contestualizzare i testi del medioevo 
romanzo, anche da un punto di vista linguistico e filologico.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso è suddiviso in due parti. La prima consiste in un’introduzione generale alle letterature romanze, 
con particolare attenzione ai problemi linguistici e filologici, che saranno affrontati attraverso l’analisi di 
testi significativi. La seconda svilupperà il tema dell’intertestualità nella poesia romanza del medioevo. 
Attraverso la lettura di testi poetici delle letterature italiana, occitana e francese, si illustreranno le forme e 
la funzione del dialogo intertestuale e la sua importanza per l’interpretazione letterale e simbolica dei 
testi.  
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali introduttive e lezioni interattive, in cui saranno presentati agli studenti i testi letterari e 
scientifici che serviranno per la descrizione e l’esemplificazione dei fenomeni linguistici, dei concetti 
fondamentali di critica del testo, dei generi letterari, della fenomenologia del dialogo intertestuale nella 
poesia romanza del medioevo.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 

– P. G. BELTRAMI, La filologia romanza, Bologna, Il Mulino, 2017: Parte seconda, Parte terza, 
Appendice di metrica. 

– A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino, 2015: capitoli 3-4; Appendice 
1. 

– A. BERNARDELLI, Che cos’è l’intertestualità, Roma, Carocci, 2013. 

– C. SEGRE, Intertestuale/Interdiscorsivo: appunti per una fenomenologia delle fonti, in La parola 
ritrovata, ed. C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio 1982, pp. 15-28. 

– M.S. LANNUTTI, La commedia degli inganni. Processo cognitivo e registro dottrinale nel canto XXIII 
dell’Inferno, «Rivista di studi danteschi», 16 (2016), pp. 225-275. 

– M.S. LANNUTTI, Laureta novata. L’alieniloquium nei madrigali dei «Rerum vulgarium fragmenta», 
«Giornale storico della letteratura italiana», 192 (2015), pp. 172-208. 

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



Lingua e letteratura greca 
(Fausto Montana) 

 
PREREQUISITI 
Buona conoscenza della lingua greca antica (livello liceale). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce la conoscenza dello sviluppo diacronico e delle caratteristiche formali della letteratura greca antica. 
Prevede l’acquisizione di capacità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi della civiltà 
letteraria greca antica in lingua originale. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
“Trygodìa”. Aristofane e la rifondazione della poetica comica. Attraverso la lettura di passi delle commedie 
aristofanee, tratti soprattutto dalle parabasi, si approfondiranno gli aspetti peculiari della "riforma" aristofanea 
del genere comico, nel periodo storico più importante dell’Atene di età classica e nel quadro più generale 
dello sviluppo della civiltà letteraria greca antica. Inoltre, lo studente dovrà scegliere con il docente un'opera 
greca antica da preparare, in lingua originale, per l'esame. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali. Si adotterà una vivace interazione, anche con l'ausilio di sussidi didattici (dispensa 
cartacea e materiali digitali). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per la storia della letteratura greca antica (punto 2 del programma): F. MONTANARI-F. MONTANA, Storia 
della letteratura greca. Dalle origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010; oppure un buon manuale 
liceale (da sottoporre all’approvazione del docente). Per la scelta dell’opera letteraria in lingua originale 
(punto 3 del programma), indicazioni specifiche saranno fornite a lezione; richieste individuali potranno 
essere rivolte direttamente al docente, anche via e-mail (fausto.montana@unipv.it). Ulteriore bibliografia di 
approfondimento sarà indicata dal docente durante le lezioni. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale. L’esame è inteso a verificare la conoscenza: 1) di argomenti e testi (in originale) presentati 
nelle lezioni; 2) della storia della letteratura greca antica dalle origini all’età imperiale (vedi Bibliografia); 3) di 
un testo letterario greco antico, da concordare con il docente, in lingua originale: lettura e commento 
linguistico e contenutistico. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Materiale didattico disponibile sulla piattaforma di e-learning Kiro (http://idcd.unipv.it/). Gli studenti non 
frequentanti sono tenuti a prendere contatto con il docente, a ricevimento oppure via email 
(fausto.montana@unipv.it). 
  



Lingua e letteratura latina 
(Luigi Galasso) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza del lessico di base e delle forme morfologiche e strutture sintattiche fondamentali della lingua 
latina. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L’obiettivo dell’insegnamento è fornire la conoscenza di base di alcuni testi particolarmente significativi della 
tradizione latina classica, in lingua originale, con particolare attenzione alla loro collocazione all’interno del 
sistema dei generi letterari e al loro apporto all’evoluzione della cultura letteraria a Roma. Verrà dato 
particolare spazio ai problemi generali della cultura latina e al suo esito nelle letterature moderne. Si farà 
costante riferimento ai metodi e agli strumenti dell'esegesi testuale e della ricerca letteraria. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso monografico è dedicato alla lettura in lingua originale, con traduzione e commento, di una selezione 
rappresentativa delle opere di autori di poesia d’amore dalla tarda età repubblicana (principalmente Catullo) 
a quella augustea (Properzio, Tibullo, Ovidio). 
Gli studenti dovranno inoltre conoscere i lineamenti principali della storia della letteratura latina, da preparare 
su un buon manuale liceale (si consiglia G.B. CONTE - E. PIANEZZOLA, Storia e Testi della letteratura latina, 
Firenze, Le Monnier, 2008), dalle origini fino alla morte di Settimio Severo. 
Si richiede la lettura con traduzione e analisi linguistico-grammaticale di SALLUSTIO, De Catilinae 
coniuratione oppure, in alternativa, di VIRGILIO, Eneide, libro quarto. 
Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di conoscere il seguente saggio: 
P. PINOTTI, L’elegia latina: storia di una forma poetica, Roma, Carocci, 2002. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezione frontale. Durante le lezioni il docente illustrerà lo sviluppo della poesia d’amore a Roma, 
partendo dai preneoterici e da Catullo e dando particolare rilievo poi agli autori elegiaci. I testi verranno 
letti in lingua originale, tradotti e analizzati nel dettaglio e poi contestualizzati in riferimento all’evoluzione 
del genere e dell’ ‘ideologia’ di cui sono portatori. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
I testi letti a lezione verranno resi disponibili sulla piattaforma Kiro. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale. L’esame verterà in primo luogo sugli argomenti esposti a lezione, che lo studente dovrà 
dimostrare di avere compreso e rielaborato, e quindi sulla parte da preparare autonomamente. Verranno 
poste domande riguardo agli autori e ai movimenti più importanti, che lo studente dovrà saper delineare e 
collocare all’interno dello sviluppo della letteratura latina, basandosi su quanto appreso dal manuale. Quanto 
al testo da lui scelto, verrà chiesto di leggerlo (se poetico con la scansione metrica) e poi di rispondere a 
domande vertenti sulla morfologia e la sintassi di base della lingua latina. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore 
bibliografia. 
 
  



Lingua inglese 
(Amy Marie Mc Intire) 

 
 
PREREQUISITI 
Lingua inglese 1 è un corso intensivo che porta i principianti fino al livello di inglese B1. Gli studenti che 
superano con successo una verifica iniziale saranno esonerati dalle prime 4 lezioni di grammatica.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L'obiettivo di Lingua Inglese 1 è quello di portare tutti gli studenti ad un livello di inglese equivalente allo 
standard B1 fissato dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per le lingue. A completamento del 
corso, gli studenti saranno in grado di tradurre un testo (abilità di comprensione scritta), fare una 
presentazione in lingua inglese (abilità di comunicazione orale), e di gestire le sessioni di conversazione 
domanda-risposta.  Gli studenti saranno adeguatamente preparati per la fase successiva di evoluzione della 
loro competenza linguistica, tra cui l'apprendimento di strutture grammaticali più complesse e lo sviluppo 
della scrittura accademica. 

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Gli studenti seguiranno un corso di 30 ore di studio intensivo di grammatica e 30 ore di studio di letterature. 
Siccome la lingua è il prodotto della propria cultura, durante il corso leggeremo due importanti scrittori 
americani--la vincitrice del premio Pulitzer Harper Lee e il suo contemporaneo, Truman Capote. Leggendo e 
analizzando “Il Buio Oltre la Siepe" e “Il Visitatore del Ringraziamento", studieremo come le esperienze 
letterarie e linguistiche che li accomunano hanno influenzato il linguaggio e gli intenti delle rispettive 
letterature. 

 
METODI DIDATTICI 
Oltre ad un corso di grammatica molto rigoroso, gli studenti studieranno e tradurranno testi letterari, al fine di 
analizzare e rafforzare le strutture grammaticali introdotte in classe. Inoltre, la traduzione del testo è 
fondamentale per aiutare gli studenti a sviluppare il loro vocabolario e a consolidare la loro capacità di 
comprensione (il primo e più importante passo nell'apprendimento di una nuova lingua). Durante le lezioni, ci 
saranno anche sessioni di domanda e risposta che aiutano a sviluppare le capacità di comunicazione. Sarà 
quindi mostrata una versione cinematografica delle opere letterarie scelte in modo da fornire l'opportunità di 
migliorare la comprensione, arricchire la conoscenza del lessico e facilitare la discussione mettendo a 
confronto letteratura e film. La partecipazione in aula è fortemente incoraggiata dato che lo sviluppo della 
competenza linguistica, come l’esecuzione musicale, richiede molta pratica. 

 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Lee, Harper. To Kill a Mockingbird. London: Arrow Books, 1989. 
Capote, Truman. The Thanksgiving Visitor. New York: Vintage, 2004. 
Murphy, Raymond. English Grammar in Use.  
  Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
Redman, Stuart. English Vocabulary in Use.  
  Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
Mulligan, Robert, dir. To Kill a Mockingbird. Basato sul libro di Harper Lee.  
  Perf. Gregory Peck. Universal Pictures, 1962. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua inglese nel quale lo studente dovrà dimostrare la 
conoscenza (lettura ad alta voce e traduzione in italiano) degli argomenti e dei materiali esaminati durante il 
corso. Inoltre lo studente dovrà presentare una relazione orale in lingua inglese su un articolo a scelta 
dell’area musicologica, letteraria o artistica, concordato con il docente, dimostrando di conoscerne i 
contenuti.  
Gli studenti non frequentanti e gli studenti che non hanno frequentato almeno il 75% del corso dovranno 
sostenere prima del colloquio una prova scritta (della durata di due ore) consistente in una traduzione 
dall’inglese e in una verifica di grammatica.  
Non è possibile sostenere la prova scritta e la prova orale nello stesso giorno.  



Gli studenti, frequentanti e non, dovranno concordare in anticipo con il docente l’argomento a scelta 
dell’esame orale. La motivazione culturale della scelta dovrà essere presentata in lingua inglese e con 
adeguata argomentazione in sede d’esame.  

  



Lingua Inglese 2 
(Ilaria Bianchi) 

 
 
PREREQUISITI 
Gli studenti dovrebbero possedere una discreta competenza nelle quattro abilità della lingua inglese, almeno 
al livello CEFR B1. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L’insegnamento si propone di approfondire lo studio della letteratura inglese e di offrire gli strumenti 
metodologici necessari per affrontare la lettura, la contestualizzazione, l’interpretazione e l’analisi dell’opera 
teatrale “Hamlet” di W. Shakespeare . 

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): lo studente conosce i 
fondamenti storico-culturali e possiede gli strumenti critico-letterari per lo studio dell’opera; 

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding ) : lo 
studente ha le competenze linguistiche e letterarie per la descrizione e l’analisi dell’opera; 

- Autonomia di giudizio (making judgments): lo studente possiede capacità critiche che lo mettono in 
grado di analizzare e valutare l’opera, sa esprimere opinioni autonome su temi sviluppati ed 
affrontati attraverso l’opera stessa; 

- Abilità comunicative (communication skills): lo studente sa utilizzare la lingua anche settoriale per 
fini comunicativi; 

- Capacità di apprendimento (learning skills):  lo studente acquisisce gli strumenti metodologici e le 
competenze bibliografico-critiche necessari per sviluppare ulteriormente il proprio ambito di 
conoscenze. 

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il modulo si concentra sull’analisi semiotica del testo teatrale “Hamlet” attraverso lo studio di testi critici 
correlati alla tragedia oggetto del programma. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali in inglese con utilizzo di audiovisivi. Lettura, traduzione ed analisi del testo. Proiezione di 
video che trattano gli argomenti in programma, con analisi del linguaggio e discussione dei contenuti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
William Shakespeare, Hamlet, edizione originale in lingua inglese 
 
I materiali del corso (critical essays  and studies, guides reperibili liberamente in internet) verranno illustrati e 
resi disponibili attraverso la piattaforma Kiro in forma di testi Pdf. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’esame si terrà in inglese. Il superamento della prova scritta è obbligatorio per gli studenti non frequentanti 
per poter sostenere la prova orale conclusiva. Tale prova scritta mira a valutare la competenza linguistica a 
livello B2 QCER. 
La prova orale, con votazione in trentesimi ed eventuale lode, consiste nella lettura, traduzione e commento 
dell’opera, nella discussione dei principali temi analizzati e nella presentazione orale di un approfondimento 
a scelta del/lla candidato/a nell’ambito del Corso Monografico. La valutazione terrà conto anche del profitto 
conseguito durante il corso di consolidamento ed approfondimento delle competenze linguistiche di base 
tenuto dal prof. M. Elphinstone.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
  



Lingua tedesca 
(Artemio Focher) 

 
 
PREREQUISITI 
Avere minime competenze grammaticali di lingua italiana. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la competenza necessaria per affrontare testi scritti in lingua tedesca standard moderna. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso di Lingua tedesca ha come unico obiettivo l’acquisizione della competenza necessaria per affrontare 
testi scritti, anche impegnativi, in lingua tedesca. Il corso non prevede quindi parlate o di conversazione. Il 
corso prevede lo studio delle strutture grammaticali della lingua tedesca, un approfondimento sul lessico, in 
modo da evitare quanto possibile l'uso del dizionario bilingue e l’apprendimento di differenti tecniche di 
lettura, anche grazie a esercitazioni su testi di varia tipologia (letterari, musicologici, ecc.). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali tradizionali ed esercitazioni su testi. Utilizzo di attrezzature multimediali. Il corso, di 60 ore, si 
sviluppa senza interruzioni sui due moduli del primo semestre (ottobre 2017-gennaio 2018). Numerosissimi 
esercizi sempre mirati alla sola lettura accompagnano l'intero corso.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Come libro di testo verrà utilizzato il seguente volume: Artemio Focher, Leggere in tedesco, Hoepli, Milano 
2017. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Prova scritta consistente in una traduzione di un testo 

in lingua tedesca moderna di circa 2000 battute, di argomento letterario, storico-letterario o storico-musicale 
(con dizionario bilingue cartaceo, in un tempo di 4 ore). 
Gli studenti Erasmus germanofoni che intendessero sostenere l'esame di Lingua tedesca dovranno 
dimostrare una perfetta competenza della lingua italiana (nella prova scritta di traduzione dal tedesco 
all'italiano), nonché di saper tradurre brillantemente in italiano testi tedeschi arcaici scritti in alfabeto gotico. 
 

 
  



Lingua tedesca 2 
(Artemio Focher) 

 
PREREQUISITI 
Avere buone competenze grammaticali di lingua italiana e tedesca. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la competenza necessaria per affrontare testi tedeschi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto 
gotico e dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, testi poetici, liederistici, diaristici e librettistici, come 
pure testi in tedesco moderno anche molto impegnativi. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Corso avanzato di lettura in lingua tedesca (di 36 ore, da tenersi nel secondo semestre) finalizzato 
all’acquisizione della competenza necessaria per affrontare testi sette-ottocenteschi scritti in alfabeto gotico, 
dai tratti ortografici e/o grammaticali arcaici, come pure testi linguisticamente impegnativi come testi poetici, 
liederistici, diaristici e librettistici. All’occorrenza si farà cenno ad argomenti di filologia germanica con l’unico 
scopo di facilitare il riconoscimento e quindi la comprensione e la memorizzazione del lessico tedesco. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali tradizionali ed esercitazioni su testi. Uso di attrezzature multimediali. Numerosissimi esercizi 
sempre mirati alla sola lettura accompagnano l'intero corso.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Come libro di testo verrà utilizzato il seguente volume: ARTEMIO FOCHER, Leggere in tedesco, Hoepli, Milano 
2017, più fotocopie con testi sette-ottocenteschi di vario tipo scritti in gotico e fotocopie di testi poetici, 
diaristici e librettistici. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova scritta consistente in una traduzione italiana di un breve testo ottocentesco in gotico, di una breve 
poesia ottocentesca scritta in gotico più alcune domande su un ampio testo in tedesco moderno (prova di 
lettura selettiva) con uso di dizionario bilingue cartaceo, in un tempo di 4 ore. 
 
  



Linguistica generale 
  



Linguistica italiana 
(Piera Tomasoni) 

 
 
PREREQUISITI 
Sono richiesti il possesso delle competenze linguistiche e grammaticali normalmente assicurate dalla scuola 
secondaria, eventualmente da consolidare con il sostegno del tutor, e una formazione culturale umanistica di 
base. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si divide in due parti. La prima si propone di fornire il quadro storico- culturale, nonché le 

conoscenze, le metodologie e gli strumenti per lo studio delle strutture, delle  varietà e degli usi dell’italiano 

contemporaneo. La seconda mira a fornire le medesime competenze per lo studio della lingua in diacronia. I 
risultati di tale apprendimento consentiranno agli studenti una corretta e consapevole lettura linguistica di 
testi  del presente e del passato, in vista di futuri approfondimenti in sede specialistica. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 

Prima parte. L’italiano contemporaneo.  

L’unificazione politica dell’Italia e la difficile costituzione di una lingua d’uso unitaria. La Relazione 

manzoniana e il Proemio di G.I. Ascoli. L’italiano popolare nelle testimonianze scritte della Grande Guerra 

(lettura di testi esemplari). L’architettura dell’italiano contemporaneo: standard e neostandard. Le variazioni: 

diacronica, diatopica, diamesica, diafasica, diastratica (lettura di testi esemplari). La lingua letteraria: lettura 
de La luna e i falò di Cesare Pavese.  
 
Seconda parte. La diacronia. 
Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana. Fondamenti di grammatica storica della lingua 
italiana e dei suoi dialetti. Lettura di brevi esempi di volgari medievali. La scrittura della storia: lettura di brani 
scelti dalla cronaca bresciana di Cristoforo Soldo (sec: XV). 
. 
METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali e attività seminariale, durante la quale gli studenti si eserciteranno specialmente 

nell’analisi linguistica dei testi. 

Materiali utili per l’analisi potranno essere scaricati dalla piattaforma Kiro. 

 
TESTI DI RIFERIMENTO 

- I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Nuova edizione, Roma, 
Carocci, 2010. 

- Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. TRIFONE, Nuova edizione, Roma, 

Carocci, 2009. 
- A. MANZONI, Scritti linguistici editi, a cura di A. Stella e M. Vitale, Milano, Centro nazionale di Studi 

manzoniani, 2000. 
- G.I. ASCOLI, Scritti sulla questione della lingua, a cura di C. Grassi, Torino, Einaudi, 1975. 
- La Grande Guerra, a cura di S. FONTANA E M. PIERETTI, Milano, Silvana Editoriale, 1980. 

- C. PAVESE, La luna e i falò, Introduzione di G.L. Beccaria, Torino, Einaudi, 2013. 

- C. MARAZZINI,La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino, 2002. 

- G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2007. 

- R. GUALDO, La scrittura storico-politica, Bologna, il Mulino, 2013. 
- La Cronaca di Cristoforo da Soldo, a cura di G. Brizzolara,in Rerum italicarum scriptores, Nuova 

edizione riveduta, ampliata e corretta, con la direzione di Giosuè Carducci, Vittorio Fiorini, Pietro 

Fedele,t. XXI, p. III, Bologna, Zanichelli, 1938. 
 

 
 



MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Dopo la conclusione della prima parte, gli studenti sosterranno una prova scritta, obbligatoria, con  domande 

aperte su argomenti trattati durante le lezioni e saggi di analisi linguistica. Tale prova permetterà di 

evidenziare, e successivamente di colmare, eventuali lacune. 

Dopo la seconda parte, l’esame finale consisterà in un colloquio su argomenti trattati nell’intero corso, con 

particolare attenzione all’analisi linguistica dei testi proposti. La valutazione terrà conto di entrambe le prove. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sosterranno un colloquio orale sulle seguenti opere: 

- I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana cit. 

- Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano cit. 

- C. MARAZZINI, La lingua italiana cit., 
- G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica cit. 
- P. MANNI, Storia della lingua italiana. Il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003 
- P. TROVATO,Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 1994. 
- P.V. MENGALDO, Storia della lingua italiana. Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994. 

Gli ultimi tre volumi andranno preparati completi della Parte seconda. Antologia di testi, analizzati 
linguisticamente. 
 
  



Metodologia della ricerca bibliografica 
(Carlo Bianchini) 

 
PREREQUISITI 
È essenziale che tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, possiedano una buona conoscenza della 
lingua italiana scritta e delle regole di base per la redazione dei testi. È molto utile  una minima 
predisposizione agli aspetti tecnologici che sono essenziali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere scopo, funzioni, tecniche e problemi della Bibliografia e delle discipline bibliografiche. 
Conoscere contenuti e le modalità di creazione, disseminazione, ricerca, rappresentazione e valutazione 
dell’universo bibliografico. Apprendere i principi e le basi dell’information literacy e dell’allestimento dei 
repertori bibliografici finalizzati alla ricerca scientifica. 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 1. Impostare correttamente un lavoro scientifico (per 
esempio: presentazioni, elaborati, tesine, tesi); 2. Cercare, valutare, selezionare, organizzare e utilizzare le 
fonti per un lavoro scientifico; 3. Usare con consapevolezza e competenza un repertorio bibliografico, un 
catalogo, una banca dati, un motore di ricerca; 4. Allestire un repertorio bibliografico; 5. Utilizzare un 
reference manager 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La Bibliografia e le discipline bibliografiche. L’universo bibliografico e la sua rappresentazione. Ricerca, 
produzione e disseminazione della conoscenza registrata. Strumenti di ricerca bibliografica: repertori 
bibliografici, cataloghi, banche dati, motori di ricerca. Metodologia della ricerca bibliografica. L’allestimento 
dei repertori bibliografici. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e approfondimenti usando 
la lavagna. Nel corso delle lezioni in aula informatica verranno svolte esercitazioni pratiche allo scopo di 
esemplificare alcune procedure metodologiche discusse in aula. Durante il corso potranno essere 
organizzati seminari o visite di studio presso strutture che offrono strumenti di particolare interesse 
bibliografico. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la preparazione dell’esame orale lo studente può avvalersi, a sua discrezione, delle diapositive fornite 
dal docente e/o delle letture indicate in calce a ciascuna unità didattica quali percorsi di preparazione alle 
lezioni o di approfondimenti personali in fase di studio e/o dei testi indicati di seguito, per avere un quadro 
generale della disciplina: 
C. BIANCHINI, 010 Bibliografia, in Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da Mauro Guerrini, Milano, 
Bibliografica, 2007, p. 74-91.  
M. SANTORO, Lezioni di bibliografia, con la collaborazione di G. Crupi, Milano, Bibliografica, 2012. 
Per gli studenti non frequentanti: 
C. BIANCHINI, Come imparare a riconoscere il falso in rete, Milano, Bibliografica, 2017. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’esame orale verte sulla discussione dei temi trattati a lezione, all’interno di ciascuna unità didattica. Nella 
discussione il candidato deve dimostrare conoscenza dei contenuti e della terminologia tecnica, capacità di 
rielaborazione critica delle questioni esaminate, chiarezza dell’esposizione, capacità di sintesi e capacità di 
individuare nodi cruciali e trasversali della disciplina. 
È inoltre richiesta la redazione di un abstract e di una recensione di due testi diversi scelti tra quelli che 
verranno indicati a lezione. 
  



Metodologia della ricerca bibliografica 
(Pietro Zappalà) 

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



Metodologia della ricerca d’archivio 

(Valeria Leoni) 
 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze e abilità acquisite attraverso il processo formativo della scuola secondaria superiore, in 
particolare i lineamenti generali della storia italiana dal medioevo all’età contemporanea. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso intende fornire anzitutto la conoscenza dei fondamentali aspetti teorici e storici della disciplina con lo 
scopo, in particolare, di definire metodi e strumenti utili ad un approccio consapevole alle fonti d’archivio. Al 
termine del corso lo studente avrà acquisito gli elementi di base necessari per l’individuazione, l’utilizzo e la 
descrizione delle fonti archivistiche. Le esercitazioni, svolte nella seconda parte del corso, permetteranno di 
sperimentare operativamente le competenze acquisite. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Nella prima parte del corso saranno trattati i seguenti argomenti: 
Le caratteristiche della documentazione archivistica 
I soggetti produttori di archivi 
I luoghi di conservazione delle fonti archivistiche 
Gli strumenti per la consultazione: guide, inventari cartacei e digitali 
La descrizione delle fonti archivistiche 
 
Nel corso delle esercitazioni (seconda parte del corso) verrano proposte attività pratiche di riordino e 
descrizione di fonti archivistiche. 
 
 
METODI DIDATTICI 
La prima parte del corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali in aula, oltre che di visite didattiche 
presso istituti di conservazione cittadini. In occasione di tali visite saranno presentati i principali complessi 
documentari conservati, illustrando caratteristiche, modalità di formazione, di trasmissione, di 
conservazione degli stessi e gli strumenti di ricerca utili alla loro consultazione. 
La seconda parte si svolgerà nella forma del lavoro di gruppo sotto la guida della docente per permettere 
agli studenti di sperimentare operativamente attività di riordino e descrizione di fonti archivistiche. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- F. VALACCHI, Diventare archivisti, Milano, Editrice Bibliografica, 2014 
- P. CARUCCI, Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 1983 (27^ ristampa 
2016), pp. 11‒38, 48‒54, 68-98, 131‒230, corrispondenti ai capp. 1‒3, 5, 7, 8, 10, 11 e Glossario 
- F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, in F. VALENTI, Scritti 
e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le 
attività culturali ‒ Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 57), 
pp. 135‒224 (liberamente disponibile nella Biblioteca digitale della Direzione generale archivi 
http://www.archivi.beniculturali.it/ ) 
 
Materiali didattici volti ad approfondire alcune parti del corso saranno indicati e messi a disposizione durante 
le lezioni sulla piattaforma Kiro. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale sui contenuti del corso. 
Per gli studenti frequentanti il colloquio si soffermerà in particolare sugli argomenti trattati durante le lezioni 
sia in aula sia nel corso delle visite, oltre che sulle attività svolte durante l’esercitazione. 
Gli studenti non frequentanti dovranno essere in grado di esporre gli argomenti oggetto del corso così come 
presentati nei testi di riferimento. 
  

http://www.archivi.beniculturali.it/


Modalità e Contrappunto  
(Daniele Sabaino – Antonio Delfino) 

 
 
PREREQUISITI 
Lettura della musica nel setticlavio. Conoscenza delle scale e degli intervalli. 
 

PRIMO MODULO: MODALITA’ (Daniele Sabaino) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere e analizzare l’organizzazione dello spazio 
sonoro dei repertori monodici e polifonici precedenti l’affermazione pratica e teorica del sistema tonale e in 
particolare della polifonia del secondo Cinquecento, e conoscerà il dibattito musicologico che si è andato 
sviluppando al riguardo negli ultimi cinquant’anni. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il concetto di modo e il sistema degli otto modi nella teoria e nella pratica musicale del Medioevo e del 
Rinascimento. 
La solmisazione e la trasposizione modale. 
La cadenza nel repertorio polifonico: tipologia e funzioni. 
L’ampliamento del sistema da otto a dodici modi e i mutamenti nello spazio tonale tra Cinquecento e 
Seicento, 
L’organizzazione dello spazio sonoro rinascimentale nel dibattito musicologico contemporaneo. 
Alla parte teorica si affiancheranno esercitazioni analitiche condotte su musiche di Ingegneri, Josquin, 
Lasso, Marenzio, Morales, Mouton, Palestrina, Rore, Victoria, Willaer e altri autori rinascimentali. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali ed esercitazioni analitiche di composizioni polifoniche vocali del secondo Cinquecento. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

 M.T. ROSA BAREZZANI, voce Modalità, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei 
Musicisti, sez. I, Il Lessico, vol. III, Torino, UTET, 1984, pp. 156-162. 

 F. 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, Institute of Musicology, Kraków, Jagellonian University, 
2003, pp. 36-49. 

 M. MANGANI – D. SABAINO, Tonal types and modal attribution in late Renaissance polyphony. New 
observations, “Acta Musicologica”, 80/2 (2008), pp. 231-250. 

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

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova scritta comprendente (1) analisi dello spazio sonoro (tonal type, modo d’impianto e piano cadenzale) 
di un mottetto o madrigale del Rinascimento; (2) domande a risposta aperta e chiusa sulla bibliografia di 
riferimento. 
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite e la confidenza con la bibliografia di riferimento. 
NB: Il colloquio è obbligatorio per gli studenti che nella prova scritta hanno conseguito un voto compreso tra 
18/30 e 21/30; facoltativo per gli studenti che nella prova scritta hanno conseguito un voto pari o superiore a 
22/30. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 



Gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni devono in ogni caso integrare la bibliografia precedente 
con il seguente testo: B. MEIER, I modi della polifonia vocale classica, LIM, Lucca, 2015, pp. 11-233 (ovvero 
nell’originale tedesco Die Tonarten der klassischen Vocalpolyphonie, Utrecht, Oostoek Scheltema & 
Holkema, 1974, pp. 19-219, oppure nella traduzione inglese: The Modes of Classical Vocal Polyphony, New 
York, Broude Brothers, 1988, pp. 23-234). 

 
SECONDO MODULO: CONTRAPPUNTO (Antonio Delfino) 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Si propone di introdurre alla conoscenza di una delle dimensioni organizzative dello spazio sonoro dei 
repertori monodici e polifonici precedenti l’affermazione pratica e teorica del sistema tonale nonché di 
fornire, attraverso l’analisi di composizioni significative ed esercitazioni pratiche di scrittura e anche in 
prospettiva storica, gli elementi fondamentali della tecnica contrappuntistica. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Corso di base che mira a fornire gli elementi fondamentali della tecnica contrappuntistica propria del periodo 
rinascimentale. I contrappunti su cantus firmus e su voce data nel Cinquecento. I Contrappunti di Costanzo 
Festa e i Bicinia raccolti da G. Rhau. 
 
BIBLIOGRAFIA 

 R. DIONISI, B. ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, Milano, Suvini Zerboni, 
1979; 

 D. DE LA MOTTE, Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch (1981), ed. it. Il contrappunto, Milano, Ricordi 
1991 (cap. 3 e 4); 

 C. FESTA, Counterpoints on a cantus firmus, ed. by R. Agee, Middleton, A-R Editions, 1997; 

 G. RHAU, Bicinia gallica, latina germanica, tomus 1-2, 1545, hrsg. von B. Bellingham, Kassel-Basel-
London – Saint Louis, Bärenreiter – Concordia Publishing, 1980, 

 
Altra bibliografia di riferimento 

 K. JEPPESEN, Counterpoint: the Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century (varie edizioni); 

 C. GANTER, Kontrapunkt für Musiker. Gestaltungsprinzipien der Vokal- und Instrumentalpolyphonie des 
16. und 17. Jahrhunderts in der Kompositionspraxis von Josquin Desprez, Palestrina, Lasso, Froberger, 
Pachelbel u.a., Salzburg, Katzbichler, 1994; 

 TH. DANIEL, Kontrapunkt. Eine Satzlehre zur Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts, Köln, Dohr, 1997; 

 P. SCHUBERT, Modal Counterpoint, Renaissance Style, New York–Oxford, Oxford University Press, 
1999; 

 TH. DANIEL, Zweistimmiger Kontrapunkt: ein Lehrgang in 30 Lektionen, Köln, Dohr, 2002; 
 P. SCHUBERT, Counterpoint pedagogy in the Renaissance, in The Cambridge History of Western Music Theory, ed. 

by Th. Christensen, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 503-533. 

 
DIDATTICA DEL CORSO 
Lo studio della tecnica contrappuntistica sarà affrontato attraverso la lettura di passi scelti tratti da scritti 
teorici, l’analisi di composizioni significative (contenute principalmente nelle raccolte citate in Bibliografia) e 
lo svolgimento di esercitazioni pratiche di scrittura a due voci. 
 
METODO DI VALUTAZIONE 
L’esame relativo a questo modulo prevede una sola prova scritta nella quale si richiede l’elaborazione di un 
contrappunto a due voci su tema dato (a scelta, cantus firmus o voce estratta da polifonia preesistente). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti che non possono garantire una frequenza assidua dovranno concordare opportune integrazioni 
al programma.  

 
  



Museografia 
(Paolo Plebani) 

 
 
PREREQUISITI 
Allo studente viene richiesta una buona conoscenza della storia dell’arte acquisita durante il corso di laurea 
triennale. La comprensione degli argomenti del corso presuppone inoltre una conoscenza nelle sue linee 
generali della storia del collezionismo e della storia dei musei (agli studenti che non hanno seguito durante 
gli studi precedenti insegnamenti relativi a tali discipline verrà indicato materiale di approfondimento 
specifico). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso intende fornire agli studenti i fondamenti della museografia in una prospettiva teorica, storica e 
tecnico-pratica.  
Lo studente dovrà acquisire una conoscenza di lessico, concetti, strumenti, pratiche e normative inerenti la 
gestione dei musei nei loro diversi aspetti e attività: conservazione e movimentazione delle opere, 
allestimenti e tecniche ostensive, comunicazione e forme di mediazione al pubblico, esposizione 
temporanee. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza delle vicende che riguardano lo sviluppo e 
l’affermazione dei diversi modelli di museo tra la fine dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento, con 
particolare riferimento alla situazione italiana del dopoguerra.  
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso sarà organizzato in due moduli distinti, il primo di carattere generale, il secondo monografico. 
 
Modulo I: Il museo oggi  
Si presenterà il museo nei suoi diversi aspetti e attività: conservazione e movimentazione delle opere, 
allestimenti e tecniche ostensive, comunicazione e forme di mediazione al pubblico, esposizione 
temporanee. Le lezioni affronteranno in particolare i seguenti argomenti: definizioni di museo; 
inventariazione e catalogazione delle collezioni museali; manutenzione, conservazione preventiva e 
restauro; cause di degrado delle opere d’arte; microclima e illuminazione negli ambienti museali; sicurezza 
delle opere; depositi museali; movimentazione delle opere; l’ordinamento e il percorso museale; allestimento 
delle opere; didascalie, pannelli, segnaletica; l’organizzazione di esposizioni temporanee; prestito delle 
opere; assicurazione, trasporto e imballaggio; pubblici del museo; mediazione culturale. 
 
Modulo II: Temi e vicende della museografia italiana del dopoguerra  
Dopo una introduzione finalizzata a illustrare i principali modelli di museo che si sono sviluppati tra la fine 
dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento in Europa e negli Stati Uniti, si prenderà in esame nel 
dettaglio la situazione italiana. Nel secondo dopoguerra, l’affermazione in Italia di una museografia moderna 
costituisce infatti un caso singolare ed emblematico all’interno della più generale storia dell’istituzione 
museale e del dibattito che ha accompagnato il radicarsi del museo nel mondo contemporaneo. Le vicende 
della museografia italiana dal secondo dopoguerra a oggi saranno ripercorse attraverso l’analisi di alcuni 
episodi e momenti significativi, osservati in particolare dal punto di vista privilegiato delle scelte di 
allestimento e ostensive. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni Power Point. Durante il corso si prevede di effettuare almeno 
una visita presso un istituto museale che per organizzazione, vicende storiche o scelte di allestimento risulti 
esemplificativo di alcuni dei contenuti illustrati durante le lezioni. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
Studenti frequentanti 
Oltre alla conoscenza dei temi e degli argomenti che saranno illustrati durante le lezioni per gli studenti 
frequentanti costituiscono testi di studio per l’esame: 
 
- FEDERICA MANOLI, Manuale di gestione e cura delle collezioni museali, Firenze, Le Monnier Università, 
2015  

- PAOLO MORELLO, La “museografia del dopoguerra”. Opere e modelli storiografici, in Storia dell’architettura 
italiana. Il secondo Novecento, a cura di Francesco Dal Co, Milano, Electa, 1997, pp. 392-417 



- MARISA DALAI EMILIANI, Per una critica della museografia del Novecento in Italia. Il “saper mostrare” di Carlo 
Scarpa, Venezia, Marsilio, 2008 

- MARIA CECILIA MAZZI, Musei anni ’50: spazio, forma, funzione, Firenze, Edifir, 2009, pp. 1-184. 
 
Studenti non frequentanti 
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare, oltre alla bibliografia indicata per gli studenti frequentanti, 
anche i seguenti testi: 
 
- MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI, Che cos’è un museo, Roma, Carocci, 2005 

- PATRICIA FALGUIÈRES, L’arte della mostra. Per un’altra genealogia del white cube, in Philippe Duboÿ, Carlo 
Scarpa. L’arte di esporre, Milano, Johan & Levi, 2016, pp. 15-49 

- ERICA BERNARDI, Franco Russoli museologo militante. Dal riordino del Poldi Pezzoli alla “grande Brera”, in 
FRANCO RUSSOLI, Senza utopia non si fa la realtà. Scritti sul museo (1952 – 1977), a cura di Erica Bernardi, 
Milano, Skira, 2017, pp. 19-57 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale nel quale lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di 
saper esporre in modo linguisticamente corretto gli argomenti esaminati durante il corso e la bibliografia 
assegnata.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La frequenza è caldamente consigliata. 
  



Museologia  
(Francesco Frangi) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura artistica europea in età moderna. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza delle prerogative fondamentali della storia del collezionismo di opere d’arte, dal XV al XIX 
secolo. Comprensione delle dinamiche che portarono alla nascita e allo sviluppo delle istituzioni museali 
nell’Europa dell’età moderna. Analisi dei modelli museali affermatisi in quel contesto, a partire dalla fine del 
XVIII secolo. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Dal collezionismo al museo. 
Il corso analizza il percorso culturale che dalle precoci esperienze di collezionismo di opere d’arte nell’Italia 
del XV secolo, portò al progressivo diffondersi di questa pratica nei secoli successivi. In parallelo è indagato 
l’affermarsi, nell’Italia e nell’Europa di età moderna, del fenomeno del museo, dalle prime vicende 
cinquecentesche ai successivi sviluppi della forma e del concetto del museo, tra la fine del XVIII secolo e 
l’inizio del XX secolo.  
 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso prevede lezioni frontali, supportate dalla proiezione di immagini e dall’analisi di testi che saranno 
forniti anticipatamente agli studenti. Sono previste visite a istituzioni museali, preferibilmente di ambito 
lombardo.  
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Firenze, Ponte alle Grazie, 
1991, pp.9-144. 
M. T. FIORIO, Il museo nella storia. Dallo «studiolo» alla raccolta pubblica, Milano, Mondadori, 2011. 
K. SCHUBERT, Museo. Storia di un’idea. Dalla Rivoluzione francese a oggi, Milano, Il Saggiatore, 2004, 
pp.20-74. 
M. C. MAZZI, In viaggio con le Muse. Spazi e modelli del museo, Firenze, Edifir, 2005, pp.203-273. 
 
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti: 
C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Firenze, Ponte alle Grazie, 
1991, pp.147-313. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza delle esperienze 
collezionistiche e museali analizzate durante il corso e la consapevolezza delle complessive dinamiche 
culturali che esse delineano. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le immagini analizzate durante il corso saranno disponibili sul portale Kiro.  
 
  



Musiche popolari contemporanee 
(Alessandro Bratus) 

 
 
PREREQUISITI 
 
La conoscenza delle linee principali di sviluppo degli stili della popular music, in particolare anglo-americana 
e italiana, nel corso del XX e XXI secolo potrà aiutare lo studente a orientarsi nel quadro di un corso che 
avrà principalmente un taglio teorico e sistematico. Completano il quadro dei prerequisiti una buona 
conoscenza degli strumenti di base dell'analisi formale e armonica, oltre a un'esperienza il più possibile 
ampia del quadro tecnologico in cui le musiche di cui sarà oggetto il corso sono prodotte e distribuite. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Il corso introduce ai metodi di analisi applicabili alla canzone come forma comunicativa complessa e alle 
riflessioni sulle connessioni tra musica, società e media che si vengono a formare intorno alla popular music. 
Scopo del corso è mettere lo studente nelle condizioni di saper autonomamente individuare i principali 
connotati formali e comunicativi di una canzone e saperli esprimere in una esposizione orale o scritta che 
faccia uso della terminologia e degli strumenti concettuali adeguati. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Il corso ha lo scopo di fornire un’ampia panoramica sulle principali tematiche e metodologie sviluppate nel 
campo dei popular music studies per approcciarsi all’analisi della canzone sotto il profilo formale, musicale, 
sonoro e contenutistico. In primo luogo si affronterà una ricognizione sulla definizione formale della canzone 
e sulle sue principali dimensioni organizzative e comunicative (struttura modulare, ruolo della ripetizione, ar-
monia, relazione con il testo verbale e la performance vocale), per arrivare alla considerazione del ruolo dei 
media e della tecnologia nel negoziare le forme concrete della sua presenza in quanto prodotto destinato 
alla produzione e distribuzione di massa. 
 
METODI DIDATTICI 
 
Il corso si articola in cicli di lezioni dedicate ai singoli aspetti della canzone (assetto formale, linguaggio 
musicale, rapporto con il testo verbale, influenza degli strumenti tecnologici e dei processi di 
mediatizzazione) e momenti di esercitazione collettiva su esempi scelti dagli studenti, condotti sotto la guida 
del docente usando il programma di analisi delle registrazioni Sonic Visualizer. Le lezioni prevedono un 
impianto il più possibile aperto alla partecipazione degli studenti, oltre che all'interscambio reciproco e con il 
docente. Alla tradizionale impostazione frontale si affiancano ampie discussioni collettive di esempi tratti dal 
repertorio della popular music registrata e brevi presentazioni da parte degli studenti di letture ed estratti dai 
principali testi teorici del campo di studi. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- A. BRATUS, La forma della canzone come sistema: piani, cicli, moduli e processi, in Le forme della 
canzone, a cura di Enrico Careri e Giorgio Ruberti, Lucca, LIM, 2014, pp. 45-66. 
- A. MOORE, Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song, Ashgate, Farnham, 2012, 
pp. 51-89. 
- S. LACASSE, Strategie narrative in “Stan” di Eminem. Il ruolo della voce e della tecnologia 
nell’articolazione della trama fonografica, in Le dimensioni della voce. Una introduzione all’espressività dei 
prodotti vocali, a cura di F. Gervasi, Salento Books, Nardò, 2016, pp. 201-233. 
- S. ZAGORSKI-THOMAS, The Musicology of Record Production, Cambridge University Press, Cambridge, 
2014, pp. 70-91. 
- W. EVERETT, The Foundations of Rock. From Blue Suede Shoes to Suite: Judy Blue Eyes, Oxford  
University Press, Oxford, 2009, pp. 134-156. 
- P. TAGG, La tonalità di tutti i giorni, Il Saggiatore, Milano, 2011, pp. 146-170. 
- R. MIDDLETON, Introduction: Locating the Popular Music Text, in Reading Pop: Approaches to Textual 
Analysis in Popular Music, ed. by R. Middleton, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 1-19. 
- J. SMITH, The Sound of Commerce. Marketing Popular Film Music, Columbia University Press, New York, 
1998, pp. 154-185. 
- A. MOORE, Interpretation: So What?, in The Ashgate Research Companion to Popular Musicology, ed. by 
Derek B. Scott, Ashgate, Farnham, 2009, pp. 411-427. 



- R. MIDDLETON, Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 335-392. 
- D. GRIFFITHS, From Lyric to Anti-Lyric: Analyzing the Words in Popular Song, in Analyzing Popular Music, 
ed. by A. Moore, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 39-59. 
- A. DANIELSEN – R. BRØVIG-HANSSEN, Digital Signatures. The Impact of Digitization in Popular Music 
Sound, MIT Press, Cambridge, 2016, pp. 117-132. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
La valutazione in merito alla padronanza delle competenze acquisite durante il corso terrà conto di fattori 
diversi, quali la partecipazione dello studente alle attività seminariali e alla discussione collettiva nel corso 
delle lezioni, la qualità degli elaborati prodotti (tipicamente si richiede la presentazione di un'analisi scritta di 
una canzone, in forma di file audio digitale commentato e di testo di corredo, da presentare 10 giorni prima 
della data dell'esame), la conoscenza della bibliografia di riferimento e degli esempi audio/video presentati 
nel percorso di preparazione in aula. Per i frequentanti l'esame consisterà in una discussione centrata in 
particolare sugli  ultimi due punti, mentre per i non frequentanti verterà esclusivamente sulla discussione di 
una bibliografia personalizzata, da concordare anticipatamente con il docente. 

 
  



Musiche popolari contemporanee 2 

(Alessandro Bratus – Stephan Pennington) 

 
 
PREREQUISITI 
 
La conoscenza delle linee principali di sviluppo degli stili della popular music, in particolare anglo-americana 
e italiana, nel corso del XX e XXI secolo potrà aiutare lo studente a orientarsi nel quadro di un corso che 
avrà principalmente un taglio teorico e sistematico. Completano il quadro dei prerequisiti una buona 
conoscenza degli strumenti di base dell'analisi formale e armonica, oltre a un'esperienza il più possibile 
ampia del quadro tecnologico in cui le musiche di cui sarà oggetto il corso sono prodotte e distribuite. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Il corso fornisce gli strumenti essenziali per l’approccio alle fonti per lo studio della popular music, intesa 
come pratica in cui materialità, cultura e tecnologia sono intimamente correlate. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Nella prima parte del corso si presenteranno le differenti tipologie fonti alle quali ci si trova di fronte nello 
studio delle tracce materiali della popular music, siano esse di carattere materiale, digitale o performativo. La 
seconda parte del corso, tenuta dal prof. Stephan Pennington, avrà un impianto monografico. "1960s Soul" 
presenterà una panoramica su alcuni dei principali stili e generi della popular music nera americana nel 
periodo successivo alla II guerra mondiale, con un’attenzione specifica per la produzione della Motown e 
della Stax Records, e di altri tra i principali centri di produzione di generi come il rhythm & blues, funk e soul. 
Un particolare riguardo sarà riservato alla relazione tra forme dell’espressione musicale e i temi legati al 
dibattito civile e culturale degli anni Sessanta, sottolineando i legami con il movimento per i diritti civili, la 
controcultura, il nazionalismo e le istanze separatiste di alcune componenti della società nera americana. Il 
corso si basa sull’assunto che lo stile musicale sia il punto di articolazione tra circostanze sociali, culturali e 
politiche che emergono in particolari momenti della storia contemporanea. 
 
METODI DIDATTICI 
 
Nell’esplorazione delle connessioni tra la musica soul degli anni Sessanta e la società americana, gli 
studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con la materia attraverso un approccio integrato che 
comprenderà lezioni frontali, commento di testi e documenti, la discussione collettiva, l’ascolto e l’analisi. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- A. BENNETT – I. ROGERS, Popular Music and Materiality: Memorabilia and Memory Traces, «Popular 
Music & Society», 39/1, 2016, pp. 28-42. 
- N. COOK, Methods for Analysing Recordings, in The Cambridge Companion to Recorded Music, ed. by N. 
Cook, E. Clarke, D. Leech Wilkinson, J. Rink, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 221-245. 
- J. STERNE, MP3. The Meaning of a Format, Duke University Press, Durham, 2012, pp.184-226. 
- T. BURKHALTER, Local Music Scenes and Globalization: Transnational Platforms in Beirut, Routledge, 
New York, 2013, pp. 11-30. 
- M. KATZ, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, Berkeley, 
2010, pp. 10-54. 
- F. SAVINA, Cicognini, Rota, Lavagnino, Savina, Trovajoli: tecniche di post-produzione a confronto, 
«Musica/Tecnologia», 8-9, 2014-2015, pp. 39-55. 
- D. BRACKETT, Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music, University of California 
Press, Berkeley, 2016, pp. 1-40. 
- S. COHEN, Ethnography and Popular Music Studies, «Popular Music», 12/2, 1993, pp. 123-138. 
- T. CATHEFORIS, Sources and Storytelling:Teaching the History of Rock Through its Primary Documents, 
«Journal of Popular Music Studies», 21/1, 2009, pp. 20-58. 
- A. BRATUS, Industry and Craftsmanship in Popular Cinema: An Initial Exploration of Vassil Kojucharov’s 
Archive, «Journal of Film Music», 6/2, 2013, pp. 111-126. 
- T. CONNER – S. JONES, Art to Commerce: The Trajectory of Popular Music Criticism, «IASPM@Journal», 
4/2, 2014, <http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/671/pdf_16>. 
- A. KRIMS, Music and Urban Geography, Routledge, New York, 2000, pp. 1-25. 
 



MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Una prima valutazione delle competenze acquisite sarà verificata sulla base di un elaborato scritto, da 
consegnare 10 giorni prima dell'esame orale. L'elaborato sarà il punto di partenza per la discussione orale, 
nella quale verrà anche discussa la padronanza degli strumenti teorici e pratici acquisiti attraverso lo studio 
dei testi di riferimento. 
  



Paleografia e archeologia del manoscritto 
(Marco D’Agostino) 

 
 
MODULO I: PALEOGRAFIA LATINA 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, prevedendo il corso la lettura di specimina di scritture in 

lingua latina, è opportuno essere in possesso di una conoscenza elementare della lingua. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura nella lingua latina e in volgare dalle origini al 
Rinascimento, con particolare riguardo all’Italia. Sviluppa altresì le competenze necessarie a leggere e 
valutare criticamente le scritture in alfabeto latino con prevalente riferimento alle sue espressioni librarie; 
nonché a collocare in modo appropriato le testimonianze manoscritte nei processi storici e culturali 
nell’ambito dei quali si sono verificate le trasformazioni morfologiche della scrittura. Al termine del corso gli 
studenti sono in grado di leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo, di riconoscere e 
inquadrare storicamente tutte le scritture librarie dalle origini al Rinascimento.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento.  
Il corso prevede lezioni teoriche dedicate alla storia della scrittura e ai metodi dell’ analisi paleografica; sono 
previste lezioni pratiche, durante le quali si leggeranno pagine di manoscritti medievali, riprodotti in facsimile, 
e se ne analizzeranno le caratteristiche grafiche con riguardo anche ai segni diacritici, interpuntivi e ai 
sistemi  abbreviativi propri  delle scritture medievali.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche. Durante il corso vengono di solito organizzate 
alcune visite di studio presso le più importanti biblioteche del territorio italiano (Angelica di Roma, 
Laurenziana di Firenze, Capitolare di Verona, Marciana di Venezia, Ambrosiana di Milano, ecc.), al fine di far 
conoscere alcuni dei preziosi codici custoditi in tali biblioteche. Delle istituzioni di conservazione visitate sarà 
ogni volta illustrata la storia della formazione dei loro preziosi fondi manoscritti. Per la rilevanza dell’aspetto 
pratico della disciplina, la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  

A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992. 
 
 

MODALITA’DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di saper 
leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo e di essere in grado di riconoscere tutte le 
scritture librarie anteriori all’avvento della stampa; lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere e di 
saper esporre in modo linguisticamente corretto la storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento, 
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso. 

 
MODULO II: ARCHEOLOGIA DEL LIBRO MANOSCRITTO 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi 

medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce la conoscenza degli aspetti materiali costitutivi del libro antico nelle sue diverse forme 
(tavolette, rotolo, codice), con particolare attenzione al libro manoscritto in forma di codice. Al termine del 
corso gli studenti sono in grado di elaborare una descrizione interna ed esterna del codice manoscritto, 
relativamente ai suoi elementi principali.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Elementi generali di codicologia; storia e formazione del codice. 



Il corso prevede lezioni pratiche su codici conservati presso la Biblioteca Statale di Cremona, alla 
presenza del docente, con lo scopo di imparare a descriverli. Le lezioni in biblioteca si terranno a partire 
dal mese di novembre: chi non potesse frequentarle deve concordare con il docente, all’inizio dell’anno 
accademico e comunque non oltre la metà del mese di ottobre, un programma alternativo. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali teoriche e pratiche: queste ultime si svolgono direttamente sui 
codici manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona. Le lezioni pratiche in biblioteca costituiscono la 
parte più estesa (2/3 delle lezioni) e più importante del programma, giacché l’obiettivo principale del corso 
è quello di insegnare agli studenti a descrivere un libro manoscritto. Per la rilevanza dell’aspetto pratico 
della disciplina, la frequenza delle lezioni è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
M. MANIACI, Archeologia del manoscritto, Roma, Viella, 2002. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLAPPRENDIMENTO 

Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere 
gli aspetti materiali costitutivi del libro manoscritto e di saperli descrivere, provando in tal modo di aver 
raggiunto gli obiettivi formativi del corso. 



Paleografia greca 
(Giancarlo Prato) 

 
 
PREREQUISITI 
Si richiede una buona conoscenza della lingua greca. Una cultura di base sulla struttura materiale del 
codice, assicurata dal corso di “Archeologia del libro manoscritto”, può agevolare il percorso di lavoro. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce la conoscenza della storia della scrittura greca dalle origini all’età umanistica, collegando 
l’evoluzione delle forme grafiche alla storia più ampia della cultura scritta nella società, nonché la capacità di 
leggere e valutare criticamente la scrittura greca nelle diverse fasi e tipologie del suo svolgimento. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Breve storia della scrittura greca dal IV secolo all'età umanistica, con particolare riguardo alle scritture 
canonizzate e alle tipologie grafiche dell'area greco-orientale e dell'Italia meridionale. Lettura dai 
manoscritti più significativi e approfondimento degli aspetti codicologici, dalle sottoscrizioni dei copisti alle 
abbreviazioni, alla cronologia bizantina, all'ornamentazione. 
. 
METODI DIDATTICI 
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche, durante le quali verrà illustrata a grandi linee l’evoluzione della 
scrittura greca e in lezioni pratiche che, con l’ausilio di facsimili, forniranno allo studente gli strumenti 
necessari per decifrare la scrittura sia maiuscola sia minuscola nonché di inquadrarla correttamente nel 
tempo e nello spazio. Il lavoro in classe comprende anche la discussione sui testi segnalati in bibliografia 
e su altro materiale fornito dal docente. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
– La scrittura greca dall’antichità all’epoca della stampa. Una introduzione, a cura di E. CRISCI e P. DEGNI, 
Roma, Carocci, 2011. 
– G. PRATO, Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994. 
– materiale distribuito durante le lezioni. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale: lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di leggere la scrittura greca sia 
maiuscola sia minuscola, sciogliendo correttamente le abbreviazioni e interpretando opportunamente le 
sottoscrizioni dei copisti. Dovrà essere in grado, inoltre, di riconoscere qualsiasi scrittura canonizzata o 
tipizzata sviluppatasi tra IV e XV secolo e conseguentemente di datarla e localizzarla. 
 
  



Paleografia latina 
(Marco D’Agostino) 

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

A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di saper 
leggere le principali scritture latine librarie dell’alto medioevo e di essere in grado di riconoscere tutte le 
scritture librarie anteriori all’avvento della stampa; lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere e di 
saper esporre in modo linguisticamente corretto la storia della scrittura latina dalle origini al Rinascimento, 
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso. 
  



Paleografia musicale 
(Antonio Delfino) 

 
 
  
PREREQUISITI 
Nozioni fondamentali di teoria musicale. Lettura della musica nel setticlavio.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente (1) sarà in grado di leggere e comprendere le notazioni neumatiche 
medievali e le notazioni mensurali del Medioevo e del Rinascimento, (2) conoscerà il dibattito musicologico 
che si è andato sviluppando intorno agli stessi sistemi di scrittura negli ultimi cinquant’anni. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
1. Le notazioni neumatiche del canto gregoriano. 
2. Lo sviluppo storico delle notazioni polifoniche medievali dall’Ars antiqua al periodo dell’Ars subtilior (sec. 
XII- XIV).  
3. La notazione mensurale bianca, in particolare dal XV secolo alla prima metà del XVI secolo.  
Commento di passi scelti dalla trattatistica teorica e analisi di alcuni monumenti musicali significativi. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali; esercitazioni di lettura e trascrizione di musiche medievali e rinascimentali in notazione 
mensurale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
- S. CORBIN–M. VELIMIROVIC –M. HELFFER, Notation, § III.1, in The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, vol. 13, London, Macmillan, 2001, pp. 128-154. 
-  W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, 
Sansoni, 1984, pp. 89-212 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900–1600, Leipzig, Breitkopf und 
Härtel, 1970) 
- M.-N. COLETTE – M. POPIN–PH. VENDRIX, Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, 
Minerve, 2003 (Parts 2-3)  
- TH. F. KELLY, Capturing Music. The Story of Notation, New York, W.W. Norton, 2014 (capp. 3-7). 
Gli studenti dovranno scegliere o il gruppo di articoli (1.), o il libro (2.), o solo uno degli articoli segnalati 
dell’antologia (3.) 
1. 

 M. HUGLO, Les noms des neumes et leur origine, “Études grégoriennes”, 1, 1954, pp. 53-67. 

 K. LEVY, On the Origin of Neumes, “Early Music History”, 7, 1987, pp. 59-90. 

 G. BAROFFIO, Nota Romana: l’espansione delle notazioni italiane e l’area d’influsso dei Canossa, in 
Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città, a cura di A. Calzona, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 2008, pp. 165-175. 

2. 
 E. CARDINE, Semiologia gregoriana, Roma, Pontificio Istituto di Musica Sacra, 1968. 
3. 

 Le notazioni della polifonia vocale dei secoli IX-XVII, a cura di M. Caraci Vela, D. Sabaino e S. Aresi, 
Pisa, ETS, 2008  

La bibliografia dettagliata e i facsimili saranno forniti durante le lezioni. 
 
MODALITA’ DI VERFICA DELL’APPRENDIEMENTO 
Esame orale volto ad accertare le conoscenze sia della notazione neumatica, sia della grammatica 
mensurale, della sua evoluzione storica e delle opere teoriche di riferimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti impossibilitati a seguire le lezioni dovranno concordare quanto prima le necessarie integrazioni 
al programma. 
  



Paleografia musicale bizantina 
(Martani Sandra) 

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

 Comprensione dei tratti metodologici propri e delle problematiche specifiche della paleografia 
musicale bizantina 

 Acquisizione di un lessico disciplinare appropriato 

 Conoscenza dei principali strumenti bibliografici inerenti la disciplina 

 Conoscenza di base della musica bizantina medievale nel suo sviluppo diacronico e nelle sue 
principali caratteristiche formali 

 Conoscenza delle diverse semiografie musicali, considerate nel loro sviluppo diacronico, con lettura 
e interpretazione delle fonti (in particolare quelle dal X al XV sec.). 

 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso intende presentare, nelle sue linee fondamentali, il canto liturgico bizantino medievale, di cui 
verranno analizzati la tradizione, la periodizzazione, la semiografia e i contesti storico-culturali che ne hanno 
determinato il sorgere, il consolidarsi e il perpetuarsi. 
 
Contenuti: 

 Le caratteristiche della musica bizantina.  

 I principali strumenti per la ricerca bibliografica 

 Le principali forme innografiche.  

 La notazione mediobizantina.  

 Le notazioni paleobizantine e la notazione ecfonetica.  

 I trattati di teoria musicale.  

 I libri liturgico-musicali. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali presentate con l’ausilio di presentazioni di Power point e ascolti musicali, con discussione 
di esempi selezionati e lettura di pagine scelte dai trattati teorici. 
Esercitazioni con trascrizioni dai manoscritti musicali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
– Voci: Byzantine Chant, Heirmologion, Kalophonic chant, Kanon, Liturgy & liturgical books § IV.3.iii 

Byzantine rite, Oktoechos, Sticherarion, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 
Macmillan, 2001

2
. 

– M. ALEXANDRU, Preliminary Remarks on the Historiography of Byzantine Music and Hymnography, in 
"Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata", n.s., 3, 2006, pp. 13-47. 

– Atlante storico della musica nel Medioevo, a cura di V. Minazzi e C. Ruini, Milano, Jaca Book, 2011, §§ 
II.7-13, pp. 54-75. 

–  M. ALEXANDRU, Some Thoughts on the so called Great Hypostases of the Middlebyzantine Notation, in  

“Musicology Papers”, 28/1, 2012, pp.  47-58. <http://musicologypapers.ro/articole/MP%2027-1-047-

058%20-%20MARIA%20ALEXANDRU.pdf> 
– A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini: tipologie e organizzazione, in A. ESCOBAR (cur.), El 

palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución Fernando el Catolico, 
2006 (Actas. Filología), pp. 83-111.http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/54/_ebook.pdf . 

– A. LINGAS, Music, in The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. by E. Jeffreys, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, pp. 915-938. 

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

http://musicologypapers.ro/articole/MP%2027-1-047-058%20-%20MARIA%20ALEXANDRU.pdf
http://musicologypapers.ro/articole/MP%2027-1-047-058%20-%20MARIA%20ALEXANDRU.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/54/_ebook.pdf


– S. MARTANI, The Theory and Practice of Ekphonetic Notation: the Manuscript Sinait. gr. 213, “Plainsong 
and Medieval Music”, 12/1, 2003, pp. 15-42. 

– S. MARTANI, Words and Music in the Greek Gospel Lectionaries, in Psaltike. Neue Studien zur 
Byzantinischen Musik. Festschrift für Gerda Wolfram, hrsg. von N.-M. Wanek, Wien, Praesens 2011, pp. 
219-232. 

– CH. TROELSGÅRD, Byzantine Neumes. A new introduction to the Middle Byzantine musical notation, 
Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2011. 

 
Testi e materiali di approfondimento saranno inoltre forniti durante il corso. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova orale che riguarderà: 

- Argomenti e problematiche oggetto del corso 
- Approfondimenti personali (con lettura di almeno 3 articoli scelti tra quelli della bibliografia fornita 

durante il corso) 
- Conoscenza degli strumenti bibliografici 
- Prova di lettura dai mss. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e la bibliografia. 
 
  



Semiografia musicale rinascimentale e barocca 
(Antonio Delfino) 

 
PREREQUISITI 
Nozioni fondamentali di teoria musicale e di notazione rinascimentale. 
Lettura della musica nel setticlavio.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente: (1) sarà in grado di leggere e trascrivere la notazione mensurale bianca, (2) 
conoscerà il dibattito musicologico che si è andato sviluppando intorno al mensuralismo rinascimentale e 
barocco negli ultimi cinquant’anni. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
1. La notazione mensurale bianca, in particolare dall’età di Josquin alla metà del XVII secolo. Commento di 
passi scelti dalla trattatistica teorica e analisi di alcuni monumenti musicali significativi. 
Argomenti principali: elementi fondamentali della notazione (figure, pause, ligaturae); modus, tempus, 
prolatio; le quattro mensurae fondamentali; il color; le proporzioni; i canoni; il tactus.  
2. Metro e musica alla metà del XVII secolo in Italia: musica sacra, cantata profana, musica per tastiera. 
Esercitazioni di trascrizione in notazione moderna. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali; esercitazioni di lettura e trascrizione di musiche rinascimentali in notazione mensurale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
- W. APEL, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, trad. it. di P. Neonato, Firenze, Sansoni, 
1984, pp. 89-212 (ed. orig.: Die Notation der polyphonen Musik. 900–1600, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 
1970) 
- A.M. BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs. Origin and Evolution, Oxford, Clarendon Press, 
1993 
- PH. VENDRIX, La notation à la Renaissance, in M.-N. COLETTE – M. POPIN – PH. VENDRIX, Histoire de la 
notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003, pp. 133-194 
- R. DEFORD, Tactus, Mensuration, and Rhythm in Renaissance Music, Cambridge, CUP, 2015 
Opere teoriche 
- F. GAFFURIO, Practica Musice, Milano, 1496 (rist. Bologna, Forni,1972), lib. ii e lib. iv 
- P. ARON, Toscanello in musica, Venezia, 1529 (rist. Kassel, Bärenreiter, 1970) 
- 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). 
 
La bibliografia relativa al punto 2 sarà comunicata durante le lezioni. 
 
MODALITA’ DI VERFICA DELL’APPRENDIEMENTO 
 (1) Prova scritta consistente nella trascrizione in notazione moderna di una composizione scritta in 
notazione mensurale bianca; (2) esame orale  volto ad accertare le conoscenze della grammatica 
mensurale, della sua evoluzione storica e delle opere teoriche di riferimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti impossibilitati a seguire le lezioni dovranno concordare quanto prima le necessarie integrazioni 
al programma.  
 
  



Sociologia della musica 
(Michela Garda) 

 
 
PREREQUISITI 
E’ presupposta una buona conoscenza della storia della cultura e del pensiero filosofico novecentesco a 
livello della scuola secondaria superiore acquisita nel percorso scolastico oppure tramite letture personali.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
L’obiettivo del corso è affrontare le differenti relazioni tra musica e società nei diversi tempi storici e la loro 
concettualizzazione teorica, con particolare riguardo allo sviluppo e alla funzione delle istituzioni musicali del 
mondo occidentale. Esso si propone, inoltre, di comprendere la musica come forma d’interazione sociale su 
piccola e grande scala e come mezzo potente per la costruzione di significati socialmente condivisi e 
d’identità personali e di gruppo. Lo studente acquisirà le competenze necessarie a comprendere in maniera 
critica e autonoma eventi e pratiche musicali in relazione ai contesti sociali e ai modelli teorici di riferimento 
illustrati durante il corso.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso sarà articolato in due parti. La prima sarà dedicata all’approfondimento di alcuni testi e concetti 
chiave della sociologia della cultura in generale e della sociologia musicale del Novecento (Weber, 
Durkheim, Adorno, Bourdieu, Becker, DeNora, Born).  La seconda sarà dedicata alle nuove tendenze della 
sociologia della cultura, dalla concezione di mediazione di Hennion e Born, alla concezione di “music in 
action” e ai suoi risvolti sociali rispetto alle politiche di integrazione e benessere.  
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali aperte alla discussione estemporanea con gli studenti, seguite da una fase conclusiva di 
attività seminariale 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
– L. SAVONARDO, Sociologia della musica: la costruzione sociale del suono dalle tribù al digitale, Torino, 

UTET, 2010. 
Inoltre uno a scelta tra i volumi (o parte dei volumi) indicati:  
– M. CLAYTON - Tr. HERBERT - R. MIDDLETON (eds.), The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, 

London, Routledge 2012
2
, capp. 21, 22, 23.  

– T. DE NORA, Music Asylums: Wellbeing Through Music in Everyday Life, Ashgate, Farnham 2013. 
–   The Routledge Reader on the Sociology of Music, ed. by J. Shepherd and K. Devine, New York, NY, 
Abingdon, Oxon, Routledge, 2015. Capitoli: 30-35. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
La valutazione consisterà in un colloquio orale in cui si accerterà la conoscenza delle tendenze principali 
della sociologia della musica e dei temi specifici illustrati nel corso e la capacità di contestualizzare e 
discutere autonomamente gli assunti studiati.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente per definire il programma. 
 
 
  



Storia antica 
(Leone Porciani) 

 
 
PREREQUISITI 
Sono richieste capacità e abilità medie di comprensione di testi complessi, quali sono normalmente fornite 
dalla scuola media superiore. Tutti i concetti fondamentali, comprese le nozioni di periodizzazione storica o 
di età antica, saranno esposti a lezione. Utile, ma non indispensabile, la conoscenza delle lingue classiche. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce gli strumenti per la conoscenza della storia e della civiltà greca e romana, a partire dalle più 
antiche attestazioni sino alla fine dell’evo antico, con riferimento a tutte le regioni ellenizzate e all'insieme del 
mondo romano nel suo divenire storico. Particolare attenzione è riservata alla storia della storiografia e alle 
metodologie della ricerca, anche tramite il concreto approfondimento di temi specifici ma rilevanti. Lo 
studente potrà altresì acquisire i necessari elementi di epigrafia e esegesi delle fonti; al termine del corso 
avrà sviluppato la capacità di discutere criticamente problematiche storiche relative a varie fasi del mondo 
antico e, più in generale, a collegarle con problematiche di altre età, inclusa quella contemporanea, sempre 
nel rispetto della specificità di ogni momento storico. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Religione, culti e racconto del passato tra la Grecia e Roma. Il corso affronta alcuni aspetti fondamentali 
della dimensione religiosa del mondo antico: il rapporto tra forme di culto e società, la formazione di 
tradizioni storiche presso templi e centri oracolari, il concetto stesso di "religione".  
Il docente ha cura di chiarire anche le principali linee di sviluppo della storia antica e tratta in maniera 
analitica alcuni argomenti di particolare complessità; lo studente viene in tal modo avviato alla 
preparazione della parte istituzionale. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali a cura del docente, con il coinvolgimento degli studenti nella discussione di problematiche 
storiche di particolare rilievo e degli aspetti metodologici che emergono dall'analisi dei testi svolta in aula 
dal docente, in armonia con la finalità generale del corso che è quella di attivare e sollecitare la 
consapevolezza critica dello studente. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per la preparazione di base (parte istituzionale) è previsto lo studio dei seguenti manuali: 
– M. BETTALLI, A.L. D’AGATA, A. MAGNETTO, Storia greca, Roma, Carocci, 2006. 
– G. GERACI, A. MARCONE, Storia romana, 2. ed., Firenze, Le Monnier, 2011. 
Alcune alternative saranno indicate a lezione. 
Per quanto riguarda i testi antichi, si richiede la lettura del secondo libro di Erodoto (parte greca) e del primo 
di Livio (parte romana). Si potranno usare edizioni facilmente reperibili in commercio, quali le seguenti: 
– ERODOTO, Le Storie. Libro II: l'Egitto, a cura di A.B. Lloyd, trad. di A. Fraschetti, Milano, Fondazione 
Lorenzo Valla - Mondadori, 1989; 
– LIVIO, Storia di Roma dalla sua fondazione, con un saggio di R. Syme, trad. di M. Scàndola, vol. I, Milano, 
Rizzoli, 1982 (solo il libro I).  
 
Lo studente leggerà infine una delle seguenti opere: 
– G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica, con un’appendice su La religione degli etruschi, trad. it., Milano, 
Rizzoli, 1977, pp. 130-344. 
– F. DE POLIGNAC, La nascita della città greca. Culti, spazio e società nei secoli VIII e VII a.C., trad. it., 
Milano, Jaca Book, 1991. 
– Storia di Roma, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino, Einaudi, 1999 (almeno sei dei saggi di cui si 
compone il volume, come sarà chiarito a lezione). 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova orale consistente in 3-5 domande distribuite tra appunti delle lezioni, manuali di storia greca e romana, 
saggi moderni e testi storici antichi (una articolazione che si riflette chiaramente anche nella struttura del 



programma). Durante l'interrogazione particolare cura è posta nel verificare l'acquisizione da parte dello 
studente delle attese capacità di analizzare testi di tipo storico, di discutere criticamente alcune grandi 
problematiche, di attingere infine ad aggiornate metodologie storiografiche, in armonia con le finalità generali 
del corso e con i metodi didattici prescelti. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
I non frequentanti avranno cura di contattare per tempo il docente. 
  



Storia contemporanea 
(Gianluca Albergoni) 

 
PREREQUISITI 

Si richiede una conoscenza elementare della geografia. Si presuppone inoltre l’acquisizione di informazioni 
minime delle linee di sviluppo della storia moderna. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Fornisce la conoscenza delle problematiche storico-politiche degli ultimi due secoli a partire dagli eventi 
politici tardo settecenteschi, dedicando particolare attenzione ai fenomeni di interdipendenza mondiale, 
massificazione e accelerazione dei processi socio-economici, nonché alle discussioni metodologiche e al 
dibattito storiografico del periodo considerato. 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

La prima parte del corso intende percorrere le grandi problematiche della storia contemporanea (secoli XIX e 
XX). Nella seconda parte del corso verrà approfondita la questione riguardante la nascita del fenomeno 
mafioso nella Sicilia dell’Ottocento e la sua evoluzione nel corso del XX secolo. 

 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali durante le quali saranno presi in esame i principali avvenimenti e i nodi storiografici 
riguardanti i temi del corso. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  

È richiesta a tutti la lettura obbligatoria del volume: 
 
– A.M. BANTI, Le questioni dell’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
 
Sia per i frequentanti che per i non frequentanti sarà necessario preparare la parte istituzionale su un buon 
manuale. Si consiglia preferibilmente: 
 
– G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Storia contemporanea, vol. I, L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006 e 
vol. II, Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2007. 
 
Per la preparazione dell’esame è consigliato l’utilizzo di un atlante storico. 
 
È obbligatoria per tutti la lettura di: 
 
– S. LUPO, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli, 2004. 
 
I non frequentanti dovranno integrare con la lettura di un volume a scelta tra i seguenti (da segnalare 
preventivamente al docente): 
 
– R. CATANZARO, Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Padova, Liviana, 1988 (poi Milano, 
Rizzoli, 1991). 
– L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, con introduzione di P. Pezzino, 
Roma, Donzelli, 1993. 
– D. GAMBETTA, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Torino, Einaudi, 1992 e 1994. 
– S. LUPO, Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008, 
Torino, Einaudi, 2008. 
– P. PEZZINO, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria, 
Milano, Franco Angeli, 1990. 



– S. LUPO, Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica, Roma, Donzelli, 2007 
– G. FIANDACA, S. LUPO, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Roma-Bari, Laterza, 2014 
– R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Roma, Donzelli, 2009 (nuova 
edizione riveduta e ampliata). 
– F. BENIGNO, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, Torino, Einaudi, 2015 
– Mafia e fascismo, numero speciale di “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, n. 63, 2008 
[pubblicazione 2009], pp. 9-171. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di ricostruire le principali 
problematiche storico-politiche e socio-economiche degli ultimi due secoli su scala mondiale, con particolare 
riguardo alle vicende oggetto di uno specifico approfondimento nel corso delle lezioni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori chiarimenti si invitano gli studenti a prendere contatto direttamente con il docente, durante il 
ricevimento o via mail (gianluca.albergoni@unipv.it). 

  



Storia degli strumenti musicali 
(Massimiliano Guido) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze di base in teoria musicale e storia della musica. Lo studente già in possesso di un buon 
orientamento storico-artistico sarà inoltre avvantaggiato nella comprensione del rapporto fra strumenti 
musicali e cultura materiale. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente acquisirà competenze sulla storia degli strumenti musicali occidentali dal Medioevo all’età 
contemporanea, accennando a classificazione, morfologia e prassi nei diversi contesti storici. 
 
Inoltre lo studente sarà consapevole dei principi acustici alla base del suono, con particolare riferimento ai 
principi di formazione e di trasmissione.   
 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi autonomamente per approfondire singoli 
strumenti musicali, sapendo sfruttare i principali strumenti di ricerca (cataloghi, repertori online, testi generali 
e monografie). 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La parte generale, svolta nelle prime settimane, fornirà un panorama della disciplina e delle sue 
implicazioni negli studi musicali e musicologici. I diversi metodi di classificazione, dalle tassonomie 
antiche alle più recenti critiche al metodo Hornbostel-Sachs, saranno occasione per una riflessione sul 
concetto di strumento musicale nella civiltà occidentale e in altre.  
 
Affronteremo alcuni rudimenti di acustica, indispensabili per la comprensione della morfologia degli 
strumenti e, nel caso dei temperamenti e del diapason, anche del repertorio per essi concepito.  
 
Attraverso la consultazione di trattati antichi e cataloghi museali cercheremo di ripercorrere la storia e i 
mutamenti di alcuni strumenti, considerando allo stesso tempo com’è cambiato il modo di collezionare e 
conservare.  
 
La seconda parte del corso è dedicata all’approfondimento di due tipologie di strumenti: gli archi (famiglia 
del violino e della viola da gamba) e le tastiere (organo, clavicembalo, clavicordo, fortepiano e 
pianoforte).  
 
Il calendario dettagliato sarà discusso nella lezione introduttiva e disponibile su Kiro dall’inizio del corso.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di 
gruppo, presentazioni dei singoli studenti, visite a musei e collezioni. Ogni settimana una lezione sarà del 
tipo flipped classroom.  
 
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per 
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per la parte generale i seguenti testi saranno presentati e discussi nella prima settimana di lezione. Gli 
studenti potranno scegliere quale adottare come ausilio alla preparazione dell’esame. 
 
BAINES, ANTHONY, ed, Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Rizzoli, 1983. 
ID.,The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, Oxford University Press, 1992. 

                                                                                                                             
BORNSTEIN, ANDREA, Gli strumenti musicali del Rinascimento, Padova, Muzzio, 1987. 
 
CAMPBELL, MURRAY, GREATED, CLIVE E MYERS, ARNOLD, Musical Instruments: History, Technology, and 
Performance of Instruments of Western Music, Oxford, Oxford University Press, 2004. 



 
MONTAGU, JEREMY, The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments. 
ID.,The World of Baroque and Classical Musical Instruments. 
ID.,The World of Romantic and Modern  Musical Instruments. London-Vancouver 1976-1981.                                                        
 
MUNROW, DAVID, Instruments of the Middle Ages and Renaissance, Oxford, Oxford University Press, 1976. 
 
SACHS, CURT, Storia degli Strumenti Musicali [1940

1
]  

 
È indispensabile, inoltre,  la consultazione di trattati antichi e cataloghi di musei. La lista completa 
sarà disponibile su Kiro.  
 
Una bibliografia specifica sulle parti monografiche verrà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare 
interesse saranno disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle 
lezioni.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

A) Per gli studenti frequentanti è prevista la possibilità di un esame parziale scritto, alla fine della parte 
generale, sui seguenti argomenti: 

 classificazioni 

 acustica 
 

Le due parti del test si articolano in tre sezioni ciascuna: 

 sezione A: 4 risposte multiple (massimo 20 punti) 

 sezione B: 3 risposte aperte (massimo 30 punti) 

 sezione C: 1 commento a una tavola (massimo 10 punti) 
Punteggio massimo: 120 punti 
 
Nota: per chi non avesse sostenuto lo scritto, non lo abbia superato con un voto soddisfacente e per i non 
frequentanti, l’intero programma sarà oggetto del colloquio orale in sede d’esame.  
 
B) Per tutti gli studenti è richiesta l’esposizione di una breve (10 minuti) relazione storico-morfologica su uno 
strumento di loro scelta, diverso da quelli trattati nella parte monografica del corso. La discussione avverrà, 
per gli studenti frequentanti, durante le due ultime settimane di lezione e, negli altri casi, durante il colloquio 
d’esame. 
 
C) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Per chi 
avrà sostenuto la prova scritta, saranno oggetto del colloquio la parte monografica (almeno due domande) e 
le visite ai musei (almeno una domanda).  
 
Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) parte generale (scritto) 30%; B) relazione 
storico-morfologica 30%; C) colloquio orale 40%. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente almeno due mesi prima 
dell’esame. In alternativa al programma di quest’anno accademico, sulla pagina Kiro è disponibile l’intero 
corso blended dell’a.a. 2016-17.  
 
 
Gli studenti non frequentanti o chi non potesse partecipare almeno alle uscite fuori Cremona, saranno tenuti 
a visitare una collezione di strumenti a loro scelta, che verrà discussa (almeno 3 strumenti significativi 
e cenni storici sul museo e le sue collezioni) durante il colloquio d’esame. In questo caso, lo studente 
dovrà comunicare per mail quale collezione intende presentare, almeno una settimana prima dell’appello. 
 
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto e organizzazione del corso) gli studenti sono invitati a 
utilizzare gli ultimi dieci minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per 
questioni di carattere personale, si consiglia di utilizzare l’orario di ricevimento.  
 
 
  



Storia del cinema 
(Elena Mosconi) 

 
 
PREREQUISITI  
Conoscenza generale dei principali eventi storici e artistici del '900; competenze linguistiche di base, utili alla 
comprensione di testi complessi. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Fornisce i lineamenti generali dell’evoluzione diacronica del cinema, dedicando particolare attenzione agli 
aspetti estetici e formali, ai contesti istituzionali, alle forme di produzione e di consumo dei testi 
cinematografici; offre competenze di carattere storico, tecnico, estetico sul linguaggio cinematografico.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI  
Lineamenti di storia del cinema dalle origini ai giorni nostri. Il corso mira a fornire una conoscenza di base 
delle principali questioni della storia del cinema nei suoi periodi più significativi (origini, classico, moderno e 
postmoderno), con riguardo particolare alle trasformazioni linguistiche e formali delle opere 
cinematografiche. Particolare attenzione verrà dedicata alla filmografia dei fratelli Coen di cui saranno 
approfonditi gli aspetti formali, narrativi e filosofici. 
 
METODI DIDATTICI  
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale. Materiali di supporto saranno presenti su kiro. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO   
- KRISTIN THOMPSON, DAVID BORDWELL, Storia del cinema: un’introduzione, Milano, McGraw-Hill, 2013 
(Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 (paragrafi 1-4), 16, 19, 20 e Appendice: il linguaggio del 
film);  
- Materiali del corso;  
- GIACOMO MANZOLI (a cura di), Joel e Ethan Coen, Marsilio, Venezia, 2013  
 
Bibliografia aggiuntiva per non frequentanti:  
- ANTONIO COSTA, Saper vedere il cinema, Bompiani, Milano, qualsiasi edizione;  
- KRISTIN THOMPSON, DAVID BORDWELL, Storia del cinema: un’introduzione, Milano, McGraw-Hill, 2013 
(aggiungere capitoli: 9, tutto il capitolo 15) 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Prova orale. La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova orale volta a verificare le 
conoscenze apprese e gli strumenti metodologici acquisiti. Le domande verteranno sulle linee fondamentali 
della storia del cinema e sulle metodologie di analisi del film. Lo studente dovrà saper collocare 
correttamente la pellicola analizzata nel contesto storico e culturale di riferimento. Ai fini della valutazione 
saranno considerati: la padronanza e l’estensione degli argomenti, la capacità di applicare le nozioni 
acquisite, la precisione terminologica.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Filmografia obbligatoria:  
- 1. Film dei fratelli Lumière, Il viaggio nella luna (Méliès, 1902), La grande rapina al treno (Porter, 1903); 2. 
La nascita di una nazione (Griffith, 1915); 3. Il gabinetto del Dottor Caligari (Wiene, 1920); 4. La corazzata 
Potëmkin (Ejzenštejn, 1925) 5. Un Chien andalou (Buñuel, 1929); 6. La grande illusione (Renoir, 1937); 7. 
Susanna (Hawks, 1938, Hawks); 8. Casablanca (Curtiz, 1943); 9. Quarto potere (Welles, 1941); 10. Ladri di 
biciclette (De Sica, 1948); 11. La finestra sul cortile (Hitchcook, 1954); 12. Fino all’ultimo respiro (Godard, 
1960); 13. 2001: Odissea nello spazio (Kubrick, 1968); 14. Easy Rider (Hopper, 1969, Hopper); 15. Bastardi 
senza gloria (Tarantino, 2009). (* i film possono essere sostituiti da altri dello stesso autore o movimento) 
- 5 film dei fratelli Coen (a scelta) 
  



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

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza a linee generali della storia dell’età moderna e contemporanea, che può essere acquisita anche 
parallelamente allo svolgimento del corso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente avrà acquisito alcune nozioni basilari sulle diverse forme storiche del 
cristianesimo e sarà in grado di orientarsi fra gli strumenti bibliografici e i siti internet fondamentali per la 
conoscenza della storia del cristianesimo. Inoltre conoscerà vicende e testi di un’esperienza cristiana 
contemporanea. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso fornisce la conoscenza delle modalità di presenza del cristianesimo in età moderna e 
contemporanea, con particolare attenzione ai temi dell’organizzazione istituzionale, dell’elaborazione 
giuridica e teologica, della spiritualità, dell’interazione tra cultura e fede, del rapporto con la società e il 
potere politico. Tale conoscenza sarà fornita mediante due distinte parti del corso, intese la prima a fornire 
un quadro generale del cristianesimo, la seconda ad avvicinare un’esperienza cristiana specifica. 
La prima parte del corso (24 ore) sarà dedicata a un’introduzione sintetica alla storia del cristianesimo dalle 
origini all’età contemporanea. Fino all’età moderna si darà conto soltanto del percorso istituzionale con la 
formazione delle diverse chiese, per l’età moderna e contemporanea saranno delineate le principali vicende 
delle chiese. La seconda parte (12 ore) sarà dedicata allo studio di Esperienze pastorali (1958) di don 
Lorenzo Milani. 
Il corso introduce anche alla conoscenza degli strumenti bibliografici e dei siti internet fondamentali per  lo 
studio della storia del cristianesimo. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con il supporto di presentazioni in powerpoint e di ricerche in internet. Una sintesi delle lezioni 
e i testi affrontati a lezione saranno disponibili sulla piattaforma Kiro dopo l’esposizione di ogni unità tematica 
a lezione. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 

● Per i frequentanti è necessario lo studio di G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Nuova 

edizione, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 291-515. 
Inoltre dovranno essere studiati i testi esaminati a lezione. 
 

● Per i non frequentanti: 

1) lo studio di: 
G.L. POTESTÀ - G. VIAN, Storia del cristianesimo, Nuova edizione, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 291-515. 
 
2) lo studio di don Lorenzo Milani (1923-1967) con i testi seguenti: 
a) una biografia a scelta tra: 

– N. FALLACI, Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell'ultimo, Milano, Rizzoli (una qualsiasi 
edizione). 

– M. DI GIACOMO, Don Milani tra vangelo e solitudine (1923-1967), Roma, Borla, 2001. 

– M. LANCISI, Don Milani. La vita, Casale Monferrato (AL), Piemme, 2007 (o edizioni successive). 
b) lo studio di: 

– LORENZO MILANI, Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici, a cura di Sergio Tanzarella, Trapani, 
il Pozzo di Giacobbe, 2017. 

– SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per i frequentanti colloquio orale nel quale le domande verranno poste sia sulla parte generale illustrata a 
lezione e contenuta nel manuale di Potestà-Vian sia sulle vicende e i testi dell’esperienza cristiana 
contemporanea presentata a lezione. Per i non frequentanti il colloquio orale verterà sul manuale di Potestà 
Vian e sui testi relativi a don Milani (una biografia e gli altri due testi). 

  



Storia del risorgimento 
(Gianluca Albergoni)  

 
PREREQUISITI 

Si richiede una conoscenza elementare della geografia italiana e europea. Si presuppone inoltre l’acquisizione di 
informazioni minime delle linee di sviluppo della storia italiana in età moderna. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si propone di fornire la conoscenza delle principali tappe del processo di unificazione nazionale tra la fine del 
Settecento e gli ultimi decenni dell’Ottocento, offrendo una disanima approfondita della questione del rapporto tra gli 
intellettuali e il suddetto processo, con particolare riguardo al ruolo dei letterati nell’elaborazione del discorso della 
Nazione e nel tentativo post-unitario di “fare gli italiani”. In questo contesto, consolidando le conoscenze sulla storia 
italiana ottocentesca, darà agli studenti la possibilità di affrontare la discussione sugli orientamenti storiografici più 
recenti e innovativi riguardanti lo specifico tema trattato. 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Il corso prevede una prima parte nella quale verranno individuati gli avvenimenti principali del processo di unificazione 
nazionale (dal Triennio repubblicano 1796-1799 alla conquista di Roma nel 1870) e si darà conto dei primi passi della 
costruzione dello Stato nazionale. Successivamente verrà dato spazio all’esame dei più significativi nodi storiografici 
che, nel corso degli ultimi due secoli (e in quello appena cominciato), hanno interessato la riflessione degli storici, in 
modo da presentare la novità dell’approccio proposto da Alberto Mario Banti promuovendo, all’occorrenza, riflessioni 
critiche e suggestioni di ricerca. 

 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali durante le quali, attraverso l’esame di alcuni testi, saranno presi in esame i principali avvenimenti e i nodi 
storiografici riguardanti il tema del corso. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  

È richiesta a tutti la lettura obbligatoria di due volumi, uno di taglio manualistico, l’altro relativo alla parte monografica del 
corso: 
 

1) D. BEALES – E.F. BIAGINI, Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia, il Mulino, Bologna, 2005 oppure, in 
alternativa 
G. PÉCOUT, Il lungo Risorgimento. La nascita dell'Italia contemporanea (1770-1922), Milano, Bruno Mondadori, 
2011 
 

e 
 
2) A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, 
Einaudi, 2000 

 
 
I non frequentanti dovranno integrare con la lettura di: 
 
- A.M. BANTI - P. GINSBORG (a cura di), Per una nuova storia del Risorgimento, in Storia d’Italia. Annali 22. Il 
Risorgimento, Torino, Einaudi, 2007, pp. XXIII-XLI. 
- G. ALBERGONI, Sulla “nuova storia” del Risorgimento. Note per una discussione, in Società e storia, n. 120, 2008, pp. 
349-366. 
- ID., A proposito di “Fare l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento”. Uno sguardo d’insieme, in Società e storia, n. 128, 
2010, pp. 325-331. 
- Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, vol. I, a cura di M. ISNENGHI - E. 
CECCHINATO, Fare l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento, Torino, UTET, 2008, pp. 3-17. 
 

Bibliografia (per letture facoltative di approfondimento): 
 
G. ALBERGONI, Il patriota traditore. Politica e letteratura nella biografia del “famigerato” Pietro Perego, Milano, Franco 
Angeli, 2009. 
A. ARISI ROTA, I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani, Bologna, Il Mulino, 2010. 
A.M. BANTI - R. BIZZOCCHI (a cura di), Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, Roma, Carocci, 2002. 



A.M. BANTI (a cura di), con la collaborazione di P. Finelli, G.L. Fruci, A. Petrizzo, A. Zazzeri, Nel nome dell’Italia. Il 
Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
M. BERTOLOTTI, Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento, Milano, Feltrinelli, 1998. 
U. CARPI, Patrioti e napoleonici. Alle origini dell’identità nazionale, Pisa, Edizioni della Normale, 2013. 
E. CECCHINATO, Camicie rosse. I garibaldini dall’unità alla grande guerra, Roma-Bari, Laterza, 2007. 
E. FRANCIA, 1848. La rivoluzione del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2012. 
M. ISABELLA, Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e l’età delle rivoluzioni, Roma-Bari, Laterza, 2011. 
S. LUPO, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Donzelli, Roma, 2011. 
I. PORCIANI, La festa della nazione. Rappresentazioni dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita, Bologna, Il Mulino, 1997. 
A. QUONDAM, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani, Roma, Donzelli, 2011. 
L. RIALL, Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007. 
C. SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2001. 
L. TASCA, Le vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2010. 
M. TATTI, Il Risorgimento dei letterati, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011. 
B. TOBIA, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari e monumenti nell’Italia unita (1870-1900), Roma-Bari, Laterza, 1991. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui la capacità di ricostruire le principali linee 
interpretative della storia e della storiografia del Risorgimento, con particolare riferimento ai testi presi in esame durante 
le lezioni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori chiarimenti si invitano gli studenti a prendere contatto direttamente con il docente, durante il ricevimento o 
via mail (gianluca.albergoni@unipv.it). 

  



Storia del teatro 
(Maria Pia Pagani) 

 
PREREQUISITI 
Si presuppone una conoscenza di base delle principali linee di sviluppo storico della letteratura e delle arti, in 
Italia e in Europa. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di fornire solidi strumenti conoscitivi, metodologici e critici per inquadrare la storia del 
teatro dalle origini al Nuovo Millennio, considerando: i principali fenomeni di evoluzione ed espressione 
performativa, forme drammatiche e realizzazioni sceniche, correlazioni tra la scena italiana e quella europea, 
studio di casi. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di illustrare correttamente gli sviluppi 
diacronici della disciplina, dimostrando: un approccio consapevole alla teatrologia, capacità individuale di 
analisi, appropriata rielaborazione e utilizzo delle nozioni acquisite, comprensione delle dinamiche estetiche 
e culturali.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il programma è strutturato in due parti: quella istituzionale, dedicata ai fondamenti generali della storia del 
teatro, e il corso monografico, intitolato Teatri sotto le stelle.  
A partire dal dibattito di inizio Novecento sull’importanza degli spettacoli realizzati nei teatri all’aperto, 
considerati come una delle forme più avanzate di avanguardia dell’epoca, verrà considerato l'utilizzo del 
patrimonio culturale costituito dai teatri italiani della classicità, dai teatri all’aperto delle dimore nobiliari, dai 
cosiddetti “teatri di verzura” ricavati negli ambienti naturali adatti. Tale dibattito è proseguito negli Anni 
Cinquanta con l’inaugurazione e l’inizio dell’attività dell'Anfiteatro del Vittoriale (il cosiddetto “Parlaggio”), 
costruito su indicazione di Gabriele d'Annunzio, e ha trovato un momento molto significativo con il convegno 
Nuove tendenze del teatro ‘all’aperto’, svoltosi a Gardone Riviera nel 1970. Una riflessione critico-
storiografica permetterà di fare il punto della situazione nel Nuovo Millennio considerando le realtà attive, i 
meccanismi di produzione artistica e di ricezione – anche alla luce dei numerosi festival di teatro en plein air 
organizzati in Italia e in Europa.  
 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con analisi di materiali d'archivio e audiovisivi.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
L'esame prevede lo studio dei seguenti testi e materiali in dispensa: 
  
- F. PERRELLI, Poetiche e teorie del teatro, Roma, Carocci, 2015. 
- F. CRUCIANI, Lo spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, 2017. 
- G. ISGRÒ, Tra le forme del teatro en plein air. Nella prima metà del Novecento, Roma, Bulzoni, 2014. 
 
Materiali in dispensa: 
- S. CHENEY, The open-air theatre, New York, Mitchell Kennerley, 1918 (pagine scelte). 
- M. LABROCA, Il teatro all’aperto e l’esperienza del ‘Maggio’, in “Scenario”, n. 8, agosto 1937, pp. 371-372.  
- I. RIPAMONTI, Teatri all’aperto, in “Sipario”, n. 78, 1952, pp. 15-16. 
- G. PACUVIO, Teatro all’aperto, in Cinquanta anni di teatro in Italia, Roma, Bestetti, 1954, pp. 43-52.  
- Dossier Nuove tendenze del teatro ‘all’aperto’, Convegno di Gardone Riviera, in “Sipario” n. 291, 1970, pp. 
6-10.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale finalizzato a verificare le nozioni acquisite, unitamente a: capacità di apprendimento, abilità 
comunicativa, profondità di rielaborazione ed analisi critica individuale. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente, e integrare lo studio con un testo a scelta tra: 
- L. ALLEGRI (a cura di), Il teatro e le arti. Un confronto fra linguaggi, Roma, Carocci, 2017. 
- R. GUARINO, Il teatro nella storia. Gli spazi, le culture, la memoria, Roma-Bari, Laterza, 2013. 
- C. MOLINARI, L'attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, 2012. 

 

 

 
  



 

Storia del teatro antico 

(Fausto Montana) 
 
PREREQUISITI 
Cultura generale di storia e storia letteraria antiche (livello di scuola superiore). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce la conoscenza di testi e contesti, tipologia e sviluppo diacronico delle forme drammatiche e delle 
realizzazioni sceniche proprie delle civiltà greca e romana. Fornisce la capacità di analizzare e interpretare 
dal punto di vista drammaturgico testi teatrali greci e latini in traduzione italiana e di situarli nello sviluppo 
storico e culturale delle civiltà classiche. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il teatro antico da Atene a Roma. (1) Contesti, occasioni, forme, personalità e opere della drammaturgia 
antica greca e romana, attraverso alcuni snodi cruciali e circostanze emblematiche della sua storia. (2) Lo 
studente è tenuto a preparare lo sviluppo storico del teatro antico greco e romano (vedi Bibliografia). (3) È 
inoltre richiesta la lettura critica di due opere teatrali a scelta, una greca e una romana, in traduzione italiana. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali. Uso di dispensa cartacea e materiali digitali. Si adotterà una vivace interazione. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per la storia del teatro antico greco e romano (punto 2 del programma): G. MASTROMARCO-P. TOTARO, 
Storia del teatro greco, Firenze, Le Monnier, 2008; W. BEARE, I Romani a teatro, Roma-Bari, Laterza, 1986 
(o ristampe). Per le opere teatrali antiche in traduzione (punto 3 del programma), indicazioni specifiche 
saranno fornite a lezione; richieste individuali potranno essere rivolte direttamente al docente, anche via 
email (fausto.montana@unipv.it). Gli studenti non frequentanti sono tenuti a preparare, in sostituzione del 
punto 1 del programma, il seguente volume: V. DI BENEDETTO-E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La 
tragedia greca in quanto spettacolo teatrale, Torino, Einaudi, 1997 (o ristampe). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale. L’esame è inteso a verificare la conoscenza: 1. degli argomenti e dei testi presentati nelle 
lezioni; 2. della storia del teatro antico greco e romano; 3. di due opere teatrali a scelta, una greca e una 
romana, in traduzione italiana: commento contenutistico e drammaturgico. Guide-linea dell'esame sono 
disponibili nella piattaforma di e-learning Kiro (vedi sotto). 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Materiale didattico è disponibile nella piattaforma di e-learning Kiro (http://kiro2014.unipv.it/idcd/). Per 
richieste di ulteriori chiarimenti contattare il docente a ricevimento oppure via e-mai 
(fausto.montana@unipv.it). 
  



Storia della canzone d’autore 
(Stefano La Via) 

 
PREREQUISITI 
Conoscenza delle nozioni basilari dei rapporti fra poesia e musica, corrispondenti ai contenuti del corso di 
Storia della Poesia per musica 1 e del suo principale testo di riferimento (La Via 2006, qui sotto mantenuto in 
bibliografia). 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Sviluppo di una sensibilità poetico-musicale interdisciplinare, attenta non solo a ciascuno dei due campi 
linguistico-espressivi ma anche agli effetti complessivi della loro mutua interazione. Formazione di una 
coscienza storica e critica di orientamento transculturale, relativa all’evoluzione del linguaggio poetico-
musicale nell’ambito della canzone d’autore internazionale, al di là delle barriere fra ‘colto ‘ e ‘popolare’. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Definizioni di ‘autorialità’ e applicazioni del concetto a vari repertori della ‘canzone’ moderna e 
contemporanea; inquadramento storico, sociologico ed estetico della nozione di ‘canzone d’autore’. Analisi 
poetico-musicale e lettura comparata di composizioni tratte dai canzonieri di alcuni autori particolarmente 
rappresentativi della “Música Popular Brasileira” novecentesca e contemporanea: Pixinguinha e lo “choro”; 
Dorival Caymmi e la “canção de mar”; Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto e la “Bossa-
Nova Canção”; infine, il confluire di queste ed altre tradizioni – brasiliane, nordamericane ed europee – nella 
grande e ancor viva produzione di Chico Buarque. Il corso affronterà anche il problema della traduzione 
poetico-musicale di questi repertori, che in Italia - assai più che altrove – ha da sempre stimolato l’arte 
transcreativa di autori quali Giorgio Calabrese e Sergio Bardotti.   
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a svolgere l’analisi poetico-musicale approfondita di una 
composizione a scelta (tratta da uno dei repertori elencati), da esporre e discutere sotto forma di 
presentazione seminariale oppure di tesina scritta (vedi anche più sotto: “Modalità di verifica 
dell’apprendimento”). 
 

METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio 
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche 
video-ascolto) non solo delle registrazioni storiche più significative, ma anche di esecuzioni dal vivo curate 
dallo stesso docente, nel corso delle quali si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può 
parlare di didattica performativa e multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
(1) Parte generale:  
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006: 

parte prima (volume); parte seconda (CD-ROM): introduzione e cap. 6. 
– S. LA VIA, Princìpi e modelli formali della canzone d’autore, in Le forme della canzone, a cura di E. Careri 

e G. Ruberti, Lucca, LIM, 2014, pp. 3-43. 
– S. LA VIA, La canzone d’autore come terreno d’incontro tra ‘colto’ e ‘popolare’ (con annotazioni critiche su 

alcune tendenze della popular musicology), «Rivista di Analisi e Teoria Musicale», XXII/1-2 (2016), pp. 
73-104. 

(2) Argomento specifico: 
– S. LA VIA, Il mare nel «Cancioneiro» bahiano di Dorival Caymmi (e nel romanzo «Mar Morto» di Jorge 

Amado), in La canzone, il mare, Atti del Convegno (Università di Napoli “Federico II”, 3 giugno 2011), a 
cura di Enrico Careri e Simona Frasca, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2012, pp. 143-252.   

–   S. LA VIA, Chico Buarque, Canzoni, traduzione con testo a fronte, saggio introduttivo, appendici 
documentarie, schede critiche (CD-rom) e incisioni inedite (CD-audio), Pavia University Press, Pavia, 
2014. 

– S. LA VIA – C. COSI, Bossa Nova Canção. Prospettive teoriche e analisi poetico-musicali, Lucca, Libreria 
Musicale Italiana, 2017. 

Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte 
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in 
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze 
acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il 



proprio punto di vista intorno agli aspetti fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di 
riferimento. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via 
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o 
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispense-
KIRO su preventiva indicazione del docente. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per 
definire il programma, la composizione da analizzare, l’ulteriore bibliografia.  
 

  



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

 
PREREQUISITI 
Conoscenze di base di storia della musica, teoria e notazione musicale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Il corso intende fornire una conoscenza di base della storia della danza e della musica per danza dal 
Quattrocento alla fine del Settecento, come complemento indispensabile della formazione di musicologi e 
musicisti. La parte istituzionale mette lo studente a confronto con i temi generali della riflessione sulla danza 
e con la storia e la geografia della danza europea, mentre la parte monografica gli fornisce metodi e 
strumenti più specifici per approfondire tematiche definite. Una specifica attività di laboratorio permetterà agli 
studenti di acquisire alcune nozioni di base relative all'esecuzione delle più diffuse e più semplici danze 
europee del periodo considerato, sperimentando in prima persona la relazione tra musica, ritmo e 
movimento corporeo. Alla fine del corso lo studente è in grado di utilizzare risorse online e strumenti 
bibliografici specifici, conosce il profilo della storia della danza europea, si orienta nella trattatistica, sa 
analizzare una partitura di musica per danza.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Parte istituzionale: la storia della danza in Europa dal Quattrocento al Settecento. 
Parte monografica: La danza in Europa tra Cinque e Seicento. Il corso presenterà lo sviluppo della danza 
dalla pratica di corte alla professionalizzazione seicentesca, esaminando in particolare alcuni ambienti-
chiave: Milano, Venezia, Torino, Parigi e Vienna. Si considererà sia la pratica sociale della danza sia quella 
teatrale, sulla base delle testimonianze sopravvissute. Particolare attenzione verrà rivolta al problema della 
possibilità di ricostruzione della danza storica. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi di partiture per 
danza; analisi di spettacoli in video; partecipazione attiva degli studenti tramite esercitazioni di gruppo e 
presentazioni individuali.; laboratorio di danza storica. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
Parte istituzionale:  
- A. PONTREMOLI, Storia della danza dal Medioevo ai giorni nostri, Firenze, Le Lettere, 2002 
- Storia della danza italiana, a c. di J. Sasportes, Torino, EDT, 2011 
- La disciplina coreologica in Europa. Problemi e prospettive, a c. di A. Pontremoli e C. Nocilli, Roma, 
Aracne, 2010 
 
Corso monografico: 
- A. PONTREMOLI, La danza nelle corti di antico regime, Edizioni di Pagina, Bari 2012 
- A. PONTREMOLI - P. LA ROCCA, La danza a Venezia nel Rinascimento, Vicenza, Neri Pozza, 1993 
- La danza barocca a teatro: ritornelli a ballo nell'opera veneziana del Seicento, a c. di R. Carnesecchi, Neri 
Pozza, Vicenza, 2003 
- D. J. BUCH, Dance music from the ballets de cour 1575-1651: historical commentary, source study and 
transcriptions from the Philidor manuscripts, Stuyvesant, Pendragon Press, 1993 
- B. GRAMMENIATI; Filippo d'Agliè's Ballets (1604-1667), AuthorHouse, Bloomington, 2011 
- Seventeenth-Century Ballet: A Multi-Art Spectacle, ed. by B. Grammeniati,  Xlibris, s.l., 2011 
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e su una lista specifica di letture fornita durante il 
corso a integrazione dei testi generali di riferimento; presentazione di un lavoro scritto come esito delle 
esercitazioni e delle presentazioni in aula. Per gli studenti non frequentanti saranno concordate modalità 
specifiche di verifica, che comporteranno in ogni caso un lavoro scritto. 
 
 



ALTRE INFORMAZIONI 
La frequenza è caldamente consigliata, e soprattutto la partecipazione attiva al laboratorio. 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per 
l'esame.  
È previsto un lavoro in collaborazione con il Conservatorio di Mantova e il Conservatorio di Cremona 
finalizzato alla produzione di uno spettacolo in primavera che coinvolgerà gli studenti del corso per le 
ricerche riguardanti la danza e la sua ricostruzione.  

  



Storia della fotografia 
(Elena Mosconi) 

 
PREREQUISITI  
Conoscenza generale dei principali eventi storici e artistici del '900; competenze linguistiche di base, utili alla 
comprensione di testi complessi. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Al termine del corso gli strumenti avranno acquisito competenze adeguate per conoscere la storia della 
fotografia, nei suoi aspetti essenziali, e per contestualizzare gli oggetti fotografici. Essi sapranno inoltre 
operare una lettura critica delle immagini, e conosceranno i principali snodi della teoria della fotografia. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI  
Il corso prende in esame la storia della fotografia, dalle origini ad oggi, attraverso i principali autori e 
movimenti che ne scandiscono lo sviluppo. Sullo sfondo delle forme e delle funzioni ricoperte dal mezzo 
fotografico in diversi contesti socioculturali, verranno proposte letture di immagini particolarmente 
significative. 
Parallelamente sarà ricostruito nei suoi aspetti fondamentali il percorso della riflessione teorica sulla 
fotografia. 
 
METODI DIDATTICI  
Lezioni frontali con presentazione di materiale multimediale; esercitazioni di analisi delle immagini. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO   
- WALTER GUADAGNINI, Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo, 
Zanichelli, Bologna, 2010; 
- DAVID BATE, Il primo libro di fotografia, Einaudi, Torino, 2016; 
- appunti delle lezioni e materiali presenti su Kiro. 
 
Testi aggiuntivi per i non frequentanti: 
- CLAUDIO MARRA, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni 
Sessanta a oggi, Bruno Mondadori, Milano 2001; oppure ROSALIND KRAUSS,  
Teoria e storia della fotografia, Bruno Mondadori, Milano 2006; 
- ROLAND BARTHES, La camera chiara, Einaudi, Torino, 2003 oppure SUSAN SONTAG, Sulla fotografia, 
Einaudi, Torino, 2004. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Colloquio orale volto ad accertare le conoscenze acquisite, e a saper collocare storicamente autori e 
immagini fotografiche nel genere di riferimento.  
Le domande riguarderanno le tendenze e gli autori fondamentali della storia della fotografia, nonché gli 
argomenti svolti a lezione.  
Gli studenti potranno inoltre presentare un corpus di immagini (fino a 10) da loro analizzate. 
Il voto finale terrà conto della padronanza degli argomenti e dell'ampiezza dei riferimenti, della capacità di 
applicare le nozioni acquisite, nonché della precisione dell'esposizione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
AVVERTENZE 
- Per la natura del corso, è richiesta la presenza. Eventuali studenti non frequentanti dovranno  
tempestivamente prendere contatti con la docente. 
- Gli studenti potranno trovare i materiali didattici proposti su Kiro. 
 

  



Storia della letteratura greca 
(Eleonora Rocconi) 

 
PREREQUISITI 
Una cultura umanistica di base. Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la 
conoscenza della lingua greca. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso mira a offrire un quadro generale della letteratura greca nel suo sviluppo storico e a fornire gli 
elementi essenziali per la conoscenza di forme e contenuti dei principali generi letterari che l'hanno 
caratterizzata fra l'età arcaica e l'età greco-romana. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 
La letteratura greca nel suo sviluppo storico: forme, contenuti e modalità di fruizione dei principali generi 
letterari fra età arcaica ed età greco-romana. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per i lineamenti generali della storia letteraria greca è obbligatoria la lettura integrale di F. MONTANARI, F. 
MONTANA, Storia della letteratura greca. Dalle origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
 
Si richiedono inoltre la lettura di: 
 almeno tre testi letterari in traduzione, da concordare individualmente con la docente; 
 

almeno due saggi critici, scelti dalla bibliografia proposta durante le lezioni. 
 
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA sarà inoltre possibile scaricare il 
materiale didattico delle lezioni. 
 
METODI DIDATTICI  
Lezioni frontali svolte prevalentemente mediante presentazioni powerpoint, in cui verranno riportati i testi 
letterari antichi letti e commentati durante il corso (in traduzione italiana) e un repertorio iconografico 
esemplificativo dei principali contesti performativi.  
Nella parte finale, il corso avrà un carattere seminariale: saranno assegnati agli studenti alcuni argomenti di 
approfondimento, con relativa bibliografia, che verranno discussi collegialmente a lezione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei 
lineamenti generali della storia letteraria greca, dei testi antichi (in traduzione italiana) e dei saggi critici 
selezionati dalla bibliografia proposta, nonché degli argomenti discussi a lezione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame. 

 

  



Storia della miniatura 
(Massimo Bernabò) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza dei testi antichi (classici) e del Vecchio e Nuovo Testamento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornire una base metodologica per lo studio dei manoscritti miniati e la conoscenza della storia della 
miniatura dall'ellenismo al medioevo. Al termine del corso gli studenti possederanno una metodologia 
specifica per affrontare una ricerca sui cicli miniati nei manoscritti 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
L'illustrazione dei testi antichi e medievali. Introduzione alla illustrazione dei testi classici greci e latini 
nell'antichità (coppe, tavole e rilievi omerici ed euripidei; pittura vascolare). Testi scientifici illustrati. Codici 
miniati dell'Iliade, di Virgilio e Terenzio. 
Nelle settimane finali del corso gli studenti della laurea magistrale dovranno presentare una relazione orale 
su un particolare testo illustrato (probabilmente il Fisiologo). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni del docente. Relazioni orali degli studenti su argomenti inerenti al programma del corso concordati col 
docente. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, catalogo della 
mostra, a cura di M. Bernabò, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 4 marzo - 30 giugno 2011, Firenze, 
Polistampa, 2011 (introduzione ai mannoscritti del Vecchio Testamento di M. Bernabò; sezione sui 
manoscritti del Nuovo Testamento di J.C. Anderson;  sezione di D. Speranzi). 
- K. WEITZMANN, Le illustrazioni nei rotoli e nei codici. Studio dell'origine e del metodo della illustrazione dei 
testi, traduzione e introduzione di M. B., Firenze, CUSL, 1984 (titolo originale: Illustrations in Roll and Codex.  
A Study of the Origin and Method of Text Illustration, 2a ediz., Princeton, NJ, Princeton University Press, 
1970). 
- K. WEITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità, trad. a cura di M. Bernabò, Spoleto, Fondazione Centro 
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004 (titolo originale: K. WEITZMANN, Ancient Book Illumination.  Martin 
Classical Lectures, vol. XVI, Cambridge, Mass., Harvard University Press, for Oberlin College and the 
Department of Art and Archaeology of Princeton University, 1959). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Il voto finale è basato su:  
- la presentazione orale di una relazione; 
- la partecipazione alle discussioni; 
- una relazione scritta sul tema della relazione orale da darsi al docente prima della fine del corso; 
- esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti 
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti sono invitati a fornire al docente (mbernabo@unipv.it) un indirizzo e-mail al quale mandare 
comunicazioni, materiale didattico, ecc. Domande, consigli, informazioni possono essere richiesti al 
decente all'indirizzo sopra. 

  

mailto:mbernabo@unipv.it


Storia della miniatura c.p. 
(Massimo Bernabò) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza dei testi antichi (classici) e del Vecchio e Nuovo Testamento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornire una base metodologica per lo studio dei manoscritti miniati e la conoscenza della storia della 
miniatura dall'ellenismo al medioevo. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
L'illustrazione dei testi antichi e medievali. Introduzione alla illustrazione dei testi classici greci e latini 
nell'antichità (coppe, tavole e rilievi omerici ed euripidei; pittura vascolare). Testi scientifici illustrati. Codici 
miniati dell'Iliade, di Virgilio e Terenzio. 
Nelle settimane finali del corso gli studenti della laurea magistrale dovranno presentare una relazione orale 
su un particolare testo illustrato (probabilmente il Fisiologo). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni del docente. Relazioni orali degli studenti su argomenti inerenti al programma del corso concordati col 
docente. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, catalogo della 
mostra, a cura di M. Bernabò, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 4 marzo - 30 giugno 2011, Firenze, 
Polistampa, 2011 (introduzione ai mannoscritti del Vecchio Testamento di M. Bernabò; sezione sui 
manoscritti del Nuovo Testamento di J.C. Anderson;  sezione di D. Speranzi). 
- K. WEITZMANN, Le illustrazioni nei rotoli e nei codici. Studio dell'origine e del metodo della illustrazione dei 
testi, traduzione e introduzione di M. B., Firenze, CUSL, 1984 (titolo originale: Illustrations in Roll and Codex.  
A Study of the Origin and Method of Text Illustration, 2a ediz., Princeton, NJ, Princeton University Press, 
1970). 
- K. WEITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità, trad. a cura di M. Bernabò, Spoleto, Fondazione Centro 
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004 (titolo originale: K. WEITZMANN, Ancient Book Illumination.  Martin 
Classical Lectures, vol. XVI, Cambridge, Mass., Harvard University Press, for Oberlin College and the 
Department of Art and Archaeology of Princeton University, 1959). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Il voto finale è basato su:  
- la presentazione orale di una relazione; 
- la partecipazione alle discussioni; 
- una relazione scritta sul tema della relazione orale da darsi al docente prima della fine del corso; 
- esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti 
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti sono invitati a fornire al docente (mbernabo@unipv.it) un indirizzo e-mail al quale mandare 
comunicazioni, materiale didattico, ecc. Domande, consigli, informazioni possono essere richiesti al 
decente all'indirizzo sopra. 

  

mailto:mbernabo@unipv.it


Storia della musica 
(Fabrizio Della Seta) 

 
 
PREREQUISITI 
È presupposta una buona preparazione generale, al livello finale della scuola secondaria superiore, nei 
campi della storia moderna e contemporanea, della letteratura e del pensiero filosofico.  
È altresì auspicabile il possesso dei fondamenti del linguaggio musicale tonale, ottenuto tramite la frequenza 
dei corsi di armonia e analisi impartiti nel triennio del Corso di laurea in Musicologia, studi in conservatorio o 
letture personali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce gli strumenti per comprendere linguaggi, stili e generi della musica nella società e nella cultura 
occidentali dall’inizio del Seicento alla morte di Beethoven (1827). Lo studente acquisirà la conoscenza di 
repertori, autori e opere e di saper istituire tra di essi i necessari collegamenti storici. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Capolavori musicali di due secoli. 
A metà strada tra il corso monografico e l’esposizione manualistica di tutto l’arco cronologico, il corso 
propone “letture” di tre composizioni di alta rilevanza sia estetica sia storica. Di ciascuna saranno presentati i 
dati storici essenziali, aggiornati alla luce delle ricerche più recenti; saranno commentate (dal punto di vista 
linguistico e storico-culturale) le pagine più significative; saranno messi in evidenza i rapporti con altre 
composizioni precedenti, contemporanee  e successive. 
 
Le opere prescelte sono le seguenti: 
 
1. CLAUDIO MONTEVERDI, Il combattimento di Tancredi e Clorinda; Lamento della ninfa; Il ballo delle ingrate, 

da Madrigali guerrieri et amorosi [...]  Libro Ottavo (1638). 
2. JOHANN SEBASTIAN BACH, Clavier-Übung parte seconda: Concerto nel gusto italiano BWV 971; Ouverture 

alla maniera francese BWV 831 (1735). 
3. WOLFGANG A. MOZART, Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti di Lorenzo da Ponte KV 492 

(1786). 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali (30 ore) ed esercitazioni (6 ore), comprendenti ascolti commentati. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Lo studente dovrà dimostrare:  
 
1) conoscenza delle linee generali della storia della musica dei sec. XVII-XVIII, sulla base di: Musiche nella 

storia. Dall’età di Dante alla Grande Guerra, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno, Antonio 
Rostagno ed Emanuele Senici, Roma, Carocci, 2017, pp. 131-452; 

2) conoscenza delle composizioni commentate durante il corso, acquisita mediante ascolto approfondito 
accompagnato, se possibile, dalla lettura delle relative partiture e con l’ausilio degli approfondimenti 
bibliografici suggeriti dal docente. 

 
Per completare la preparazione possono essere utili i seguenti strumenti: 
– Breve lessico musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di 

Pavia, Roma, Carocci, 2009; 
– Le parole del teatro musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia 

dell’Università di Pavia, Roma, Carocci, 2010; 
– Gli strumenti musicali, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di 

Pavia, Roma, Carocci, 2011. 
 
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché 
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate. 



La Biblioteca del Dipartimento dispone di edizioni scientifiche e correnti e di registrazioni audio-video di tutte 
le opere, nonché di facsimili delle fonti originali di alcune di esse. Partiture antiche e moderne (non coperte 
da copyright) possono essere reperite nel sito International Music Score Library Project / Petrucci Music 
Library (www.imslp.org). 
Partiture e testi saranno messi a disposizione anche nella piattaforma Kyro nei limiti consentiti dalla 
normativa. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale. Sarà verificata la capacità di fornire un inquadramento storico delle composizioni discusse a 
lezione e di discuterne le principali caratteristiche stilistiche, preferibilmente sulla base delle partiture. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il corso, di 36 ore, è comune alla prima parte di Storia della musica 2 (Corso di laurea in Musicologia).  
 
 

  



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

 
PREREQUISITI 
Conoscenza del quadro storico e culturale europeo dalla tarda antichità alla fine del Cinquecento nelle sue 
linee essenziali. Buona conoscenza del linguaggio musicale. È opportuno il superamento dell’esame di 
“Modalità e contrappunto”. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso fornisce gli strumenti per comprendere repertori, testimoni e forme della musica negli ambiti 
principali della società e della cultura medioevale e rinascimentale. 
 
PRIMO MODULO: il Medioevo 
(Rodobaldo Tibaldi) 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Sguardo panoramico sulla formazione della cultura musicale europea dall’alto Medioevo al tardo sec. 
XIV, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: i repertori di canto liturgico e il canto gregoriano; la 
nascita della notazione musicale; la polifonia sacra e profana dell’Ars Antiqua e dell’Ars nova. 
Descrizione delle principali forme e tecniche compositive. 
È data per acquisita la conoscenza dei principali accadimenti storici e degli orientamenti culturali 
fondamentali del periodo IV-XIV secolo (è sufficiente quanto imparato nelle scuole superiori). Uno 
strumento assai agile e informato è costituito dalla garzantina Enciclopedia del Medioevo, contenente 
anche diverse voci sulla musica. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, didattica multimediale, tutorato (Introduzione ai repertori musicali occidentali). Agli 
studenti sarà costantemente chiesto di interagire con il Docente. Non è prevista didattica integrativa. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Per l’esame è richiesta la conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante le lezioni; il materiale utilizzato e 
che costituisce parte integrante dell’esame è disponibile sul portale didattico “Kiro” all’indirizzo 
http://elearning1.unipv.it/musicologia/ (accesso tramite le proprie credenziali di ateneo) e nel computer della 
biblioteca riservato appositamente a tale scopo. 
 
Per gli argomenti non svolti in aula è previsto lo studio dei seguenti manuali: 
 
È inoltre richiesto lo studio dei seguenti testi, soprattutto per tutti quegli argomenti non svolti durante le 
lezioni: 
 
– Musica e società, vol. 1: Dall’Alto Medioevo al 1640, Milano, McGraw-Hill, 2012, capitoli I-II (documenti 
compresi) 
– G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 ed 
edizioni successive (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2), capitoli I (tutto), II 
(paragrafi 7-10). 
– G. BAROFFIO - E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, 
Urban, 2003 (in particolare i capitoli 6-11, compresi gli esempi musicali). 
 
Gli studenti non frequentanti o che hanno comunque frequentato solo parte delle lezioni sono tenuti a 
conoscere i seguenti testi (completi se non indicato diversamente): 
– G. CATTIN, La monodia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 ed 
edizioni successive (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2). 
– G. BAROFFIO – E. JU KIM, Cantemus Domino Gloriose. Introduzione al canto gregoriano, Saronno, 
Urban, 2003 (compresi gli esempi musicali, esplicativi delle forme e delle tecniche compositive illustrate qui 
e nel libro di Cattin). 
– F. A. GALLO, La polifonia nel medioevo, nuova ed. ampliata riveduta e corretta, Torino, EDT, 1991 ed 
edizioni successive (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 3), capitoli I-III (Il 
Duecento, Il Trecento francese, Il Trecento italiano). 
– La polifonia fino al XIII secolo, dispensa caricata sul sopra menzionato portale “Kiro” nell’apposita cartella. 
Agli studenti non frequentanti non si richiede la conoscenza del materiale didattico pubblicato su “Kiro”, che 
può comunque essere utilizzato per una migliore e più consapevole preparazione. 



 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui, in particolare, la conoscenza delle forme 
e dei generi musicali dal IX al XIV secolo e la capacità di collocare la musica all’interno del del quadro 
storico e culturale del Medioevo. Il colloquio orale prevede una parte introduttiva, propedeutica all’esame, sui 
testi di riferimento indicati nella bibliografica e in particolare sugli argomenti non affrontati durante le lezioni, 
e domande specifiche sul corso svolto in aula. Gli studenti non frequentanti saranno interrogati 
esclusivamente sui testi previsti dal programma. 
Alla fine del modulo è prevista una prova scritta in itinere, riservata agli studenti frequentanti, riguardante 
esclusivamente gli argomenti trattati a lezione (i testi indicati in bibliografia saranno portati all’esame vero e 
proprio). Tale prova è così organizzata: 
 

1) domande a scelta multipla (per testare le conoscenze terminologiche e storiche di base);  

2) domande aperte (per testare le conoscenze degli argomenti proposti e l’utilizzo di un corretto linguaggio 
specifico); 

3) analisi formale di un brano dato (per testare la capacità di riconoscimento delle strutture apprese durante 
il corso). 

Durata della prova scritta: 2 ore 

ALTRE INFORMAZIONI 
L’esame di Storia della musica 1 può essere separato in due parti corrispondenti ai due moduli (ovviamente 
secondo la successione cronologica), ma deve essere necessariamente completato nell’ambito massimo di 
due sessioni d’esame consecutive senza alcuna eccezione; in caso contrario dovrà essere nuovamente 
sostenuta la prima parte. Le prove in itinere sono considerate come appartenenti alla sessione estiva. 
 
SECONDO MODULO: il Rinascimento 
(Francesco Rocco Rossi) 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
I Parte (Il Quattrocento) 
La musica tra tardo Medioevo e inizi del secolo XVII: forme e tecniche compositive della polifonia vocale e 
strumentale in Italia, Francia, Inghilterra. Il fenomeno della migrazione franco-fiamminga in Italia. Il percorso 
del mottetto nel XV sec. La messa polifonica e le tecniche di composizione su Tenor, di parodia, di parafrasi. 
La chanson borgognona e le forme profane italiane. Il repertorio frottolistico. Le intavolature e gli sviluppi 
della musica strumentale. 
 
II Parte (Il Cinquecento) 
Il madrigale cinquecentesco: genesi, diffusione ed evoluzione. La stampa musicale in Italia, Francia e Paesi 
Bassi. La chanson parigina. 
Riforma e Controriforma. La polifonia a Roma e a Venezia. La musica sacra e profana in Inghilterra nel XVI 
secolo. I madrigali spirituali. La musica concertante. La musica strumentale. L’affermazione della monodia 
accompagnata. Claudio Monteverdi. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali svolte mediante presentazioni audiovisive. Agli studenti sarà costantemente chiesto di 
interagire con il Docente (descrizione delle partiture distribuite durante il corso, commenti agli ascolti proposti 
e attività di problem-solving relative a composizioni analizzate a prima vista).  
È prevista, inoltre, un’attività di tutorato.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
1: Tematiche generali 
 
Gli studenti frequentanti dovranno conoscere gli appunti delle lezioni e i materiali (pdf e audio) forniti in 
itinere dal docente e disponibili nell’apposito computer della biblioteca. Dovranno altresì orientarsi – sia 
all’ascolto, sia osservando le partiture analizzate – tra le diverse tipologie musicali illustrate durante il corso. 
 



Per la preparazione di base è, inoltre, richiesta la conoscenza dei seguenti testi:  
– F. R. ROSSI, Percorsi musicali nel Rinascimento, Roma, Aracne, 2012;  
– F. R. ROSSI, Guillaume Du Fay, Palermo, L’Epos, 2008, pp. 169-174 (Glossario); 
– P. FABBRI, Accoppiamenti giudiziosi di musica e poesia, Il Saggiatore musicale, Vol. 12, N.1, 2005, pp. 

29-33. 
 
Gli studenti non frequentanti o che hanno solo parzialmente frequentato le lezioni dovranno, invece,  
conoscere i seguenti testi: 
– A. W. ATLAS, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York - London, 

Norton,1998, capp.  1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 40 (i capitoli 31, 33, 38 
e 40 nelle considerazione di ordine generale, senza soffermarsi sui particolari); 

– M.  CARACI, Il Quattrocento, e I.  CAVALLINI, Il Cinquecento, in La musica nella storia, a cura di P. Mioli. 
Bologna, Patron, 2006 (I ed. Bologna, Calderini, 1986); 

– F. R. ROSSI, Guillaume Du Fay, Palermo, L’Epos, 2008, pp. 169-174 (Glossario); 
– P. FABBRI, Accoppiamenti giudiziosi di musica e poesia, «Il Saggiatore musicale», Vol. 12, N.1, 2005, pp. 

29-33. 
 
Si consiglia la consultazione di A. W. ATLAS, Anthology of Renaissance music: music in western Europe, 
1400-1600, New York – London, Norton, 1998. 
 
2: Approfondimenti 
Tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno conoscere anche due contributi (uno relativo al 
Quattrocento e l’altro al Cinquecento) scelti fra i seguenti: 
 
(per il Quattrocento) 
  – M. CARACI, Fortuna del Tenor «L'homme armé» nel primo Rinascimento, «Nuova Rivista Musicale 

Italiana», IX, 1975/2, pp. 3-36; 
– A. MAGRO, Varietas et uniformité dans la messe L'Homme armé de Guillaume Dufay, «Musurgia», Vol. 7, 

No. 1, Musiques anciennes (2000), pp. 7-28;  
– A. E. PLANCHART, The Origins and Early History of L'homme armé, «The Journal of Musicology», Vol. 20, 

No. 3, Summer 2003, pp. 305-357;  
– F. R. ROSSI, «Vergine bella» e Dufay: dalla tradizione improvvisativa alla Res Facta, in A. Chegai e C. 

Luzzi, Petrarca in musica, Lucca, Lim, 2005, pp. 83-99. 
 
(per il Cinquecento) 
– M. BIZZARINI, Marenzio and Cardinal Luigi d'Este, «Early Music», Vol. 27, No. 4, Nov. 1999, pp. 518-532; 
– P. CECCHI, La fortuna musicale della «Canzone alla Vergine» petrarchesca e il primo madrigale spirituale, 

in A. Chegai e C. Luzzi, Petrarca in musica, Lucca, Lim, 2005, pp. 245-291; 
– D. SABAINO, Funzioni proemiali del primo sonetto del «Canzoniere» petrarchesco nella «Selva Morale e 

Spirituale» di Claudio Monteverdi, in M. Caraci Vela e R. Tibaldi, Intorno a Monteverdi, Lucca, Lim, 1999, 
pp. 101-123;  

– R. TIBALDI, Il repertorio frottolistico e la poesia del Petrarca, in A. Chegai e C. Luzzi, Petrarca in musica, 
Lucca, Lim, 2005, pp. 101-128;  

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite, tra cui, in particolare, la capacità di collocare 
opportunamente compositori, opere e generi e forme all’interno del percorso musicale del XV e XVI secolo e, 
più in generale, del quadro storico e culturale del Quattro-Cinquecento. L’esame orale comprenderà anche 
una prova di ascolto che dovrà verificare la capacità degli studenti di individuare e descrivere le tipologie 
musicali proposte. 
 
L’esame orale si articolerà come segue: 

a. punto 1 (Tematiche generali): un quesito relativo al Quattrocento; 
b. punto 2 (Approfondimento): discussione sul contributo scelto in relazione al repertorio del XV sec.; 
c. punto 1 (Tematiche generali): un quesito relativo al Cinquecento; 
d. punto 2 (Approfondimento): discussione sul contributo scelto in relazione al repertorio del XVI sec. 
e. test di ascolto. 
 

Gli studenti che lo desidereranno potranno sostenere una prova scritta in itinere relativa alla prima parte del 
corso (Quattrocento). Tale prova è così organizzata:  
 
1) domande a scelta multipla (per testare le conoscenze terminologiche e storiche di base);  



2) domande aperte (per testare le conoscenze degli argomenti proposti e l’utilizzo di un corretto linguaggio 
specifico);  
3) analisi formale di un brano dato (per testare la capacità di riconoscimento delle strutture apprese durante 
il corso).  
Durata della prova scritta: 2 ore. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
L’esame di Storia della musica 1 può essere separato in due parti corrispondenti ai due moduli (ovviamente 
secondo la successione cronologica), ma deve essere necessariamente completato nell’ambito massimo di 
due sessioni d’esame consecutive senza alcuna eccezione; in caso contrario dovrà essere nuovamente 
sostenuta la prima parte. Le prove in itinere sono considerate come appartenenti alla sessione estiva. 
 
 

  



Storia della musica 2 
(Fabrizio Della Seta) 

 
 
PREREQUISITI 
È presupposta una buona preparazione generale, al livello finale della scuola secondaria superiore, nei 
campi della storia moderna e contemporanea, della letteratura e del pensiero filosofico.  
È altresì presupposto il possesso dei fondamenti del linguaggio musicale tonale, ottenuto tramite la 
frequenza dei corsi di armonia e analisi impartiti nel triennio, studi in conservatorio o letture personali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce gli strumenti per comprendere linguaggi, stili e generi della musica nella società e nella cultura 
occidentali dal Seicento ad oggi. Lo studente acquisirà la conoscenza di repertori, autori e opere e di saper 
istituire tra di essi i necessari collegamenti storici. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Capolavori musicali di quattro secoli. 
 
A metà strada tra il corso monografico e l’esposizione manualistica di tutto l’arco cronologico, il corso 
propone “letture” di sette capolavori della storia musicale dal XVII al XX secolo. Di ciascuna composizione 
saranno presentati i dati storici essenziali, aggiornati alla luce delle ricerche più recenti; saranno 
commentate (dal punto di vista linguistico e storico-culturale) le pagine più significative; saranno messi in 
evidenza i rapporti con altre composizioni precedenti, contemporanee  e successive. 
Le opere prescelte sono le seguenti: 
 
4. CLAUDIO MONTEVERDI, Il combattimento di Tancredi e Clorinda; Lamento della ninfa; Il ballo delle ingrate, 

da Madrigali guerrieri et amorosi [...]  Libro Ottavo (1638). 
5. JOHANN SEBASTIAN BACH, Clavier-Übung (Esercizio per tastiera), parte seconda: Concerto nel gusto 

italiano BWV 971; Ouverture alla maniera francese BWV 831 (1735). 
6. WOLFGANG A. MOZART,  Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti di Lorenzo da Ponte KV 492 

(1786). 
7. RICHARD WAGNER, Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo), sagra scenica in una vigilia e tre 

giornate (1848-1856) (dott. Francesco Fontanelli). 
8. LUDWIG VAN BEETHOVEN, Sinfonia n. 3 “Eroica” in Mi bemolle maggiore op. 55 (1804). 
9. GIUSEPPE VERDI, Il trovatore, dramma in quattro parti di Salvadore Cammarano (1853). 
10. IGOR STRAVINSKIJ, Symphonie de Psaumes per coro e orchestra (1930). 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali (60 ore) ed esercitazioni (12 ore), comprendenti ascolti commentati. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 
a. Studenti frequentanti (che abbiano seguito almeno 4/5 delle lezioni) 
 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza: 
 
3) della storia della musica dei sec. XVII-XX, sulla base di: Musiche nella storia. Dall’età di Dante alla 

Grande Guerra, a cura di Andrea Chegai, Franco Piperno, Antonio Rostagno ed Emanuele Senici, 
Roma, Carocci, 2017, pp. 131-738; 

4) delle composizioni commentate durante il corso, ottenuta mediante ascolto approfondito accompagnato  
dalla lettura delle relative partiture e con l’ausilio degli approfondimenti bibliografici suggeriti dal docente. 

 
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni sulle registrazioni e sulle edizioni di riferimento, nonché 
informazioni bibliografiche di base su ciascuna delle opere trattate. 
La Biblioteca del Dipartimento dispone di edizioni scientifiche e correnti e di registrazioni audio-video di tutte 
le opere, nonché di facsimili delle fonti originali di alcune di esse. Partiture antiche e moderne (non coperte 
da copyright) possono essere reperite nel sito International Music Score Library Project / Petrucci Music 
Library (www.imslp.org). 



Partiture e testi saranno messi a disposizione anche nella piattaforma Kyro nei limiti consentiti dalla 
normativa. 
 
 
b. Studenti non frequentanti 
 
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della storia della musica dei sec. XVII-XX, sulla base di: 
 
1) M. CARROZZO - C. CIMAGALLI, Storia della musica occidentale, vol. 2, Roma, Armando, 1998 (e 

successive ristampe); vol. 3, ivi, 1999 (e successive ristampe); 
2) la conoscenza diretta (ottenuta tramite l’ascolto e la lettura della partitura) delle composizioni 

commentate in ciascun capitolo del manuale, che possono essere sostituite da altre composizioni a 
scelta dello studente, purché di eguale rilevanza storica e artistica (es.: di Beethoven una sinfonia o una 
sonata invece del Quartetto op. 132; di Verdi un’opera diversa dal Rigoletto). 

 
Suggerimenti di lettura (per tutti) 
Come ausilio alla preparazione possono essere utili i seguenti strumenti: 
– Breve lessico musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di 

Pavia, Roma, Carocci, 2009; 
– Le parole del teatro musicale, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia 

dell’Università di Pavia, Roma, Carocci, 2010; 
– Gli strumenti musicali, a cura di F. Della Seta e del Dottorato di ricerca in Musicologia dell’Università di 

Pavia, Roma, Carocci, 2011. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame orale. Sarà verificata la capacità di fornire un inquadramento storico delle composizioni discusse a 
lezione (studenti frequentanti) o di quelle prescelte per gli approfondimenti (studenti non frequentanti) e di 
discutere le principali caratteristiche stilistiche di esse, sulla base delle partiture che si raccomanda di 
portare con sé all’esame. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il corso, di 72 ore, si svolge nell’arco di due trimestri ma è strutturato come un modulo unico; comprende 12 
ore di esercitazioni, che fanno parte integrante del programma didattico. La prima parte è comune a Storia 
della musica del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro degli strumenti 
musicali). 
 

  



Storia della musica dei riti cristiani 
(Daniele Sabaino) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza generale della storia della musica occidentale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso lo studente avrà una conoscenza generale dello sviluppo storico della liturgia romana e 
delle interrelazioni che nella storia sono intercorse, e nell’attualità intercorrono, tra i riti liturgici e 
l’espressione musicale che quei riti ha accompagnato e accompagna; avrà una idea di massima delle 
caratteristiche teologico-liturgiche e dei tratti musicali significativi che nella storia hanno contraddistinto il 
celebrare cristiano. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La parte storico-manualistica del corso sarà affrontata autonomamente dallo studente tramite lo studio dei 
testi indicati sotto la voce ‘manuali di base’. 
Le lezioni in classe avranno carattere monografico e verteranno in generale sui presupposti, le vicende e le 
ricadute pratico-musicali della riforma liturgica avviata, nella chiesa cattolica, dal concilio Vaticano II, e in 
particolare sull’iter storico-redazionale dell’istruzione Musicam Sacram nel contesto della realizzazione della 
riforma a opera del Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, anche a carattere seminariale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Manuali di base 

 B. NEUHEUSER, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, Roma, CLV – Edizioni Liturgiche, 
1983

2
. 

 F. RAINOLDI, Traditio canendi. Appunti per una storia dei riti cristiani cantati, CLV – Edizioni Liturgiche, 
2000. 

 

 Testi di riferimento 

 E. JASCHINSKI, Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen über die 
Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium“ (1963) und bis zur Instruktion 
„Musicam sacram“ (1967), Regensburg, Pustet, 1990. 

 G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio Vaticano II, Bologna, il Mulino, 2005. 

 D. SABAINO, La definizione del concetto di ‘musica liturgica’ nel dibattito post-conciliare, in Atti del 
Congresso Internazionale di Musica Sacra in occasione del centenario di fondazione del PIMS, a c. di A. 
Addamiano e F. Luisi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, vol. I, pp. 87-106. 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico specifico saranno forniti durante le lezioni. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale volto a verificare la conoscenza dei manuali indicati e gli argomenti illustrati e discussi 
durante il corso. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Poiché nel sistema dei CFU la frequenza è considerata parte integrante del percorso formativo, gli studenti 
impossibilitati a frequentare le lezioni sono invitati a concordare il prima possibile con il docente i necessari 
complementi al programma. 
 

  



Storia della poesia per musica 1 
(Stefano La Via) 

 
PREREQUISITI   
Conoscenza delle nozioni basilari di teoria musicale, con particolare riferimento ad armonia, ritmo e modalità 
(di ambito classico, jazz, popular); conoscenze base di storia della musica, letterature italiane e straniere, 
linguistica, filologia romanza, metrica.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso ha per oggetto la varia interazione tra forma musicale e forma poetica dall’epoca dei trovatori ai 
giorni nostri, in ambito sia ‘classico-colto’ sia ‘popolare’ e cantautoriale moderno. Approfondisce nozioni 
fondamentali di metrica, linguistica, teoria poetico-drammaturgica, teoria musicale e analisi poetico-musicale. 
Affronta l’analisi e l’interpretazione critica dei testi verbali e delle rispettive intonazioni musicali allo scopo di 
far luce sulla specifica realtà formale ed espressiva generata dall’incontro dei due sistemi. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Definizioni preliminari, princìpi teorici e nozioni fondamentali del rapporto fra poesia e musica in vari repertori 
delle tradizioni ‘classico-colta’ e ‘popolare’ moderna. Analisi poetico-musicale comparativa di composizioni 
vocali tratte dai seguenti repertori: canto trobadorico medievale (Bernart de Ventadorn), madrigale polifonico 
e monodico cinque-seicentesco (da Cipriano de Rore a Claudio Monteverdi), cantata barocca (Händel), Lied 
romantico tedesco (Schubert), canzone del novecento e contemporanea (con particolare riferimento a 
“Chanson” francese, “Canzone d’autore” italiana, “Song” britannico e nord-americano, “Canção” brasiliana). 
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a mettere in pratica il metodo di analisi poetico-musicale 
attraverso l’esame di una composizione a scelta (tratta da uno dei repertori elencati), da esporre e discutere 
sotto forma di presentazione seminariale oppure di tesina scritta (vedi anche più sotto: “Modalità di verifica 
dell’apprendimento”). 
 

METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio 
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche 
video-ascolto) non solo delle registrazioni storiche più significative, ma anche di esecuzioni dal vivo curate 
dallo stesso docente, nel corso delle quali si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può 
parlare di didattica performativa e multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO  
– S. LA VIA, Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, Carocci, 2006, 

parte prima (volume); parte seconda (CD-ROM): Introduzione e almeno un capitolo analitico a scelta. 
– S. LA VIA, Il passacaglio tetracordale come tòpos poetico-musicale transculturale. Usi antichi e moderni a 

confronto (secc. XVI-XVII e XX-XXI), «Rivista di Analisi e Teoria musicale», XX/1-2 (2014), pp. 27-95.  
– Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte 
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in 
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze 
acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il 
proprio punto di vista intorno ai poli concettuali fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di 
riferimento (a partire dalle definizioni di “poesia” vs. “poesia per musica”, e di “poesia per musica” vs. 
“musica per poesia”).  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via 
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o 
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispense-
KIRO su preventiva indicazione del docente. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per 
definire il programma, la composizione da analizzare, l’ulteriore bibliografia.  

 
  



Storia della poesia per musica 2 
(Stefano La Via) 

 
PREREQUISITI 
Conoscenza delle nozioni basilari dei rapporti fra poesia e musica, corrispondenti ai contenuti del corso di 
Storia della Poesia per musica 1 e del suo principale testo di riferimento (La Via 2006, qui sotto mantenuto in 
bibliografia). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso mira a sviluppare una sensibilità poetico-musicale interdisciplinare, attenta non solo a ciascuno dei 
due campi linguistico-espressivi ma anche agli effetti complessivi della loro mutua interazione, nonché a 
formare una coscienza storica e critica relativa all’evoluzione del linguaggio poetico-musicale nell’ambito 
della tradizione classico-colta occidentale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Poesia e dramma per musica nel primo Settecento. 
1. Definizione dei princìpi estetici, dei modelli formali e delle convenzioni drammaturgiche che tra la fine del 
Seicento e i primi decenni del Settecento avrebbero condotto alla cosiddetta ‘riforma arcadica’. 
2. Il rapporto fra struttura poetica, azione drammatica e rappresentazione musicale nella produzione 
giovanile di Georg Friedrich Händel, con particolare riferimento a cantate, oratori ed opere risalenti al primo 
soggiorno italiano (1706-10). 
3. Confronto con i coevi modelli librettistici, drammaturgici e compositivi italiani: cantate e opere di A. 
Scarlatti, G. Bononcini, F. Gasparini; persistenze dell’elemento italiano nella successiva produzione 
londinese di Händel tra novità e tradizione. 
Alla fine del corso, lo studente sarà chiamato a svolgere l’analisi poetico-musicale approfondita di una 
composizione a scelta (tratta da uno dei repertori elencati), da esporre e discutere sotto forma di 
presentazione seminariale oppure di tesina scritta (vedi anche più sotto: “Modalità di verifica 
dell’apprendimento”). 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali, inizialmente di carattere teorico e storico-estetico, in seguito di taglio 
pratico-analitico, esecutivo, interpretativo. In fase di analisi, ampio spazio verrà dato all’ascolto (o anche 
video-ascolto) non solo delle registrazioni storiche più significative, ma anche di esecuzioni dal vivo curate 
dallo stesso docente, nel corso delle quali si incoraggerà la partecipazione degli studenti. In tal senso si può 
parlare di didattica performativa e multimediale, tale da coinvolgere anche attività seminariali integrative. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO  

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

prima; parte seconda (cd-rom), Introduzione e cap. 5.2: Georg Friedrich Händel, “Armida abbandonata” 
(Anonimo dal Tasso). 

– R. STROHM, Händel in Italia: nuovi contributi,  “Rivista Italiana di Musicologia”, 9 (1974), pp. 152-74. 

– E. T. HARRIS, Le cantate romane di Händel, in Le Muse galanti. La musica a Roma nel Settecento, a cura 

di B. Cagli, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1985, pp. 59-76. 

– E. ROSAND, Handel paints the Resurrection, in Festa musicologica: Essays in honor of George J. Buelow, 

a cura di T. J. Mathiesen e B. V. Rivera, Stuyvesant, Pendragon Press, 1995, pp. 7-52. 

– E. T. HARRIS, Handel as Orpheus: Voice and Desire in the Chamber Cantatas, Cambridge (MA), Harvard 

University Press, 2001. 

– S. LA VIA, “Ha l’inganno il suo diletto”: gl’intrighi di Agrippina, il trionfo di Amore, la rivincita veneziana di 

Händel, “La Fenice prima dell’Opera”, 6, 2009, pp. 13-56. 

– T. BEST, Preface to G. F. Händel, La Resurrezione, hrsg. von T. Best, Kassel, Bärenreiter, 2010.  

Dispense e altro materiale bibliografico-documentario in distribuzione durante il corso. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Presentazione seminariale (per chi frequenta) oppure discussione di elaborato analitico scritto come parte 
del colloquio orale (per chi non frequenta); l’elaborato va consegnato al docente almeno una settimana in 
anticipo rispetto alla data dell’esame. Colloquio orale volto ad accertare non solo le specifiche competenze 



acquisite – di ordine teorico, storico-estetico e tecnico-analitico – ma anche la capacità critica di esporre il 
proprio punto di vista intorno agli aspetti fondamentali messi a fuoco durante il corso e/o nei testi di 
riferimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Buona parte del materiale analitico del corso (ad esclusione delle registrazioni audio e audiovisive) verrà via 
via caricato sulla piattaforma KIRO, rimanendo così a disposizione di tutti gli studenti iscritti (frequentanti o 
no). Chi è interessato a seguire e a partecipare a ciascuna lezione dovrà ogni volta procurarsi tali dispense-
KIRO su preventiva indicazione del docente. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per 
definire il programma, la composizione da analizzare, l’ulteriore bibliografia.  

 

  



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

 
 
 
PREREQUISITI 
È auspicabile la conoscenza dei lineamenti di storia della musica e della letteratura del medioevo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso introduce allo studio della poesia cantata nelle lingue dell’Europa medievale, con particolare riguardo 
alle lingue romanze. Obiettivi formativi: conoscenza dei problemi inerenti alla produzione, alla tradizione 
manoscritta e all’esecuzione dei testi poetici medievali cantati, anche in rapporto al sistema dei generi lirici. 
Risultati di apprendimento: capacità di analizzare e contestualizzare i testi poetici cantati del medioevo in 
relazione alla musica e da un punto di vista letterario, metrico, retorico e filologico. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Specchio ed enigma: l’ermetismo nella poesia dell’Ars Nova. Il corso intende illustrare il peso del 
simbolismo e dell’allegoria nel linguaggio poetico del repertorio polifonico francese e italiano del Trecento 
attraverso l’analisi di testi significativi, anche in relazione alla musica. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali introduttive, alle quali seguiranno lezioni interattive e di carattere seminariale, durante le quali 
saranno presentati e interpretati, anche in relazione alla musica, i testi poetici in francese e in italiano del 
repertorio arsnovistico caratterizzati da uno spiccato linguaggio ermetico. Gli studenti potranno partecipare 
attivamente svolgendo approfondimenti su singoli testi, che saranno oggetto di discussione. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- M. S. LANNUTTI, La canzone nel medioevo. Contributo alla definizione del rapporto tra poesia e musica, in 

Da Carlo Martello al Nome della rosa. Il Medioevo rivisitato. Atti del Convegno di Siena, 19-20 aprile 2010 
= «Semicerchio» 43 (2011), pp. 55-67. 

- M. CARACI VELA, Per una nuova lettura del madrigale «Aquila altera / Creatura gentile / Uccel di Dio» di 
Jacopo da Bologna, «Philomusica online», 13 (2014), pp. 1-57. 

- M. S. LANNUTTI, Polifonie verbali in un madrigale araldico trilingue attribuito e attribuibile a Petrarca: «La 
fiera testa che d’uman si ciba», in Musica e poesia nel Trecento italiano. Verso una nuova edizione critica 
dell'ars nova, ed. A. Calvia e M. S. Lannutti, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 45-92. 

- M. S. LANNUTTI, «En attendant» «Soufrir m’estuet» «Sus la fontayne»: from Pavia to Florence and Rome, in 
Polyphonic Voices: The Poetic and Musical Dialogue in the European Ars Nova, ed. Maria Sofia Lannutti 
e Anna Alberni, Berlin, De Gruyter, 2017 (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie), 2017. 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per i frequentanti: colloquio orale successivo al termine del corso, che intende accertare l’acquisizione di 
adeguate competenze teoriche e metodologiche. Potrà contribuire alla verifica dell’apprendimento la 
valutazione di eventuali lavori individuali di analisi dei testi, svolti parallelamente al corso e guidati dalla 
docente. 
 
Per i non frequentanti: colloquio orale. Il programma dovrà essere concordato in tempo utile con la docente. 
Terrà conto di eventuali esigenze specifiche e conterrà testi integrativi rispetto al programma per i 
frequentanti. 
 

  



Storia della prassi esecutiva 1 
(Angela Romagnoli) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze musicali di base: teoria, notazione e storia della musica. Gli studenti devono essere in grado di 
affrontare la lettura di saggi in lingua inglese.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di inquadrare i principali problemi relativi alla ricostruzione di una prassi esecutiva 
storicamente plausibile per i diversi repertori, fornendo le coordinate metodologiche per un corretto 
approccio alle fonti teoriche, iconografiche, documentarie e musicali, nonché per una valutazione critica della 
produzione concertistica e discografica corrente. Gli studenti matureranno inoltre la capacità di utilizzare 
efficacemente risorse online e strumenti bibliografici specifici per la ricerca sulla prassi esecutiva. Saranno in 
grado di affrontare criticamente i dibattiti ancora attuali sulla necessità del recupero e dell'applicazione delle 
prassi esecutive storiche. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso fornirà gli strumenti di base per un corretto approccio ai problemi sollevati dallo studio della prassi 
esecutiva. In particolare verranno analizzati: 
– le basi di dati, le risorse online e gli strumenti bibliografici specifici per la ricerca sulla prassi esecutiva; 
– la documentazione a disposizione del ricercatore (partiture e altri testimoni musicali, documentazione 
d’archivio, trattatistica, iconografia ecc.) e l'utilizzo in rapporto alla ricostruzione delle pratiche di esecuzione;  
– il concetto di ‘esecuzione storicamente informata’, gli estremi del dibattito sull’autenticità, le riflessioni e le 
prospettive attuali del ‘movimento’; 
– alcune aspetti specifici di particolare rilevanza, come il basso continuo, l'ornamentazione vocale e 
strumentale, le disposizioni orchestrali, il diapason; 
– il contributo della danza storica allo studio della prassi esecutiva musicale; 
– la prassi della scena; 
– l'importanza delle registrazioni storiche come documenti per la conoscenza e la ricostruzione delle pratiche 
di esecuzione. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti multimediali e presentazioni in PowerPoint; analisi e discussione 
critica di casi di studio.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- C. LAWSON, R. STOWELL, The Historical Performance of Music, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1999;  
- The Cambrige History of Musical Performance, ed. by C. Lawson and R. Stowell, Cambridge, Cambridge 
University Press 2012 
- A. PLANCHART, L'interpretazione della musica antica; C. DESHOULIÈRES, La regia moderna delle opere 
del passato; J.J. NATTIEZ, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. 
Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, M. Baroni e R. Dalmonte, vol. 2, Il sapere musicale, Torino, 
Einaudi, 2002, pp. 1011-1083. 
 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale basato sul programma svolto a lezione e su una lista specifica di letture fornita durante il 
corso a integrazione dei testi generali di riferimento; i candidati saranno invitati a cominciare il colloquio con 
un argomento a scelta  tra quelli trattati durante il corso, oppure un tema di loro interesse concordato in via 
previa con la docente. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Non è necessaria un'abilità musicale pratica. 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare la docente per definire il programma e la bibliografia per 
l'esame. 

  



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

 
PREREQUISITI 
Lo studente dovrà avere una conoscenza di base delle diverse tipologie degli strumenti musicali della cultura 
occidentale e delle linee generali della storia e della geografia europea dall’alto medioevo al presente per 
poter meglio comprendere la storia, le contaminazioni, le evoluzioni organologiche, la diffusione delle diverse 
famiglie strumentali.  
Discipline affini quali la storia dell’arte, la storia della musica, la storia della prassi musicale, l’iconografia 
musicale, storia della tecnologia, l’archivistica, la museologia e la museografia possono costituire validi 
supporti alla preparazione, soprattutto per sbocchi lavorativi afferenti alle tematiche specifiche del corso di 
laurea. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente sarà in grado di collocare in maniera corretta gli strumenti musicali nel periodo storico di 
riferimento riconoscendone le caratteristiche organologiche e delineandone i legami storici e culturali ad essi 
sottesi. 
Lo studente sarà in grado di affrontare una ricerca storica (utilizzando gli strumenti dell’archivistica, 
dell’iconografia musicale, della letteratura) per riuscire a contestualizzare in maniera corretta e coerente gli 
strumenti musicali oggetto di studio del corso. Al termine del corso lo studente sarà in grado di produrre testi 
scientificamente corretti riguardo la storia e l’evoluzione organologica degli strumenti musicali della 
tradizione occidentale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il modulo A del corso approfondirà la storia delle tecniche costruttive delle diverse famiglie degli strumenti a 
corda ad arco e a pizzico e delle percussioni. 
Il calendario dettagliato ed eventuali integrazioni saranno discussi nella lezione introduttiva e disponibili su 
Kiro o nell’apposito computer disponibile in biblioteca. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è articolato in diverse sezioni nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni in 
gruppo, visite ad archivi, musei e laboratori di restauro. 
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per 
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante il corso. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Sulle diverse problematiche del restauro e delle collezioni 

- A cura di Maramotti Politi Anna Lucia – Ravina Enrico, Fondamenti per lo studio della liuteria. Per 

una metodologia di salvaguardia e restauro dei Beni Liutari, Edizioni la Laguna, Gorizia 2016, (nello 

specifico la parte seconda: “Le scienze umane per la conservazione dei beni liutari”, pp. 91-149). 

- Poulopoulos Panagiotis, New voices in old bodies: a study of “recycled” music instruments with a 

focus on the Hahn collection in the Deutsches Museum, 2016, Deutsches Museum Verlag (in 

particolare il capitolo: “Musical Instruments as chancing artefacts”, pp. 67-120). 

- Libin Laurence, Progress, adaption and the evolution of musical instruments, in «Journal of the 

American Musical Instrument Society», 2000, pp.187-213. 

Sui problemi dell’iconografia musicale come fonte per l’organologia 

- Melini Donatella, Iconografia musicale. Corsi e percorsi dell’immagine tra arte e musica, in «A tutto 

Arco», Cremonabooks, 2009, pp. 40-45. 

- Buckley Ann, Music iconography and the semiotics of visual representations in «Music in Art», 1998, 

pp. 5-10. 

Sugli strumenti e i costruttori 

- Tiella Marco, l’Officina di Orfeo. Tecnologia e pratica degli strumenti musicali, Venezia, Il Cardo, 

1995. 

- Meucci Renato, Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale, 

Venezia, Marsilio, 2010. 

E’ indispensabile, inoltre, la consultazione di cataloghi di musei e documentazioni tecniche di 
restauro. La lista completa sarà disponibile su Kiro.  



Una bibliografia specifica sarà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare interesse saranno 
disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

a) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di una descrizione organologica 

dettagliata di uno strumento a scelta dello studente. 

b) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Saranno oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella 

relativa ai casi di restauro (almeno due domande) 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto del corso) gli studenti sono invitati a utilizzare gli ultimi 10 
minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per questioni di carattere 
personale, si consiglia di concordare con la docente l’orario per il ricevimento. 

  



Storia delle Tecniche Costruttive degli Strumenti Musicali  
Modulo B 

(Massimiliano Guido B1  - Angela Romagnoli B2) 
 
 
PREREQUISITI 
Aver frequentato il Modulo A del corso. 
Lo studente dovrà avere una buona conoscenza della storia degli strumenti musicali e aver acquisito 
competenze organologiche che permettano la comprensione delle tematiche trattate nel corso.  
Discipline affini, come la museologia, la storia dell’arte e l’iconografia musicale possono costituire dei validi 
complementi alla preparazione, soprattutto in considerazione di particolari sbocchi lavorativi (curatore, 
conservatore, organologo). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente sarà in grado di ripercorrere i lineamenti generali della storia della costruzione degli strumenti 
musicali, con particolare riferimento alla tradizione colta occidentale.  
 
Lo studente sarà consapevole del rapporto fra il costruttore e i manufatti; sarà in grado di inserire 
criticamente lo strumento musicale e il processo di produzione nella storia della cultura artistica e materiale 
del tempo.  
 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere e valutare i processi costruttivi delle principali 
famiglie di strumenti e di orientarsi criticamente nella lettura specialistica sui singoli casi  
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il modulo B1 del corso approfondirà la storia delle tecniche costruttive di organo, clavicembalo, clavicordo 
e pianoforte.  
 
Il modulo B2 del corso introdurrà gli studenti alle tecniche costruttive degli strumenti a fiato, in particolare 
dei legni. 
 
Il calendario dettagliato sarà discusso nella lezione introduttiva e disponibile su Kiro dall’inizio del corso.  
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è articolato in diverse sezioni, nelle quali si alterneranno lezioni di tipo frontale, esercitazioni di 
gruppo, visite a musei e laboratori di restauro.  
È prevista inoltre la frequenza al seminario didattico sulla storia dell’ 
 
Una partecipazione attiva alle lezioni, esercitazioni e uscite didattiche è fortemente consigliata, anche per 
offrire una valutazione finale che tenga conto del lavoro svolto durante l’intero corso. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Clavicordo 
Bernard Brauchli, The Clavichord. Cambridge: Cambridge University Press, 1998 
 
Clavicembalo 
Frank Hubbard, Three Centuries of Harpishord Making. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965 
Darryl Martin, The Art of Making a Harpsichord. Robert Hale, 2012. 
 
Organo 
George Ashdown Audsley, The Art of Organ-Building. New York: Dover Edition,1965 
 
Pianoforte 
Michael Cole, The Pianoforte in the Classical Era. Oxford: Oxford University Press, 1998 
Stewart Pollens, The Early Pianoforte. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 (1995

1
) 

 
 
 



 
È indispensabile, inoltre,  la consultazione di cataloghi di musei e documentazioni tecniche di 
restauro. La lista completa sarà disponibile su Kiro.  
 
Una bibliografia specifica sarà fornita durante le lezioni. Alcuni articoli di particolare interesse saranno 
disponibili sulla pagina Kiro del corso, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

A) Esposizione orale in forma di comunicazione a un convegno di una descrizione organologica dettagliata 
di uno strumento a scelta dello studente. 
 

B) La prova orale consisterà in domande che accertino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Saranno 

oggetto del colloquio la parte metodologica generale (almeno due domande) e quella relativa ai casi di 
restauro (almeno due domande) 
 

Il voto finale sarà determinato secondo queste proporzioni: A) esposizione orale e relazione scritta 40%; B) 

colloquio orale 60%. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per ogni domanda d’interesse generale (contenuto e organizzazione del corso) siete invitati a utilizzare gli 
ultimi dieci minuti di ogni lezione, comunque riservati alla verifica di quanto presentato. Per questioni di 
carattere personale, si consiglia di utilizzare l’orario di ricevimento.  
 
La sezione sugli strumenti a fiato è parte integrante del modulo B del corso. 

  



Storia dell’arte classica 

(Anna Maria Riccomini) 
 
 
PREREQUISITI 
I contenuti del corso presuppongono che lo studente abbia familiarità con nozioni di base di storia e di 
cultura classica, con particolare riferimento al mondo romano. Si consiglia un rapido ripasso dei principali 
eventi della storia romana (e in particolare, il passaggio tra la Repubblica e l’Impero e le principali dinastie 
imperiali). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso introduce allo studio della produzione artistica dell’antica Roma, dalla tarda età repubblicana (III-II 
secolo a.C.) fino alla Tarda antichità (IV-V secolo d.C.), e fornisce gli strumenti di base per l’analisi delle 
caratteristiche formali e tecniche delle opere e per la loro collocazione nello sviluppo storico delle forme 
artistiche. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di riconoscere le principali opere di 
architettura, scultura e pittura del mondo romano e di analizzarle all’interno dello specifico contesto storico-
culturale e di committenza.  
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI  
Il corso mira a fornire gli strumenti fondamentali per l’analisi delle principali opere d’arte romana, con 
particolare attenzione per la scultura e la decorazione scultorea in architettura del II secolo d.C., da Traiano 
agli Antonini. Delle opere trattate verranno esaminate le problematiche stilistiche, iconografiche e di 
committenza. Un particolare approfondimento verrà dedicato alla produzione dei sarcofagi romani, di cui si 
analizzeranno la varietà iconografica, il simbolismo delle scene, l’evoluzione stilistica.   
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi 
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di sviluppare gradualmente la conoscenza delle 
opere d’arte romana e incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto nell’analisi di ogni singola opera, la 
partecipazione attiva degli studenti. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014, cap. 5, 6, 7 e le Appendici.  
- A.M. RICCOMINI, Il Ritratto (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2015, cap. 5, 6. 
- A. LO MONACO, Decorazione e arredi dei sepolcri, in M. Papini (a cura di), Arte romana, Milano, Mondadori, 
2016, cap. 20 (pp. 514-540). 
 
- S. SETTIS (a cura di), La Colonna Traiana, Torino, Einaudi 1988, pp. 45-99. 
- P. ZANKER, Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano, Electa, 
2002, cap. II e III. 
- P. ZANKER- B.C. EWALD, Vivere con i miti. L’iconografia dei sarcofagi romani, Torino, Bollati Boringhieri, 
2008, 2 capitoli a scelta. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale. Allo studente verranno poste circa tre domande, su diversi periodi dell’arte romana. Ogni 
domanda avrà come punto di partenza le immagini proiettate durante le lezioni o quelle presenti nei manuali 
e nei saggi critici. In sede di esame si verificherà la capacità dello studente di riconoscere e inquadrare nel 
corretto contesto storico-artistico le singole opere d’arte romana analizzate nel corso o discusse nei testi di 
riferimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame 
alternativo. 
 

  



Storia dell’arte contemporanea (12 CFU) 
(Sara Fontana) 

 
PREREQUISITI 
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali contemporanee, normalmente 
acquisita nel percorso formativo della scuola secondaria superiore. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza del percorso dell’arte contemporanea, dal Romanticismo 
alle esperienze più recenti, con particolare attenzione ai rapporti del linguaggio figurativo e della critica d’arte 
con i coevi mutamenti storici, sociali e culturali. Intende inoltre fornire gli strumenti metodologici e critici di 
base per un corretto approccio ai testi figurativi dell’epoca in questione e avviare a un approfondimento 
critico degli stessi, anche in funzione di ricerche autonome. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
L’arte in mostra tra Ottocento e primo Novecento 
Linguaggi e poetiche delle arti visive 1968-1978 
Introducono il corso alcuni spunti di riflessione metodologici, storiografici e critici utili per lo studio dell’arte 
contemporanea e per la lettura dell’opera. Segue un’analisi delle principali esposizioni che hanno segnato il 
sistema dell’arte contemporanea, fra Europa e Stati Uniti, dall’inizio dell’Ottocento fino alla prima metà del 
Novecento. Dal Salon al Pavillon du réalisme di Courbet, dalla Dada Messe del 1920 alla galleria di Peggy 
Guggenheim a New York, senza trascurare le grandi manifestazioni espositive come la Biennale di Venezia 
e Documenta di Kassel. Attraverso tale selezione verrà ricostruito un itinerario esemplificativo delle più 
significative dinamiche culturali ed espressive che si sono intrecciate nell’arte dell’Ottocento e del 
Novecento, individuando parallelamente i temi portanti del dibattito critico e storico-artistico. 
La seconda parte del corso approfondisce le poetiche e i linguaggi delle arti visive emersi tra la fine degli 
anni Sessanta e gli anni Settanta, a partire dallo snodo cruciale del 1966-1968. È allora che sulla scena 
italiana e internazionale si affacciano tendenze di capitale importanza, dalle linee minimalista e concettuale 
agli ambiti poverista, processuale e comportamentista. L’analisi dell’opera di artisti internazionalmente 
affermati come Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, 
Giuseppe Penone e Michelangelo Pistoletto introduce nei meandri dell’Arte Povera e viene sviluppata nel 
costante confronto con artisti italiani e internazionali ancora poco conosciuti, la cui ricerca è affine a quelle 
del gruppo radunato da Germano Celant. In particolare, verranno analizzate con attenzione le esperienze 
artistiche legate all’antropologia e all’ecologia, i progetti e gli interventi nel territorio e nello spazio urbano, la 
produzione fotografica divisa tra impegno sociale e riflessione sull’uso del mezzo, le manifestazioni legate 
allo spettacolo e al “comportamento” e, infine, l’architettura radicale e il nuovo design. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e 
strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura, il commento e l’analisi di 
testi inerenti. Durante il corso vengono organizzate visite a mostre, musei, archivi o studi d’artista. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso. 
Tutti gli studenti devono dimostrare una buona conoscenza dei principali autori e degli sviluppi della 
produzione artistica dall’inizio dell’Ottocento a oggi. Si consiglia lo studio di un manuale di Storia dell’arte per 
la scuola superiore a propria scelta. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consiste in un colloquio orale che verte sugli argomenti trattati a lezione ed è volto ad 
accertare le conoscenze acquisite, tra cui la capacità di collocare opportunamente autori e opere della storia 
dell’arte dell’Ottocento e del Novecento, nonché di saperne dare una lettura critica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, sceglieranno due titoli da un elenco che verrà 
indicato all’inizio del corso. 
 
 

  



Storia dell’arte contemporanea (6 CFU) 
(Sara Fontana) 

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

  



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

 
PREREQUISITI 
Sono richieste le conoscenze di base di storia dell’arte contemporanea, dal Romanticismo alle esperienze 
più recenti, fornite dai corsi di laurea triennale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di far acquisire padronanza nell'uso degli strumenti critici e storiografici della disciplina, 
nonché la capacità di comprendere, analizzare e contestualizzare le principali correnti artistiche e di 
approfondire criticamente l’opera d'arte contemporanea, anche in funzione di ricerche autonome. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Linguaggi e poetiche delle arti visive 1968-1978 
Il corso approfondisce le poetiche e i linguaggi delle arti visive emersi tra la fine degli anni Sessanta e gli 
anni Settanta, a partire dallo snodo cruciale del 1966-1968. È allora che sulla scena italiana e internazionale 
si affacciano tendenze di capitale importanza, dalle linee minimalista e concettuale agli ambiti poverista, 
processuale e comportamentista. L’analisi dell’opera di artisti internazionalmente affermati come Alighiero 
Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone e 
Michelangelo Pistoletto introduce nei meandri dell’Arte Povera e viene sviluppata nel costante confronto con 
artisti italiani e internazionali ancora poco conosciuti, la cui ricerca è affine a quella del gruppo radunato da 
Germano Celant. In particolare, verranno analizzate con attenzione le esperienze artistiche legate 
all’antropologia e all’ecologia, i progetti e gli interventi nel territorio e nello spazio urbano, la produzione 
fotografica divisa tra impegno sociale e riflessione sull’uso del mezzo, le manifestazioni legate allo 
spettacolo e al “comportamento” e, infine, l’architettura radicale e il nuovo design. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso è organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni (PowerPoint) proiettate su schermo e 
strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura, il commento e l’analisi di 
testi critici e programmatici. Durante il corso vengono organizzate visite a mostre, musei, archivi o studi 
d’artista. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso. 
Tutti gli studenti dovranno dimostrare una buona conoscenza dei principali autori e degli sviluppi della 
produzione artistica dall’inizio dell’Ottocento a oggi. Si consiglia lo studio di un manuale di Storia dell’arte per 
la scuola superiore a propria scelta. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consiste in un colloquio orale che verte sugli argomenti trattati a lezione ed è volto ad 
accertare le conoscenze acquisite, tra cui la capacità di collocare opportunamente autori e opere della storia 
dell’arte dell’Ottocento e del Novecento, nonché di saperne dare una lettura critica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
I non frequentanti, oltre alla bibliografia che verrà indicata, sceglieranno due titoli da un elenco che verrà 
indicato all’inizio del corso. 

  



Storia dell’arte greca 

(Anna Maria Riccomini) 
 
 
PREREQUISITI 
I contenuti del corso presuppongono che lo studente abbia familiarità con nozioni di base di storia e di 
cultura classica, con particolare riferimento al mondo greco. Si consiglia un ripasso delle principali figure e 
vicende della mitologia greco-romana, utili alla comprensione delle iconografie classiche. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso introduce allo studio della produzione artistica dell’antica Grecia, dall’VIII secolo a.C. fino alla fine 
dell’Ellenismo (I secolo a.C.), e fornisce gli strumenti di base per l’analisi delle caratteristiche formali e 
tecniche delle opere e per la loro collocazione nello sviluppo storico delle forme artistiche. Al termine del 
corso lo studente avrà acquisito la capacità di riconoscere le principali opere di architettura, scultura e pittura 
del mondo greco e di analizzarle all’interno dello specifico contesto storico-culturale e di committenza. Avrà, 
inoltre, sviluppato l’abilità di analizzare stilisticamente un’opera d’arte antica. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
L’arte greca di età classica e tardo-classica (V e IV secolo a.C.) 
Il corso si concentrerà sullo sviluppo dell’arte greca in uno dei suoi momenti più significativi: la formazione 
dell’arte classica, nel V secolo a.C., e le sue rapide trasformazioni nel corso del IV secolo a.C.  Alcune 
lezioni saranno specificamente dedicate alla produzione artistica dello scultore greco più amato dai Romani: 
Prassitele. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali a cura della docente, con abbondante uso di immagini (attraverso la proiezione di diversi 
powerpoint, che saranno forniti agli studenti), allo scopo di sviluppare gradualmente la conoscenza delle 
opere d’arte greca e incoraggiare, attraverso il coinvolgimento diretto nell’analisi di ogni singola opera, la 
partecipazione attiva degli studenti. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- A.M. RICCOMINI, La Scultura (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2014 (o successive ristampe), cap. 1, 
2, 3, 4 e le Appendici. 
 
- A.M. RICCOMINI, Il ritratto (Archeologia classica), Roma, Carocci, 2015, cap. 1, 2 
 
- A.H. BORBEIN, La nascita di un’arte classica, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte e società, 
2.II: Una storia greca: definizione, Torino, Einaudi 1997, pp. 1275-1303 
- L. BESCHI, L’Atene periclea, in Storia e civiltà dei Greci/4. La Grecia nell’età di Pericle. Le arti figurative, 
Milano, Bompiani 1989 (e successive edizioni), pp. 557-630 
 
- E. LA ROCCA (a cura di), L’esperimento della perfezione. Arte e società nell’Atene di Pericle, Milano, Electa 
1988, pp. 7-36. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale. Allo studente verranno poste circa tre domande, su diversi periodi dell’arte greca. Ogni 
domanda avrà come punto di partenza le immagini proiettate durante le lezioni o quelle presenti nei manuali 
e nei saggi critici. In sede di esame si verificherà la capacità dello studente di riconoscere e inquadrare nel 
corretto contesto storico-artistico le singole opere d’arte greca analizzate nel corso o discusse nei testi di 
riferimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare la docente per concordare un programma d’esame 
alternativo. 

  



Storia dell'arte medievale (6 CFU) 
(Massimo Bernabò) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali dei 
Vecchio e del Nuovo Testamento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo orientale 
durante il Medioevo. Al termine del corso gli studenti avranno appreso la funzione delle arti figurative ed 
quale fosse il loro pubblico nel Medioevo. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Le immagini come narrazione a figure delle Scritture. 
Il Cristianesimo tradusse in immagini le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e i dogmi di fede, 
arrivando così a narrarle e a spiegarle a un pubblico di fedeli che era per la gran parte illetterato. Le prime 
lezioni del corso esamineranno questo fine delle immagini cristiane (icone) nel Medioevo. Esame del 
passaggio da un'arte popolare e didattica fino al Duecento ad un'arte colta con Giotto. Immagini di san 
Francesco nel Duecento e ciclo normalizzato di Francesco di Giotto ad Assisi. Giotto in Dante, Petrarca e 
Boccaccio. Lezioni introduttive alla Bibbia (contenuto e libri del Vecchio Testamento, formazione dei Vangeli, 
il canone). Parallelamente, esercizi di lettura delle opere d'arte secondo le diverse metodologie (stilistica, 
iconografica, ecc.) 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni del docente, esposizione di ricerche da parte degli studenti.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, (Milano, Jaca Book, 
1999); ristampato come: Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano, Jaca Book, 2011; 
titolo originale: Le voies de la création en iconographie chrétienne: Antiquité et Moyen Age (Paris, 
Flammarion, 1994). 
Un manuale di storia dell'arte medievale delle scuole medie superiori. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Presentazione di ricerche. Esame orale. 
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:  
- la presentazione di opere d'arte a lezione; 
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni; 
- una relazione (presentazione di un'opera d'arte) da consegnare l’ultima settimana del corso; 
- l’esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti 
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il quale 
avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. Esso 
funzionerà anche per eventuali domande, chiarimenti, istruzioni ecc. che gli studenti sono invitati a rivolgere 
al docente: rispondere alle loro domande fa parte dei doveri del docente. 
 

  

mailto:mbernabo@unipv.it


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

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali dei 
Vecchio e del Nuovo Testamento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo orientale 
durante il Medioevo. Al termine del primo trimestre gli studenti avranno appreso la funzione delle arti 
figurative e quale fosse il loro pubblico nel Medioevo, mentre nel secondo trimestre,  attraverso la stesura di 
relazioni, gli studenti verranno a conoscenza di momenti specifici e significativi della produzione artistica 
dell'Europa medievale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Le immagini come narrazione a figure delle Scritture. 
Primo trimestre. Il Cristianesimo tradusse in immagini le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e i 
dogmi di fede, arrivando così a narrarle e a spiegarle a un pubblico di fedeli che era per la gran parte 
illetterato. Le prime lezioni del corso esamineranno questo fine delle immagini cristiane (icone) nel 
Medioevo. Esame del passaggio da un'arte popolare e didattica fino al Duecento ad un'arte colta con Giotto. 
Immagini di san Francesco nel Duecento e ciclo normalizzato di Francesco di Giotto ad Assisi. Giotto in 
Dante, Petrarca e Boccaccio. Lezioni introduttive alla Bibbia (contenuto e libri del Vecchio Testamento, 
formazione dei Vangeli, il canone). Parallelamente, esercizi di lettura delle opere d'arte secondo le diverse 
metodologie (stilistica, iconografica, ecc.) 
Secondo trimestre. Relazioni degli studenti: ogni studente presenta opere d'arte del Mediterraneo orientale 
(bizantina o islamica). Discussione e interventi di integrazione e spiegazione del docente. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni del docente, esposizione di ricerche da parte degli studenti. Stesura di una relazione scritta 
(secondo trimestre). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, (Milano, Jaca Book, 
1999); ristampato come: Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano, Jaca Book, 2011; 
titolo originale: Le voies de la création en iconographie chrétienne: Antiquité et Moyen Age (Paris, 
Flammarion, 1994). 
Un manuale di storia dell'arte medievale delle scuole medie superiori. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Presentazione di ricerche. Esame orale. 
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:  
- la presentazione di opere d'arte a lezione; 
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni; 
- una relazione (presentazione di un'opera d'arte) da consegnare l’ultima settimana del corso; 
- l’esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti 
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il 
quale avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. 
Esso funzionerà anche per eventuali domande, chiarimenti, istruzioni ecc. che gli studenti sono invitati a 
rivolgere al docente: rispondere alle loro domande fa parte dei doveri del docente. 
 

  

mailto:mbernabo@unipv.it


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

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza della storia e delle culture del Medioevo. Inglese di base. Conoscenza dei fatti principali dei 
Vecchio e del Nuovo Testamento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza della funzione delle immagini e delle culture artistiche dell'Europa e del Mediterraneo orientale 
durante il Medioevo. Al termine del corso gli studenti verranno a conoscenza di momenti specifici e 
significativi della produzione artistica dell'Europa medievale 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
Le immagini come narrazione a figure delle Scritture. 
Relazioni degli studenti: ogni studente presenta opere d'arte del Mediterraneo orientale (bizantina o 
islamica). Discussione e interventi di integrazione e spiegazione del docente. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni del docente, esposizione di ricerche da parte degli studenti. Stesura di una relazione scritta. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana: Antichità e Medioevo, (Milano, Jaca Book, 
1999); ristampato come: Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano, Jaca Book, 2011; 
titolo originale: Le voies de la création en iconographie chrétienne: Antiquité et Moyen Age (Paris, 
Flammarion, 1994). 
Un manuale di storia dell'arte medievale delle scuole medie superiori. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Presentazione di ricerche. Esame orale. 
Il voto finale del corso è basato sui seguenti elementi:  
- la presentazione di opere d'arte a lezione; 
- la partecipazione alla discussione durante le lezioni; 
- una relazione (presentazione di un'opera d'arte) da consegnare l’ultima settimana del corso; 
- l’esame orale finale. L'esame orale finale verterà sul programma svolto durante il corso. Verrà dato agli studenti 
un elenco degli argomenti trattati che verranno portati all'esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ogni studente è invitato a comunicare un indirizzo e-mail al docente (mbernabo@unipv.it), attraverso il 
quale avverranno le comunicazioni docente-studente e la fornitura di materiale didattico delle lezioni. 
Esso funzionerà anche per eventuali domande, chiarimenti, istruzioni ecc. che gli studenti sono invitati a 
rivolgere al docente: rispondere alle loro domande fa parte dei doveri del docente. 
 

  

mailto:mbernabo@unipv.it


Storia dell’arte moderna (6 CFU) 
(Francesco Frangi) 

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali dell’Italia e dell’Europa, tra XV e XVIII 
secolo.   
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento. 
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e 
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Aspetti e protagonisti dell’arte italiana dal Rinascimento al Settecento.  
Il primo modulo analizzerà alcuni passaggi cruciali dello sviluppo della cultura figurativa italiana, entro 
l’ampio arco di tempo che dalle prime esperienze rinascimentali della Firenze di inizio Quattrocento, conduce 
all’affermazione del gusto barocco e quindi alle nuove istanze affermatesi nel corso del Settecento.   
 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere. 
Sono previste visite mostre e a musei.  
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
lo studente frequentante dovrà approfondire i temi trattati attraverso la lettura di almeno uno di questi volumi:  
A. PINELLI, La bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino, Einaudi, 2003.  
T. MONTANARI, Il Barocco, Torino, Einaudi, 2012.  
O. ROSSI PINELLI, Le arti nel Settecento europeo, Torino, Einaudi, 2009, fino al cap.VI compreso.  
 
In aggiunta ad almeno una di queste letture, gli studenti non frequentanti dovranno dimostrare la 
conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti fondamentali dell’arte italiana dal primo Quattrocento al 
Settecento. I temi da preparare e i testi di studio consigliati sono elencati in uno specifico documento 
reperibile sul portale Kiro.  
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il 
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul 
portale Kiro.  

 
 

  



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

 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza, nelle loro linee generali, delle vicende storiche e culturali dell’Italia e dell’Europa, tra XV e XVIII 
secolo.   
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento. 
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e 
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Modulo A: 
Aspetti e protagonisti dell’arte italiana dal Rinascimento al Settecento.  
Il primo modulo analizzerà alcuni passaggi cruciali dello sviluppo della cultura figurativa italiana, entro 
l’ampio arco di tempo che dalle prime esperienze rinascimentali della Firenze di inizio Quattrocento, conduce 
all’affermazione del gusto barocco e quindi alle nuove istanze affermatesi nel corso del Settecento.   
Modulo B: 
Le scuole pittoriche del Seicento italiano e il ‘caso’ del Seicento lombardo.  
Il secondo modulo 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 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 genovese, a quello bolognese e 
a quello napoletano.  
Uno specifico approfondimento sarà dedicato alle vicende della pittura del Seicento in Lombardia, con 
particolare riferimento all’affermarsi in quel contesto, nei primi decenni del secolo, di una scuola pittorica dai 
tratti fortemente originali e dai toni espressivi accesi, che ebbe come protagonisti Cerano, Morazzone, i 
Procaccini, Daniele Crespi, Tanzio da Varallo e Francesco Cairo. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere. 
Sono previste visite mostre e a musei.  
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
Modulo A: 
lo studente frequentante dovrà approfondire i temi trattati attraverso la lettura di almeno uno di questi volumi:  
A. PINELLI, La bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino, Einaudi, 2003.  
T. MONTANARI, Il Barocco, Torino, Einaudi, 2012.  
O. ROSSI PINELLI, Le arti nel Settecento europeo, Torino, Einaudi, 2009, fino al cap.VI compreso.  
 
In aggiunta ad almeno una di queste letture, gli studenti non frequentanti dovranno dimostrare la 
conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti fondamentali dell’arte italiana dal primo Quattrocento al 
Settecento. I temi da preparare e i testi di studio consigliati sono elencati in uno specifico documento 
reperibile sul portale Kiro.  
 
Modulo B: 
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. 
M.GREGORI, Introduzione, in Pittura in Italia. Il Seicento, I, Milano 1989, pp.11-25. 
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.  
 
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti: 
Pittura a Milano dal Seicento al Neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo 1999, pp.201-269. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il 
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.  
Gli studenti che lo desiderano possono sostenere la verifica della preparazione del modulo A tramite una 
prova scritta, che si terrà alla fine del modulo medesimo. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul 
portale Kiro.  

 
  



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

 

 
PREREQUISITI 
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’arte italiana ed europea dal Rinascimento al Settecento.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Educazione ad una corretta interpretazione delle opere d’arte, nelle loro componenti stilistiche e 
iconografiche e nelle loro relazioni con il contesto storico-culturale. Capacità di affrontare casi di studio 
complessi in ambito storico artistico e di confrontarsi con le metodologie specialistiche.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Le scuole pittoriche del Seicento italiano e il ‘caso’ del Seicento lombardo.  
Il corso affronterà il complessivo sviluppo della pittura italiana seicentesca, dall’affermarsi, sul finire del 
Cinquecento, della cultura figurativa cosiddetta ‘riformata’, fino ai ‘trionfi’ barocchi dei decenni centrali del 
XVII secolo. L’analisi del cruciale contesto romano, animato 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 genovese, a quello 
bolognese e a quello napoletano.  
Uno specifico approfondimento sarà dedicato alle vicende della pittura del Seicento in Lombardia, con 
particolare riferimento all’affermarsi in quel contesto, nei primi decenni del secolo, di una scuola pittorica dai 
tratti fortemente originali e dai toni espressivi accesi, che ebbe come protagonisti Cerano, Morazzone, i 
Procaccini, Daniele Crespi, Tanzio da Varallo e Francesco Cairo. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso prevede lezioni frontali, incentrate in particolare sull’analisi delle immagini delle opere. 
Sono previste visite mostre e a musei.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
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. 
M.GREGORI, Introduzione, in Pittura in Italia. Il Seicento, I, Milano 1989, pp.11-25. 
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.  
 
Bibliografia aggiuntiva per gli studenti non frequentanti: 
Pittura a Milano dal Seicento al Neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo 1999, pp.261-269. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica avverrà tramite un esame orale nel quale si accerterà la conoscenza dei temi trattati durante il 
corso e la capacità di riconoscere e commentare le immagini delle opere analizzate.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le immagini delle opere analizzate durante il corso e i testi non altrimenti reperibili saranno disponibili sul 
portale Kiro.  
 
 

  



Storia delle forme e delle tecniche compositive 1 

(Rodobaldo Tibaldi) 
 
 
PREREQUISITI 
Buona conoscenza della storia della musica dei secoli XII-XVI e del relativo repertorio. Conoscenza almeno 
di base della semiografia musicale (monodica e polifonica). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso prende in esame le forme della musica occidentale fino al secolo XVIII, analizzandole nel loro 
divenire storico e in stretta relazione con l’evoluzione delle tecniche compositive e del linguaggio musicale; 
esamina la loro articolazione in generi, la loro organizzazione in repertori, i modelli della loro diffusione e le 
molteplici interrelazioni con il quadro di riferimento storico-culturale in cui esse si realizzano. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
La Passione nella tradizione liturgico-musicale dal XV al XVII secolo e la sua ricezione nell’ambito 
devozionale cattolico e protestante (lauda, dialogo, historia). 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, eventuali attività seminariali, didattica multimediale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
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. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale sugli argomenti del programma trattati nel corso delle lezioni. In sede di colloquio sarà anche 
accertata la conoscenza di base della storia della musica medioevale e rinascimentale e delle relative forme 
e tecniche compositive, soprattutto nei confronti degli studenti che non avessero sostenuto un esame 
universitario di Storia della musica relativo al periodo in questione. 
 
 
 
 

  



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

 
 
PREREQUISITI 
Pratica dell’analisi musicale. Conoscenze di base della musica del XX secolo.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Affronta la produzione musicale dal 1900 a oggi nelle prospettive dell’estetica, della critica musicale, delle 
biografie artistiche, della storia delle istituzioni, dei rapporti tra la musica e le altre sfere dell’arte. Una parte 
consistente è dedicata allo studio delle tecniche compositive e dunque all’ampliamento del repertorio, 
all’apprendimento delle principali metodologie di analisi, allo studio dei contribuiti teorici e all'indagine sulle 
fonti del processo compositivo. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Tecniche e forme di variazione nella musica post-tonale. 
L'uso di tecniche di variazione e l'adozione della forma delle variazioni è un elemento caratteristico della 
musica della prima metà del XX secolo. I problemi compositivi emergenti in opere di Bartok, Berg, Debussy, 
Schoenberg e Stravinskij saranno illustrati analizzate mediante la teoria degli insiemi e altri metodi che 
mirano a individuare le collezioni di altezze e i loro rapporti. Questo approccio sarà integrato da riflessioni 
sulla forma delle variazioni nella musica strumentale tonale. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- ROBERT U. NELSON, Schoenberg's Variation Seminar, in The Musical Quarterly, Vol. 50, No. 2 (Apr., 1964), 
pp. 141-164 
- TIINA KOIVISTO, Musical Continuities in Schoenberg's Variations for Orchestra, Op. 31 in Theory and 
Practice, Vol. 20 (1995), pp. 57-90 
- MARIJA BENIĆ ZOVKO, Twelve-Tone Technique and Its Forms: Variation Techniques of Arnold Schoenberg's 
"Variations for Orchestra Op. 31" in International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 38, 
No. 1 (Jun., 2007), pp. 39-53 
- CATHERINE DALE, Schoenberg's Concept of Variation Form: A Paradigmatic Analysis of 'Litanei' from the 
Second String Quartet, Op. 10 in Journal of the Royal Musical Association, Vol. 118, No. 1 (1993), pp. 94-
120 
- CLAUDIO SPIES, Notes on Stravinsky's Variations in Perspectives of New Music, Vol. 4, No. 1 (Autumn - 
Winter, 1965), pp. 62-74 
- ROBERT U. NELSON, Stravinsky's Concept of Variations, in The Musical Quarterly, Vol. 48, No. 3, Special 
Issue for Igor Stravinsky on His 80th Anniversary (Jul., 1962), pp. 327-339 
- PAUL SCHUYLER PHILLIPS, The Enigma of 'Variations': A Study of Stravinsky's Final Work for Orchestra in 
Music Analysis, Vol. 3, No. 1 (Mar., 1984), pp. 69-89 
- NEIL BOYNTON, Formal Combination in Webern's Variations Op. 30 in Music Analysis, Vol. 14, No. 2/3 (Jul. - 
Oct., 1995), pp. 193-220 
- ROBERT W. WASON, Webern's "Variations for Piano", Op. 27: Musical Structure and the Performance in 
Intégral, Vol. 1 (1987), pp. 57-103 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Partecipazione attiva alle attività seminariali e discussione di un elaborato scritto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore 
bibliografia. 
 

  



Storia delle forme e delle tecniche compositive 3  

(Ingrid Pustijanac) 

 

PREREQUISITI 

Si richiede la conoscenza delle principali correnti stilistiche e delle tecniche compositive del primo 
Novecento, la capacità di lettura critica di testi teorici e la lettura delle partiture orchestrali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si propone di fornire le conoscenze base nel campo della psicoacustica, della teoria della 
composizione e dell’analisi musicale relative alle poetiche compositive del secondo Novecento incentrate sul 
concetto del timbro, del suono complesso e del rumore.  

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

A partire dalle ricerche sul suono come fenomeno vibratorio e delle ricerche sul timbro stimolate 
dall’esperienza della musica elettronica, si indagheranno le implicazioni di tali conoscenze nell’ambito delle 
specifiche pratiche compositive dei compositori della seconda metà del XX e dell’inizio del XXI secolo. Si 
osserverà come le conoscenze sul piano scientifico abbiano interagito e influenzato l’orizzonte teorico e i 
linguaggi compositivi degli ultimi decenni, con particolare accento sul concetto del rumore e del suono 
complesso. I concetti teorici saranno esaminati sull’esempio di opere scelte degli anni Sessanta-Settanta 
tratte dalla produzione di Helmut Lachenmann e György Ligeti, di compositori spettrali come Gérard Grisey e 
Tristan Murail. Si indagherà la ricezione delle poetiche del suono complesso in alcuni compositori italiani 
come Fausto Romitelli, Giovanni Verrando e Francesco Filidei.  

 

METODI DIDATTICI 

Il corso si svolgerà con lezioni frontali, lezioni seminariali che includeranno discussioni e analisi di partiture 
scelte, ascolti e commenti critici di testi teorici. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  

Alessandro Arbo (a c. di), Il corpo elettrico. Viaggio nel suono di Fausto Romitelli, Il teatro, Monfalcone 
2003.  

Amy Bauer, "Composing the Sound Itself": Secondary Parameters and Structure in the Music of 

Ligeti, Indiana Theory Review, Vol. 22, No. 1 (Spring 2001), pp. 37-64 . 

Pierre Boulez, "Timbre and composition-timbre and language". Contemporary Music Review, 1987, Volume 
2, Issue 1, pp. 161-171. 

Gérard Grisey, Écrits : ou l'invention de la musique spectrale, (édition réalisée par Guy Lelong et la 
collaboration d'Anne-Marie Réby) «Répercussions», Paris: MF Éditions, 2008. (tr. it. parziale in Quaderni 
della Civica scuola di musica di Milano, 15/27 (2000)).  

Jennifer Iverson, “The Emergence of Timbre: Ligeti’s Synthesis of Electronic and Acoustic Music 
in Atmosphères”, twentieth-century music 7/1 (2011), 61–89.  

Helmut Lachenmann, "Composing in the Shadow of Darmstadt" (translated by Richard 
Toop), Contemporary Music Review, Vol. 23, No. 3-4, October 2004, pp. 43–53.  

————, “Klangtypen der Neuen Musik (1966)” in Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966-1995, 
Josef Häusler (ed)., Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1996, pp. 1-20. 

Ingrid Pustijanac, “Eine Reflexion über die formale Funktion der inharmonischen Spektren in Beziehung 
zur Zeit und Form in Les Espaces Acoustiques”, “Gérard Grisey”, Musik Konzepte, 176/177 (2017), pp. 102-
114.  

Makis Solomos, De la musique au son. L’émergence du son dan la musique des XX
e
-XXI

e
 siècles, Presses 

universitaires de Rennes, Rennes Cedex 2013.  



Models & artifice. The collected writings of Tristan Murail. Textes réunis par Joshua Fineberg et Pierre 
Michel. Contemporary Music Review  24/2005 (2-3). (Ed. orig. Modèles et artifices, Textes réunis par Pierre 
Michel, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004). 

Le Timbre: métaphore pour la composition. Jean-Baptiste Barrière (Ed.) Paris: IRACM - Christian Bourgois, 
1991.  

Approfondimenti bibliografici specifici saranno indicati e commentati durante le singole unità didattiche e 
messi a disposizione sulla piattaforma Kiro, insieme a tutti i materiali didattici e alle slides delle lezioni.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’esame include la presentazione seminariale su un brano scelto (concordato con la docente), da svolgere 
durante il corso e da consegnare in forma scritta una settimana prima dell’esame e la verifica orale che verte 
sulla discussione delle problematiche teoriche e degli esempi del repertorio illustrati durante il corso e sulla 
bibliografia specifica. Istruzioni per l’articolazione dell’esposizione seminariale e dell’elaborato scritto 
saranno fornite durante il corso e disponibili sulla piattaforma Kiro.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Parte integrante del corso rappresentano gli incontri con i compositori e gli studiosi invitati.  

Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente almeno due mesi prima 
dell’esame in modo da concordare l’argomento dell’elaborato scritto e la bibliografia integrativa.    

  

http://www.pu-strasbourg.com/


Storia delle teorie musicali nel mondo antico  
(Eleonora Rocconi) 

 
PREREQUISITI 
Una cultura musicale di base. Per l'analisi dei testi che saranno affrontati a lezione non è prevista la 
conoscenza della lingua greca o del latino. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone di fornire conoscenze specifiche sulla speculazione teorico-musicale nel mondo greco e 
romano e gli strumenti metodologici necessari per contestualizzarne storicamente la portata culturale.  
Alla fine del corso lo studente deve aver compreso e acquisito i concetti e la terminologia tecnica elaborati 
dagli autori antichi per parlare dei suoni e della loro organizzazione, nonché essere in grado di relazionare 
tali conoscenze con il pensiero teorico-musicale moderno. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 
Nascita e sviluppo della speculazione teorica in campo musicale nella cultura greca antica.  
Dopo un’introduzione di carattere generale su questi argomenti, nel corrente anno accademico il corso 
mirerà ad approfondire la ricezione del sistema speculativo elaborato da Aristosseno di Taranto in campo 
armonico nella manualistica d’età imperiale romana, nonché la relazione di tale sapere tecnico con la 
tradizione culturale ad esso contemporanea e successiva.  
l testi principali oggetto del corso saranno i manuali intitolati Introduzione all'armonica (Eisagoge harmonike) 
scritti da Cleonide e da Gaudenzio.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
L. ZANONCELLI, La manualistica musicale greca, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 1990. 
A.D. BARKER, The Science of Harmonics in Classical Greece, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007. 
 
Ulteriore bibliografia specifica sarà segnalata e discussa nel corso delle lezioni.  
Su KIRO UNIPV-IL PORTALE DELLA DIDATTICA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA sarà inoltre possibile scaricare il 
materiale didattico delle lezioni. 
 
METODI DIDATTICI  
Lezioni frontali svolte prevalentemente mediante presentazioni powerpoint, in cui verranno riportati i testi 
oggetto di lettura del corso (in traduzione italiana), segnalati possibili problemi interpretativi degli stessi ed 
evidenziate ulteriori fonti specifiche di approfondimento.  
Nella parte finale, il corso avrà un carattere seminariale: saranno assegnati agli studenti alcuni argomenti di 
approfondimento, con relativa bibliografia, che verranno discussi collegialmente a lezione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza dei 
testi e degli argomenti discussi a lezione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si consigliano gli studenti non frequentanti di prendere contatto con la docente prima di sostenere l’esame. 

  



Storia e critica dei testi musicali medioevali e rinascimentali 
(Rodobaldo Tibaldi) 

 
 
PREREQUISITI 
Solide conoscenze storiche e metodologiche della filologia musicale. Buona conoscenza della storia della 
musica dei secoli XV-XVI e del relativo repertorio. Buona conoscenza della semiografia musicale della 
polifonia. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Attraverso l’analisi diretta dei testimoni manoscritti e/o a stampa, seleziona e contestualizza alcune delle 
forme musicali e delle tecniche compositive di Medioevo o Rinascimento e studia nelle loro implicazioni 
culturali e sociali la costituzione e l’irradiazione dei repertori, i percorsi della tradizione scritta e quelli della 
ricezione di modelli nel tempo. 
 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso prenderà in esame la tradizione, manoscritta e a stampa, di alcune opere di Josquin Desprez, scelte 
tra i diversi generi della sua produzione musicale e particolarmente significative. Si prenderanno in esame le 
principali edizioni moderne e verranno affrontate anche questioni relative alla valutazione dell’autenticità, 
all’attribuzionismo e alla ricezione. 
 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, eventuali attività seminariali, didattica multimediale. 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la parte generale: 
– M. CARACI VELA, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. 1, Fondamenti storici e 
metodologici della filologia musicale, Lucca, LIM, 2015

2
 ; vol. 2, Approfondimenti, Lucca, LIM, 2009. 

 
Per l’argomento specifico del corso: 
– The Josquin companion, ed. by Richard Sherr, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
– D. FALLOWS, Josquin, Turnhout, Brepols – Tours, Centre d'etudes superieures de la Renaissance, 2009. 
– New Josquin edition, Utrecht, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1987-… 
 
Ulteriore 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. Il programma d’esame dettagliato sarà disponibile alla fine del corso e 
sarà pubblicato su Kiro. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale sugli argomenti del programma trattati nel corso delle lezioni. In sede di colloquio sarà 
prioritariamente accertata la conoscenza de La filologia musicale di M. Caraci Vela, vol. 1 (tutto) e vol. 2 
(cap. IV-VI). Gli studenti che hanno già superato un esame universitario di filologia musicale saranno 
esentati da questa parte, che verrà sostituita dalla lettura di due saggi concordati con il docente. 
 

 

  



Storia e forme del libro manoscritto 

(Marco D’Agostino) 

 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti particolari, tuttavia, trattandosi di disciplina legata alla tradizione dei testi 

medievali, è utile la conoscenza della letteratura latina medievale. 

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

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale volto ad accertare le competenze acquisite dallo studente, che dovrà dimostrare di conoscere 
le varie forme del libro manoscritto, gli aspetti materiali che lo costituiscono e la capacità di descriverli, 
provando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi formativi del corso. 
 

  



Storia medievale 
(Adelaide Ricci) 

 
 
 
PREREQUISITI 
Si presuppone una conoscenza generale (come da programmi di scuola secondaria di secondo grado) della 
cronologia, dei principali avvenimenti e delle linee di sviluppo della storia europea dei secoli V-XV. È utile, 
ma non necessaria, la conoscenza della lingua latina. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si prefigge di fornire la conoscenza di un quadro bibliograficamente aggiornato delle questioni 
fondamentali e dei fatti peculiari della storia medievale e una prima padronanza critica degli strumenti 
d’indagine. Particolare attenzione sarà data alla terminologia specifica della disciplina, all’approccio 
geostorico e ai contenuti riguardanti l’area italiana. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso si articola in due moduli: il primo è dedicato a temi generali della storia medievale secondo la 
periodizzazione classica della scuola italiana (arco cronologico dal V al XV secolo); il secondo affronta un 
percorso entro un tema monografico, condotto tramite un approccio critico a diverse questioni e una analisi 
di fonti diverse, in modo da avvicinare lo studente al metodo storico e alle inerenti problematiche attuali, con 
particolare attenzione all’uso di fonti e strumenti e all’interdisciplinarietà. 
Primo modulo (parte generale) 
L'età medievale (secoli V-XV) 
Nel corso delle lezioni del primo modulo saranno trattati criticamente alcuni temi fondamentali dei secoli 
medievali, in prospettiva di lungo periodo e con ampi quadri di sintesi, a integrazione e completamento dello 
studio della parte istituzionale (manuale di storia medievale). 
Secondo modulo (parte monografica) 
‘Figura’: storia di libri, immagini e specchi 
Le lezioni del secondo modulo avranno come filo conduttore l’approccio a ciò che nel medioevo è ‘figura’: 
non si tratta semplicemente di dipinti o sculture, ma – più a fondo – di ciò che i sensi colgono della realtà, 
ossia le ‘immagini’. In questa prospettiva si avvicineranno alcuni temi essenziali a una comprensione 
dell’iconografia medievale che tenti il più possibile di non imporle categorie interpretative proprie di altre 
epoche storiche. Scopo essenziale di queste lezioni è l’addentrarsi nel laboratorio dello storico, con sguardo 
attento alla relazione con le fonti e alle prospettive della storiografia contemporanea. 
È prevista una parte seminariale. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso si articola in lezioni frontali e attività seminariali. Durante l’intera durata del corso saranno aperte 
sessioni di discussione sugli argomenti trattati; gli studenti saranno coinvolti nell’analisi di fonti diverse 
(documentarie, iconografiche, materiali) e nella disamina di testi storiografici. Ogni tema affrontato sarà 
corredato dalla presentazione di un quadro bibliografico aggiornato, di cui si potrà ulteriormente dibattere. 
Saranno utilizzati supporti visivi e strumenti informatici. Sarà inoltre possibile organizzare una o più uscite 
didattiche. 
Agli studenti sarà fornito materiale didattico, principalmente in forma digitale (carte geostoriche, cronologie di 
supporto, saggi, immagini ecc.) 
Per gli studenti frequentanti, un seminario approfondirà temi specifici della metodologia storica: gli studenti 
saranno coinvolti nell’analisi e nell’interpretazione di fonti, di cui si discuterà insieme. Ogni studente sarà 
guidato nell’intraprendere un approfondimento la cui sintesi prenderà forma in un elaborato scritto, rivisto a 
quattro mani col docente. A questo scopo particolare attenzione sarà rivolta all’avviare lo studente alla 
stesura di testi storici. 
In alternativa al seminario, gli studenti non frequentanti, in accordo col docente (con cui sarà necessario 
incontrarsi), approfondiranno un tema da loro scelto, in merito al quale sarà possibile preparare una scheda 
sitografica. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Studenti frequentanti 
Primo modulo (parte generale) 
Per la preparazione si richiede: 
1) lo studio di un manuale, che può essere scelto tra i seguenti (se ne darà breve illustrazione nel corso della 
prima lezione): 



- R. BORDONE, G. SERGI, Dieci secoli di medioevo, Torino, Einaudi, 2009; 

- F. CARDINI, M. MONTESANO, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 2006; 

- A. CORTONESI (con la collaborazione di A. LANCONELLI e P. MASCIOLI), Il Medioevo. Profilo di un 
millennio, Roma, Carocci, 2008; 

- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T. LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015; 
2) la lettura critica di uno dei seguenti saggi (di cui sarà data illustrazione nel corso della prima lezione): 

- M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1994; 

- G. M. CANTARELLA, Medioevo. Un filo di parole, Milano, Garzanti, 2002; 

- S. GASPARRI, Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell’alto medioevo, Roma, Carocci, 2017; 

- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014; 

- G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 2005
2
; 

3) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso; 
4) l’indispensabile uso di un buon atlante storico (se ne daranno chiarimenti anche nel corso delle lezioni). 
Secondo modulo (parte monografica) 
Per la preparazione si richiede: 
1) lo studio degli appunti annotati durante le lezioni del corso (indispensabile), comprese le fonti analizzate; 
2) la partecipazione a un approfondimento seminariale (modalità e percorsi saranno indicati nel corso delle 
lezioni). 
Ulteriori riferimenti e approfondimenti bibliografici verranno indicati durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
Studenti non frequentanti 
Primo modulo (parte generale) 
L'età medievale (secoli V-XV) 
Per la preparazione si richiede: 
1) lo studio di un manuale, che può essere scelto tra i seguenti (se ne darà breve illustrazione nel corso della 
prima lezione): 

- R. BORDONE, G. SERGI, Dieci secoli di medioevo, Torino, Einaudi, 2009; 

- F. CARDINI, M. MONTESANO, Storia medievale, Firenze, Le Monnier, 2006; 

- A. CORTONESI (con la collaborazione di A. LANCONELLI e P. MASCIOLI), Il Medioevo. Profilo di un 
millennio, Roma, Carocci, 2008; 

- Introduzione alla storia medievale, a cura di G. ALBERTONI e T.LAZZARI, Bologna, Il Mulino, 2015; 
2) la lettura critica di uno dei seguenti saggi (di cui sarà data illustrazione nel corso della prima lezione): 

- M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1994; 

- G. M. CANTARELLA, Medioevo. Un filo di parole, Milano, Garzanti, 2002; 

- S. GASPARRI, Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell’alto medioevo, Roma, Carocci, 2017; 

- J. LE GOFF, Il tempo continuo della storia, Roma-Bari, Laterza, 2014; 

- G. SERGI, L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Roma, Donzelli, 2005
2
; 

3) la lettura critica del volume P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, Bologna, il Mulino, 2003; 
4) l’indispensabile uso di un buon atlante storico. 
Gli studenti non frequentanti sono comunque invitati, se possibile, a prendere parte alla prima lezione, in cui 
saranno brevemente illustrati i testi di riferimento. 
Secondo modulo (parte monografica) 
Per la preparazione si richiede: 
1) lo studio di una voce (saggio) a scelta dal Dizionario dell’Occidente medievale. Temi e percorsi, I-II, a cura 
di J. LE GOFF e J.-CL. SCHMITT, Torino, Einaudi 2003; 
2) la preparazione di una scheda sitografica di approfondimento relativa all’argomento di cui al punto 1 (da 
concordare col docente); 
3) la lettura critica di un volume tematico, da concordare col docente; ad esempio (qui in ordine alfabetico): 

- A. BENVENUTI, S. BOESCH GAJANO, S. DITCHFIELD, R. RUSCONI, F. SCORZA BARCELLONA, G. ZARRI, Storia 
della santità nel cristianesimo occidentale, Roma, Viella, 2005, pp. 1-260 (capp. I-IV); 

- V. FUMAGALLI, Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2006; 

- P. GALLONI, La memoria e la voce. Un'indagine cognitiva del Medioevo (secoli VI-XII), Aracne, Roma, 
2013; 

- H. KELLER, Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI), Roma, Carocci, 2012; 

- S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900), 
Roma, Carocci, 2012; 

- F. MENANT, L’Italia dei comuni (1100-1350), Roma, Viella, 2011; 

- M. MONTANARI, Gusti del Medioevo. I prodotti, la cucina, la tavola, Roma-Bari, Laterza, 2012; 

- J.-CL. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale, Roma-Bari, Laterza, 2003
2
; 

- A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma–Bari, Laterza, 2002; 



- G. TODESCHINI, Visibilmente crudeli: malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo 
all'età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007; 

- S. TRAMONTANA, Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV, 
Roma, Carocci, 2011; 

- A. VAUCHEZ, Esperienze religiose nel Medioevo, Roma, Viella, 2003; 

- R. WITT, L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel Medioevo e l’origine del Rinascimento, Roma, 
Viella, 2017. 

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

  



Storia militare antica 
(Gastone Breccia) 

 
 
PREREQUISITI 
Capacità di comprensione e analisi di testi letterari e argomentativi complessi in lingua italiana. Conoscenze 
di base di storia del mondo antico. Nozioni elementari di geografia generale dell’area mediterranea, del 
Vicino Oriente e dell’Europa continentale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Fornisce le conoscenze di base concernenti l'organizzazione, gli armamenti e le tattiche degli eserciti greci e 
romani dal VI sec. a.C. al IV sec. della nostra era. Approfondire alcune tematiche specifiche legate ai metodi 
di combattimento, alle figure di alcuni grandi condottieri, ai legami tra eserciti, cultura e società. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
1. Dal guerriero al legionario: l'evoluzione della fanteria nel mondo antico. 
2. Scipione l'Africano e la trasformazione dell'esercito romano tra III e II sec. a. C. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali. Saranno analizzate e commentate fonti letterarie greche e latine in traduzione italiana; fonti 
iconografiche saranno rese disponibili in PowerPoint. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Testi per la preparazione dell'esame: 
a. Studenti frequentanti: 
- H. VAN WEES, L'arte della guerra nell'antica Grecia, Gorizia, LEG, 2013 (pagine scelte). 
- G. BRECCIA, I figli di Marte. L'arte della guerra nell'antica Roma, Milano, Mondadori, 2012 (pagine scelte). 
- G. BRIZZI, Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico, Bologna, Il Mulino, 2008. 
- G. BRECCIA,  Scipione l'Africano, Roma, Salerno, 2017. 
 
b. Studenti non frequentanti: 
In aggiunta alle pagine scelte dei saggi elencati al punto a., un quarto saggio da concordare con il 
docente. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 
Esame orale. Discussione dei temi affrontati durante il corso e dei testi in programma (almeno uno dei 
problemi generali relativi all'evoluzione dell'arte della guerra nel mondo antico e almeno una delle fonti lette 
e commentate durante il corso). 

 
ALTRE INFORMAZIONI  
Le fonti antiche verranno lette e commentate in traduzione italiana. 
 
  



Storia moderna 
(Miriam Turrini) 

 
PREREQUISITI 
Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un testo argomentativo complesso; conoscenze basilari di 
geografia generale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso si propone di rafforzare la coscienza storica secondo tre abilità: la percezione della dimensione 
storica dei fenomeni umani; l’acquisizione di conoscenze storiografiche (relative all’età moderna); la capacità 
di impostare storicamente un problema. Guiderà anche alla comprensione del lavoro storiografico nelle sue 
diverse fasi, dalla formulazione dell’ipotesi di ricerca al reperimento delle fonti e della bibliografia, all’analisi 
delle fonti fino alla stesura del lavoro di ricerca con il sistema testo-note. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso illustrerà i grandi temi dell'età moderna con riferimento in particolare alla storia europea (1492-1815): 
fornirà la conoscenza della riorganizzazione dei poteri e della società nella forma statale, delle dinamiche 
culturali dalla riscoperta dei classici al razionalismo scientifico ed illuminista, delle forme della 
cristianizzazione e della secolarizzazione, delle trasformazioni economiche, dell’espansione europea nel 
mondo e delle interazioni tra le diverse parti del globo nell’arco cronologico da metà Quattrocento ad inizio 
Ottocento. Illustrerà inoltre le caratteristiche della ricerca storica, la tipologia di fonti per la storia dell'età 
moderna, le modalità per la stesura di un elaborato scritto in ambito storiografico, i principali strumenti e 
database reperibili in rete per la ricerca storica in età moderna. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali con il supporto di presentazioni in powerpoint e di ricerche in internet. Per avvicinare le fonti 
della ricerca storica in età moderna saranno effettuate lezioni nell’Archivio di Stato di Cremona e nella 
Biblioteca Statale di Cremona. Una sintesi delle lezioni e le indicazioni per la stesura dell’elaborato scritto 
saranno disponibili sulla piattaforma Kiro dopo l’esposizione di ogni unità tematica a lezione. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
● Per i frequentanti: 
 
un manuale a scelta fra i seguenti: 
 

– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione). 

– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000. 

– M. ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età moderna. 1450-1815, Milano, Bruno Mondadori, 1998. 

– Storia moderna, Roma, Donzelli, 1998 (esclusi i capitoli VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, XXIII). 
 
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio. 
 
Per i frequentanti è prevista la stesura di un elaborato scritto su un tema da concordare con il docente e da 
consegnare alcuni giorni prima del colloquio orale.  
 
● Per i non frequentanti: 
 
1)  un manuale a scelta fra i seguenti: 

– C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier (qualsiasi edizione). 

– A. MUSI, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000. 

– M. ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età moderna. 1450-1815, Milano, Bruno Mondadori, 1998. 

– Storia moderna, Roma, Donzelli, 1998 (esclusi i capitoli VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, XXIII). 
 
Si consiglia l’uso di un atlante storico durante lo studio. 
 
2)  i seguenti libri: 

– P. PRODI, La storia moderna, Bologna, il Mulino, 2005. 

– G.P. ROMAGNANI, La società d'antico regime (XVI-XVIII secolo), Roma, Carocci (qualsiasi edizione) 

– O. NICCOLI, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, Laterza, 
2007 



 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Per i frequentanti è richiesta la stesura di un elaborato scritto riguardante un rilevante tema della storiografia 
dell’età moderna da trattare sulla base di due testi indicati in un elenco che sarà fornito a lezione insieme 
alle indicazioni per la stesura dell’elaborato. Il colloquio orale verterà sull’esposizione dell’elaborato scritto, 
con attenzione alla capacità di percepire la storicità dei fenomeni, di impostare storicamente un problema, di 
conoscere il metodo storico e su domande volte ad accertare la comprensione e la conoscenza della storia 
generale dell’età moderna sulla base del manuale e delle lezioni 
Per i non frequentanti vi sarà soltanto il colloquio orale che accerterà la comprensione e la conoscenza della 
storia generale dell’età moderna, la capacità di percepire la storicità dei fenomeni, di impostare storicamente 
un problema e di conoscere il metodo storico. 

  



Strumenti musicali del mondo 
(Fulvia Caruso- Alessandro Bratus) 

 
 
 
PREREQUISITI 
Non sono richiesti prerequisiti, tuttavia l’aver sostenuto un esame di base di Etnomusicologia facilita di molto 
la frequenza del corso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia e della classificazione degli strumenti musicali.  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di:  
- Riconoscere e classificare le classi di strumenti musicali di qualsiasi provenienza  
- Conoscere le principali problematiche relative alla conservazione e al trattamento degli strumenti 

musicali del mondo 
- Orientarsi tra le principali collezioni di strumenti musicali etnici italiane ed europee 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso introduce alla conoscenza e alla classificazione degli strumenti musicali. Parte del corso sarà 
dedicata agli strumenti musicali occidentali dal Medioevo all’età contemporanea, parte del corso sarà invece 
dedicata agli strumenti musicali etnici. Verranno trattate questioni legate alla classificazione e alla morfologia 
nei diversi contesti storici e geografici. Inoltre, avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, verrà fornita la 
conoscenza di forme sonore di strumenti musicali di diversa provenienza storica, geografica e culturale.  
Alcune ore del corso saranno dedicate ad introdurre gli studenti ai concetti e metodi dell’Etnomusicologia, in 
quanto disciplina che si occupa delle musiche prodotte dagli strumenti musicali del mondo. 
 
METODI DIDATTICI 
La maggior parte della didattica sarà strutturata in lezioni frontali nelle quali la docente, avvalendosi di 
presentazioni in PowerPoint, materiali sonori e audiovisivi, fornisce la conoscenza di forme sonore e 
strumenti musicali di diversa provenienza storica, geografica e culturale.  
Nella seconda parte del corso saranno possibili alcune visite didattiche presso collezioni museali e incontri 
con musicisti.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
- BAINES ANTHONY, ed. Storia degli Strumenti Musicali, Milano, Rizzoli, 1983;  
- GIANNATTASIO FRANCESCO, Il concetto di musica, Roma, Bulzoni, 1992, capp.. 5 e 7;  
- GIANNATTASIO FRANCESCO, Il concetto di musica in una prospettiva culturale, in Enciclopedia della 

musica Einaudi, volume III, 2003, pp. 978-1004. 
- G. DOURNON, Strumenti musicali del mondo: proliferazioni e sistemi, in Enciclopedia della musica 

Einaudi, volume V, 2005, pp. 842-873 (lo studio del presente saggio sarà affiancato dall’ascolto del cd 
Instruments de musique du monde, Parigi, CNRS, con allegato libretto). 

- GUIZZI FEBO, La conservazione e il restauro degli strumenti musicali della tradizione popolare, disponibile 
on line alla pagina: www.rebel.lombardia.it/wp-content/uploads/2012/12/Febo-Guizzi.pdf 

- SACHS CURT, Storia degli Strumenti Musicali [1940
1
]  

- STOCKMANN ERICK, Teoria e metodo per lo studio degli strumenti di musica popolare, in Culture 
musicali, III, 5-6, pp. 3-17 

Sarà inoltre necessario consultare enciclopedie e cataloghi di musei presenti in biblioteca, quali: 
- AUBERT LAURENT, Pianeta musicale: strumenti musicali dei cinque continenti / Museo di etnografia di 

Ginevra, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1991 
- GUIZZI FEBO, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2002;  
- The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, Oxford University Press, 1992;  
- The Garland Enciclopedia of World Music, Oxford, Routledge (Taylor & Francis Group Ltd) 1988, voll I-X 
La lista completa di questo materiale sarà fornita su Kiro durante lo svolgimento del corso. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica consisterà in un colloquio orale nel quale lo studente sarà invitato a classificare uno strumento 
musicale e a presentare uno o due tra gli articoli/saggi in bibliografia. Sarà apprezzata la capacità di 
collegamento tra gli argomenti proposti e l’acquisizione del linguaggio appropriato alla disciplina.  
 
 
 



ALTRE INFORMAZIONI 
Il materiale per la preparazione dell’esame è a disposizione presso la biblioteca e in parte sulla piattaforma 
informatica Kiro (http://kiro2014.unipv.it/idcd/), sulla quale la docente caricherà anche le presentazioni in 
PowerPoint. 

  

http://kiro2014.unipv.it/idcd/


Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo 
(Elena Mosconi) 

 
PREREQUISITI  
Conoscenza di base degli elementi fondamentali del linguaggio audiovisivo; competenze linguistiche di 
base, utili alla comprensione di testi complessi. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fornisce la conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico e degli strumenti di 
analisi dell’audiovisivo alla luce della riflessione teorica e di approcci disciplinari diversi (estetico, 
narratologico, semiotico, sociologico, culturologico, ecc.). Offre competenze di carattere teorico e analitico 
per affrontare, a vari livelli, testi audiovisivi.  
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Il corso prende in esame gli elementi di base del linguaggio cinematografico e audiovisivo, introducendo gli 
studenti all’analisi del testo, in particolare attraverso esempi tratti da testi filmici significativi. In questa 
prospettiva opera anche una ricognizione dei principali snodi della teoria del cinema e dei modelli di 
interpretazione dei film. In particolare verrà posta attenzione all’ambito dei Sound Studies, operando una 
rilettura di concetti cruciali (come suono, musica, rumore, silenzio, ascolto, ecc.) all’interno degli studi sul film 
e l’audiovisivo, attraverso casi esemplari. 
 
METODI DIDATTICI 
Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale, dalla visione e analisi di sequenze filmiche e 
case histories. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
- THOMAS ELSAESSER, WARREN BUCKLAND, Teoria e analisi del film americano contemporaneo, Bietti, Milano, 
2010; 
- MICHEL CHION, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2009;  
- AUGUSTO SAINATI, MASSIMILIANO GAUDIOSI, Analizzare i film, Marsilio, Venezia, 2007; 
- Materiali del corso che saranno resi disponibili sulla pagina web della docente.  
- Ai fini dell’esame è inoltre richiesta la visione integrale e l’analisi di un elenco di film che sarà fornito 
durante il corso e pubblicato sulla pagina web. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’esame verte sulla produzione di un elaborato di analisi di un film (da concordare con la docente) e su un 
successivo colloquio orale. L’elaborato dovrà essere consegnato 15 giorni prima della discussione che 
avverrà in sede di esame orale.  
La metodologia di analisi dell’audiovisivo sarà spiegata durante le lezioni (e illustrata agli studenti non 
frequentanti). L’elaborato concorrerà a determinare il voto complessivo per il 70%.  
Le domande nel corso dell’esame orale riguarderanno la bibliografia assegnata: saranno valutati la 
padronanza e la completezza dei riferimenti, la precisione terminologica, la capacità di creare collegamenti 
tra i testi.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
- Ai fini dell’esame è richiesta la conoscenza approfondita dei film cui si farà riferimento durante le lezioni.  
- Per la natura del corso sono consigliate sia la frequenza che la conoscenza di base della storia del cinema: 
i non frequentanti dovranno prendere tempestivamente contatto con la docente, e saranno tenuti ad 
approfondire una bibliografia di rinforzo. 

  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_elsaesser+thomas-thomas_elsaesser.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_buckland+warren-warren_buckland.htm


Teorie musicali 1 
(Gianmario Borio) 

 
 
PREREQUISITI 
Nozioni di base negli ambiti di armonia e contrappunto 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il corso mira a familiarizzare lo studente con le maggiori problematiche della composizione tonale. Affronta i 
principali contributi alla fondazione teorica di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e 
interpretazione con riferimento alla trattatistica musicale ed eventualmente con l’ausilio di considerazioni di 
tipo ermeneutico e semiologico nonché delle teorie della comunicazione. 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Strutture formali nelle sonate per pianoforte di Beethoven e Schubert.  
Le questioni fondamentali della teoria della forma musicale a partire da Adolf Bernhard Marx vengono 
presentate e discusse in prospettiva storica. A partire da alcuni esempi tratti dalle sonate per pianoforte di 
Beethoven e Schubert si illustrano modelli di presentazione e sviluppo del pensiero musicale. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
– A. SCHÖNBERG, Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969. 
– E. RATZ, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition 1951 (1973

3
). 

– E. RATZ, Schuberts unvollendete Klaviersonate in C-Dur (1825). Eine Analyse des ersten Satzes, in 
ID., Gesammelte Aufsätze, Wien, Universal Edition, 1975, pp. 75-92. 
– E. RATZ, Analysis and Hermeneutics, and their Significance for the Interpretation of Beethoven, 
“Music Analysis”, 3/3, 1984, pp. 243-254. 
– C. DAHLHAUS, Sonata Form in Schubert: The First Movement of the G-Major String Quartet, op. 161 
(D 887), in Schubert: Critical and Analytical Studies, ed. by Walter Frisch, Lincoln/London, University of 
Nebraska Press 1986, pp. 1-12. 
– U. KRÄMER, Il metodo di insegnamento di Schönberg e la morfologia musicale dell’Ottocento, in 
Schönberg, a cura di G. Borio, Bologna, il Mulino 1999, pp. 211-229. 
– A. WEBERN, Über musikalische Formen. Aus den Vortragsmitschriften von Ludwig Zenk, Siegfried 
Oehlgiesser, Rudolf Schopf und Erna Apostel, hrsg. von Neil Boynton, Mainz, Schott, 2001. 
– G. BORIO, Schenker versus Schoenberg versus Schenker. The Difficulties of a Reconciliation, 
“Journal of the Royal Musical Association”, 126/2, 2001, pp. 250-274. 
– G. BORIO, La concezione dialettica della forma musicale da Adolf Bernhard Marx a Erwin Ratz. 
Abbozzo di un decorso storico, in Pensieri per un maestro. Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a cura di S. 
La Via e R. Parker, Torino, EDT 2002, pp. 361-386. 
– S. BURNHAM, Form, in The Cambridge History of Western Music Theory, ed. by Th. Christensen, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 880-906. 
– N. COOK, Forma e sintassi, in Enciclopedia della musica, diretta da J.-J. Nattiez con la 
collaborazione di R. Dalmonte e M. Baroni, vol. 2 Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 116-142. 
– G. BORIO, Forma come sintassi o come energia: la morfologia musicale dopo Beethoven, in Storia 
dei concetti musicali, I/2: Espressione, forma, opera, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, Carocci, 2007, 
pp. 191-211. 
– C. DAHLHAUS, Sulla teoria della forma musicale, in ID., “In altri termini”. Saggi sulla musica, a cura di 
A. Fassone, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia/Ricordi, 2009, pp. 339-362. 
– G. BORIO, Organische Form jenseits von Beethoven. Über die Neuorientierung der musikalischen 
Formenlehre in den 1920er- und 1930er- Jahren, in Ereignis und Exegese – Musikalische Interpretation, 
Interpretation der Musik. Festschrift für Hermann Danuser zum 65. Geburtstag, hrsg. von C. Bork, T. Klein, 
B. Meischein, A. Meyer und T. Plebuch, Schliengen, Argus, 2011, pp. 149-167. 
- J. SCHMALFELDT, In the Process of Becoming. Analytical and Philosophical Perspectives on Form 
in Early Nineteenth-Century Music, Oxford, Oxford University Press, 2011. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale. Oggetto del colloquio sono le posizioni teoriche delineate nel corso, le opere analizzate e 
una selezione della bibliografia qui sopra proposta.  
 



 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore 
bibliografia. 
 

 
  



Teorie musicali 2 
(Gianmario Borio) 

 
PREREQUISITI 
Nozioni di base nel campo di armonia e forma musicale. Pratica dell’analisi musicale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Approfondisce una problematica specifica della musica post-tonale. Essa può riguardare le tradizionali 
discipline di contrappunto, armonia, forme, ritmo, strumentazione e interpretazione, ma può estendersi 
anche a discipline attigue come ermeneutica, semiologia, scienze cognitive e teorie della comunicazione 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
Composizioni per la scena nel XX secolo  e teorie del teatro post-drammatico  
Oggetto del corso è il mutamento di paradigmi che ha avuto luogo nel teatro musicale dopo l’esperienza 
wagneriana. Pelléas et Mélisande di Claude Debussy ed Erwartung di Arnold Schoenberg verranno presi 
come esempi significativi di questa trasformazione, che manifesta importanti paralleli nel campo del teatro di 
prosa (Maeterlinck, Reinhardt ecc.). Le due opere verranno analizzate sui piani delle strutture musicali e 
della drammaturgia. Il processo storico si intensificò nella seconda metà del secolo con azioni scenico-
musicali che adottano i principi di ciò che Heinz-Thies Lehmann definisce “teatro post-drammatico”. Come 
opere rappresentative di questa fase vengono prese in considerazione Intolleranza 1960 di Luigi Nono e Die 
Schachtel di Franco Evangelisti. In entrambi i casi, ma in modo diverso, la musica appare come parte di 
un’esperienza audiovisiva alla quale contribuiscono tutte le componenti teatrali.  
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO  
 
- Teorie del dramma e del teatro musicale 
P. SZONDY, Teoria del dramma moderno 1880-1950, Einaudi, Torino 1962. 
T. W. ADORNO, L’opera lirica, in Id., Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971, pp. 
87-104. 
T.W. ADORNO, Opera borghese, in Id., Immagini dialettiche. Scritti musicali 1955-1965, a cura di Gianmario 
Borio, Torino, Einaudi, 2004, pp. 25-38. 
C. DAHLHAUS, Il teatro d’opera e la Nuova Musica: un tentativo di definizione del problema, in “Il Verri”, 
marzo-giugno 1988, pp. 105-117. 
H.-T. LEHMANN, Postdramatic Theatre, London, Routledge, 2006. 
 
- Scritti di compositori 
L. BERIO, Scritti sulla musica, a cura di A. I. De Benedictis, Torino, Einaudi, 2013, pp. 42-57. 
Pierre Boulez, Specchi per “Pelléas et Mélisande”, in Id., Punti di riferimento, Torino, Einaudi, 1984, pp. 370-
384. 
D. GUACCERO, Un’esperienza di “teatro” musicale (1966), Postilla sul teatro musicale (1966), Sulla 
tradizione del teatro musicale, in ID., “Un iter segnato”. Scritti e interviste, a cura di Alessandro Mastropietro, 
Milano-Lucca, Ricordi LIM, 2005, pp. 143-160, 161-171 e 172-182. 
G. MANZONI, Problemi del nuovo teatro musicale, in ID., Tradizione e utopia, Milano, Feltrinelli, 1994. 
Luigi Nono, Scritti e colloqui, I-II, a cura di De Benedictis Angela Ida e Veniero Rizzardi, Milano/Lucca, 
Ricordi/LIM, 2001, vol. 1, pp. 86-132. 
 
 
- Saggi di musicologi 
H.H. BUCHANAN, A Key to Schoenberg's "Erwartung" (Op. 17) in Journal of the American Musicological 
Society, Vol. 20, No. 3 (Autumn, 1967), pp. 434-449. 
A. CARPENTER, Schoenbergs Vienna, Freud's Vienna: Re-Examining the Connections between the 
Monodrama Erwartung and the Early History of Psychoanalysis, in The Musical Quarterly, Vol. 93, No. 1 
(Spring 2010), pp. 144-181. 
E. ANTOKOLETZ, Musical Symbolism in the Operas of Debussy and Bartók. Trauma, Gender, and the 
Unfolding of the Unconscious, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
G. FERRARI, Die Schachtel tra suono e immagine, un’avanguardia del teatro musicale degli anni Sessanta, 
«Musica/Realtà», XVII, n. 49, 1996, pp. 71-86 



ID., Les débuts du théatre musical d’avant-garde en Italie. Berio, Evangelisti, Maderna, Paris, L’Harmattan, 
2000 
Le théâtre musical de Luciano Berio, I-II, a cura di Giordano Ferrari, in collaborazione con la Fondazione 
Cini e il Centro studi Luciano Berio, Paris, L’Harmattan, 2015. 
“Die Schachtel di Franco Evangelisti e la sua realizzazione cinematografica da parte di Gregory 
Markopoulos”, (anche in trad. ingl.: “Franco Evangelisti’s Die Schachtel and its filmic transposition by 
Gregory Markopoulos”), in www.worldsofaudiovision.org. 
A.I. DE BENEDICTIS, Gli equivoci del sembiante: Intolleranza 1960 e le fasi di un’opera viva, 
«Musica/Realtà», XIX, n. 55, 1998, pp. 153-217. 
EAD., Intolleranza 1960 di Luigi Nono: Opera o Evento?, «Philomusica online», rivista del Dipartimento di 
Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche dell’Università di Pavia, I, n. 1, 2001 
(http://spfm.unipv.it/philomusica/intol.htm) 
EAD., Intervals at the service of dramaturgy: the conception of “character-rows” in “Intolleranza 1960” by 
Luigi Nono, in L’écriture musicale et son expression scénique au XXe siècle, sous la direction de G. Ferrari, 
Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 49-68. 
EAD., Azione e trasformazione: la riconquista di un’idea. Genesi drammaturgica e compositiva di 
“Intolleranza 1960”, «Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft / Annales Suisses de Musicologie / 
Annuario Svizzero di Musicologia», Neue Folge 28/29 (2008/09), Bern, Peter Lang,  2010, pp. 321-376. 
EAD., “Intolleranza 1960” di Luigi Nono: le metamorfosi di un libretto, in Maria Caraci Vela, La filologia 
musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, vol. III, Lucca, LIM, 2013, pp. 633-656. 
Intolleranza 1960 a cinquant’anni dalla prima assoluta, a cura di A.I. De Benedictis e G. Mastinu, Venezia, 
Marsilio, 2011. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Partecipazione attiva alle attività seminariali e discussione di un elaborato scritto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente per definire il programma e l’ulteriore 
bibliografia. 

 

http://www.worldsofaudiovision.org/
http://spfm.unipv.it/philomusica/intol.htm

