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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
Storia della musica 

Il corso di Storia della musica è organizzato in tre annualità, ciascuna di 50 ore. 
 

Programma 
 

I annualità 
Conoscenza diretta e comprensione di opere significative del patrimonio musicale, scelte tra generi. 
Riconoscere funzioni, contesti e stili individuandone aspetti strutturali ed esecutivi caratterizzanti. 
Indicazioni di massima: 
- repertori e tematiche musicali inerenti specifici interessi esecutivi; 
- musiche dell’orizzonte culturale ed esperienziale del discente; 
- generi particolari che si strutturano attraverso l’integrazione di più linguaggi espressivi, come il teatro 
musicale, la musica per film, la poesia per musica; 
- suono e musica nella letteratura europea, episodi significativi. 
Introduzione alla conoscenza delle metodologie e degli strumenti (dizionari enciclopedici, repertori, 
cataloghi ecc.) per la ricerca bibliografico-musicale e discografica. 
 
II annualità 
Elaborazione e realizzazione di itinerari storico-musicali in relazione: 
- a grandi quadri storico-culturali di riferimento; 
- a significati ideali, simbolici, allegorici, poetici, estetici, sociali e politici assunti da singole opere o da 
generi o tecniche musicali differenti; 
- ai fenomeni e alle personalità artistiche preminenti e in particolare: il canto gregoriano, la polifonia, 
Palestrina, Monteverdi, J.S. Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven. 
Conoscenza delle fonti e dei modelli procedurali della ricerca storico-musicale in relazione ai repertori 
e ai periodi storici trattati. 
Fondamenti di etnomusicologia: modalità di trasmissione dei repertori e dei saperi musicali nelle 
culture di tradizione orale. Intreccio tra oralità e scrittura. 
La ricerca sul campo: problematiche metodologiche. 
 
III annualità 
Elaborazione e realizzazione di itinerari storico-musicali in relazione: 
- a grandi quadri storico-culturali di riferimento; 
- a significati ideali, simbolici, allegorici, poetici, estetici, sociali e politici assunti da singole opere o da 
generi o tecniche musicali differenti; 
- ai fenomeni e ai principali movimenti contemporanei e alle personalità preminenti dei secoli XIX e 
XX e in particolare: Rossini, Schubert, Schumann, Chopin, Wagner, Verdi, Brahms, Debussy, 
Stravinskij, Schönberg, Bartòk. 
Metodologie e strumenti di ricerca bibliografica e discografica, con particolare riferimento a quelli 
afferenti ai periodi storici trattati. 
Elementi di etnomusicologia.  
La musica popolare italiana: forma, generi e strutture, analisi dei principali repertori. 
 
Prova d'esame di compimento: 
Il candidato dovrà sostenere un esame orale davanti a commissione per accertare l'acquisizione delle 
conoscenze di base sugli argomenti oggetto di studio nelle tre annualità. 


