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Corso di Diploma Accademico di II livello 

Metodologia della ricerca storico-musicale

 Prof. Federica Fortunato

Ore complessive: 18

Crediti: 3

Inizio lezioni: Venerdì 25 ottobre ore 11.30 

Calendario
Venerdì, ore 11.30-14.30
Ottobre: 25
Novembre: 8, 15, 22
Dicembre: 6, 13

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Conoscenza generale della storia della musica occidentale: caratteri, istituzioni, forme, 
autori, opere principali.

Obiettivi
Sviluppare competenze di ricerca musicologica (fonti, archivi, repertori, valutazione e 
modalità d'uso delle risorse)
Organizzare e comunicare efficacemente il lavoro personale.

Metodologia
Ad  introduzione  del  corso  verranno  fornite  indicazioni  metodologiche  e  di  ricerca 
propedeutiche all'impostazione di lavori individuali.
Sono  previsti  momenti  di  esercitazione  collettiva,  attraverso  l'uso  di  materiale 
bibliografico presente nella biblioteca del Conservatorio e soprattutto con la ricerca 
online. Nei momenti laboratoriali saranno utilizzati computer e cellulari.
Nel  corso  delle  lezioni  sempre  maggiore  spazio  verrà  destinato  all'esposizione  dei 
risultati  delle  ricerche;  tutta  la  classe  sarà  chiamata  a  contribuire  ad  un  possibile 
sviluppo di queste attraverso domande e suggerimenti. 

Programma 
Tutti i corsi di Biennio relativi alla Storia della Musica hanno sempre previsto una 
rilevante parte di insegnamento metodologico e l'elaborazione di un lavoro personale 
da presentare e discutere in classe. 



Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRA NCESCO  ANTONIO  B ONP ORT I "  –  TRENTO

Anche in questo corso si intende coniugare la parte tecnica (strumenti e modalità 
d'uso degli stessi) con il lavoro mirato ad un tema, quest'anno condiviso con altri 
docenti: la ricerca di e su compositrici nel corso della storia, preferibilmente dedite al 
repertorio relativo allo studio principale del singolo studente.
Questa ricerca sulle compositrici nella storia e nell'attualità confluirà nel progetto 
espositivo Le Compositrici: le fonti. Alla ricerca di pagine e volti nascosti (maggio-
giugno 2020).

Argomenti
- Fonti e strumenti della ricerca storico-musicale
- Gender studies ed emergere di un repertorio 'da mano femminile' in via di riscoperta
- Excursus su figure di compositrici nel corso della storia.
- Presentazione in classe delle ricerche personali.            

Bibliografia
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Bologna 1996

ELENA BORETTI, Valutare  Internet.  la  valutazione  di  fonti  di  documentazione  web,  in 
AIBWEB/  Contributi,  http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm  (AIB: Associazione Italiana 
Biblioteche)

LORENZO MUCCHI, Il problema della ricerca di informazioni su Internet e sul web,
http://www.lorenzomucchi.info/DOCS/ING/Ricerca%20Inf%20Web.pdf 

SYLVIA L'ECUYER, Musica  classica,  musica  leggera  e  World  music su  Internet,  in 
Enciclopedia della musica. L’unità della musica,  vol. V, a cura di J.-J. Nattiez, Einaudi, 
Torino 2005, pp. 225-241

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni a 
scelta della commissione. Il lavoro di ricerca personale (supportato da Power Point o 
elaborato scritto a carattere discorsivo) costituisce parte integrante dell'esame.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata. 
Accuratezza e 'creatività' del percorso di ricerca.
Considerazione  di  osservazioni  e  suggerimenti  emersi  durante  la  presentazione  in 
aula.
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