
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

Anno Accademico 2019-20

Corso Preaccademico 

Storia della Musica III 

Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
45

Inizio lezioni
giovedì 24 ottobre 2019, ore 16.30

Calendario
giovedì, ore 16.30-18.30
ottobre: 24, 31
novembre: 7, 14, 21 (28: lezione sospesa)
dicembre: 5, 12, 19
gennaio: 9, 16
febbraio: 6, 13, 20, 27
marzo: 12, 19, 26
aprile: 2, 16, 23, 30
maggio: 7

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Frequenza delle precedenti due annualità di Storia della Musica.

Obiettivi
Acquisire  un quadro delle  principali  trasformazioni  di  linguaggio e  di  estetica della 
musica nel corso del XX secolo.

Metodologia
Le lezioni si svolgono con la presentazione di esempi musicali  in audio,  video e con 
partiture. 
Per ogni argomento viene stimolata la partecipazione attraverso momenti laboratoriali: 
ricerca di informazioni (nel manuale e online), interventi personali rispetto agli ascolti 
proposti, recupero di concetti e informazioni dagli appunti delle lezioni precedenti. 

Programma 
Principali correnti del XX secolo: protagonisti e repertorio anche con riferimento agli 
strumenti studiati dagli allievi.
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Autori francesi  nel 1° Novecento: Debussy, Satie, Ravel
Seconda scuola viennese: Schönberg e principali allievi
Ballets russes e Stravinskij
Béla Bartók
Generazione dell'Ottanta in Italia
Gli anni Venti: Les Six, Hindemith
Scuole nazionali dell'Est e Nord Europa: Janacek, Sibelius
Musica in Unione Sovietica: Prokof'ev e Šostakovič
Musica  negli  Stati  Uniti  nel  1°  Novecento:  innovazioni  e  influssi  della  musica  afro-
americana
Innovazioni di tempo e timbro: Messiaen
La musica italiana nel Ventennio e nel 2° dopoguerra
Le nuove tecnologie dagli anni '50

Nel corso delle lezioni si farà riferimento ad argomenti trattati nelle due precedenti 
annualità; alcune delle ultime lezioni saranno dedicate ad un ripasso generale della 
materia, in preparazione all'esame finale.    

Bibliografia

Si lascia libertà di usare i manuali già in possesso degli studenti. Si suggeriscono:
Maurizio Mura, Lineamenti di Storia della musica, 2 voll. Rugginenti, 2014
Elvidio Surian, Manuale di storia della musica, vol. IV, Milano, Rugginenti 2007
M. Carrozzo – C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, 3 voll., Armando ed., Roma 
1997

Tipologia di verifica / Modalità di esame
Nel corso dell'anno si organizzeranno alcune prove di ascolto e verifiche orali  come 
preparazione  al  test  di  accertamento  di  fine  percorso  pre-accademico,  secondo  le 
modalità concordate con i colleghi (pubblicate anche sul sito del conservatorio).

Criteri di valutazione
Capacità di orientamento nei diversi periodi storici.
Conoscenza dei movimenti artistici e degli stili caratterizzanti i singoli periodi,
Riferimento ai principali autori e ad alcune delle opere fondamentali. 
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