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Anno Accademico 2019-20

Corso di Diploma Accademico di I livello 

Storia e Storiografia della Musica III (Liceo musicale)

Tecnica e contenuto nella  musica del XX secolo

Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
30

Crediti
3

Inizio lezioni
sabato 26 ottobre 2019, ore 8.00-10.30

Calendario
sabato, ore 8.00-10.30
ottobre: 26
novembre: 2, 9 (online), 16, 23 (30: lezione sospesa)
dicembre: 7 (online), 14, 21 
gennaio: 11 (online), 18, 25 (online)
febbraio: 1

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Come  per  gli  altri  corsi  di  Storia  e  Storiografia  della  Musica  per  i  Trienni  (tutti  a 
carattere  monografico),  per  affrontare  in  modo  adeguato  i  contenuti  e  le  proposte 
operative del corso sarebbe necessario che i frequentanti avessero una conoscenza di 
base  della  storia  musicale  del  XX  secolo,  conoscenza  sulla  quale  si  dovrebbero 
innestare i contenuti specifici del programma.
Questo corso tuttavia è proposto a tutti gli studenti del Liceo musicale iscritti al livello 
accademico come doppia agevolazione: 

 alla frequenza (collocazione in giorno libero da impegni al liceo e 33% delle ore 
in modalità online')

 alla conoscenza generale (predisposizione di materiali ad hoc,  inseriti in rete o 
inviati direttamente agli studenti)

Obiettivi
Acquisire  una  conoscenza quanto  più  ampia  possibile  della  pluralità  di  linguaggi  e 
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ricerche caratterizzanti il Novecento.
Riconoscere  alcune  trasformazioni  dello  statuto  stesso  della  musica:  opera  d'arte 
aperta,  revisione  di  concetti  di  spazio  e  tempo,  teatralità,  coinvolgimento 
programmatico nei dibattiti culturali e politici della contemporaneità.
Riconoscere corrispondenze tra musica, altre arti, storia.

Metodologia
Le lezioni collettive prevedono la presentazione di esempi che, trasmessi agli studenti 
(slides,  pdf),  diventano parte  integrante  del  materiale  di  studio.  Ogni  argomento  si 
sviluppa  intorno  ad  un'opera  musicale  che  diventa  a  sua  volta  fondamento  per  la 
preparazione personale. 
Gli argomenti e i materiali presentati online prevedono contestualmente una verifica in 
forma di test o di elaborato; questa verifica è concepita e va quindi utilizzata come 
'strumento per lo studio in itinere'.

Programma 
N.B. Per non creare disparità rispetto al corso parallelo (calendarizzato il giovedì 
pomeriggio, che potrebbe essere liberamente scelto anche da studenti del liceo), si tiene lo  
stesso programma, diviso in dieci unità il cui contenuto sarà naturalmente distribuito 
nelle 12 lezioni.

1.  Principali  correnti  del  XX secolo (avanguardie  storiche,  neoavanguardie,  indirizzi 
degli  ultimi  decenni)  con  riferimento  ad  alcuni  dei  protagonisti  e  ad  opere 
rappresentative.

2. Deformazioni del tardoromanticismo
     G. Mahler, Das Lied von der Erde (1909)
     A. Schönberg, Gurre-Lieder (1911)

3. Inquietudini del nuovo secolo I
    C. Debussy, Images per orchestra, 3° serie, L118 (1912)
    R. Strauss, Elektra (1909) 

4. Inquietudini del nuovo secolo II
    B. Bartók, Musica per archi, celesta e percussioni, SZ 106 (1936)  
    A. Berg, Lulu (1937)
                              
5. Disgregazioni e ricostruzioni
    A. Schönberg, Concerto per violino e orchestra op. 36 (1936)
    A. Webern, Variazioni per orchestra op. 30 (1940)

6. Sguardi sul passato: dall'arcaismo al neoclassicismo
    I. Stravinskij, Le Sacre du printemps (1913)
    I. Stravinskij, Pulcinella (1920)

7. L'ombra dei totalitarismi
    P. Hindemith, Kammermusik n. 1 (1924)    
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    D. Šostakovič, Quartetto n. 8 (1960)

8. Difesa dell'umanità
    A. Schönberg, A Survivor from Warsaw (1947)
    L. Dallapiccola, Il Prigioniero (1950)
    M. Weinberg, Sinfonia n. 21, op. 152 (1991)
  
9. Temi eterni e nuove sonorità
    E. Varèse, Poème électronique (1958)
    I. Xenakis, Medea (1967)
    A. Guarnieri, Medea (2000)

10. Spiritualità e pensiero politico
    Ch. Ives, The unanswered question (1906)
    O.  Messiaen, Turangalîla (1948)
    L. Nono, Intolleranza 1960 (1961)
                                          

Bibliografia

P  I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi:  

GUIDO SALVETTI (a cura di), La nascita del Novecento, Storia della Musica a cura della 
Società Italiana di Musicologia, vol. 10, Torino, EDT, 1991
cap. I, § 7
cap. II, §§ 13-16; 18-23
cap. III, §§ 33-40
cap. IV, §§ 41-42; 45-46

Letture:
Jean Cocteau, da Le Coq et l'Arlequin (1918)
Ferruccio Busoni, da Saggio di una nuova estetica musicale (1906)
Erwin Stein, da Neue Formprinzipien (1924)
Francesco Balilla Pratella, dal Manifesto tecnico della Musica futurista (1911)

GIANFRANCO VINAY (a cura di), Il Novecento nell'Europa orientale e negli Stati Uniti, Storia 
della Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 11, Torino, EDT, 1991
cap. I, §§ 1 e 3
cap. II, §§ 4-7
cap. III, §§ 13-14; 19-21

Letture: 
Béla Bartók, da La musica popolare ungherese e la nuova musica ungherese (1928)
Musica e politica culturale sovietica. Caos anziché musica (1936)
Dmitrij  Šostakovič, da intervento al Congresso dei musicisti sovietici (1948)
Edgar Varèse, estratti da articoli
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ANDREA LANZA (a cura di), Il secondo Novecento, Storia della Musica a cura della Società 
Italiana di Musicologia, vol. 12, Torino, EDT, 1991
cap. II, §§ 8-18
cap. III, §§ 19-24

Letture:
Abraham Moles: emergenza della materia sonora, da Teoria dell'informazione e 
percezione estetica (1958)
Anton Webern, da Verso la nuova musica (1932-33)
Luigi Dallapiccola, da articolo su dodecafonia (1951)
Pierre Boulez, Schönberg è morto (1952)
Musica e 'impegno', da conversazione tra Luigi Nono, Rossana Rossanda, Marcello Cini 
(1969)

Per  ogni  autore  o  periodo  in  programma  sarà  indicata  inoltre  una  bibliografia 
reperibile presso la biblioteca del Conservatorio.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
Ogni  argomento  presentato  'a  distanza'  sarà  accompagnato  da  una  verifica  (test  o 
elaborato) che non sostituisce nemmeno in parte l'esame, ma che sarà controllata e 
discussa nella lezione successiva-
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni scelti 
dalla commissione sull'intero programma. 
Sarà apprezzato l'approfondimento personale su un'opera a scelta dello studente.
N.B. Parte integrante della preparazione all'esame è costituita dalla conoscenza 
diretta (ascolto, partitura) delle opere indicate nel programma o di altre a scelta 
dello studente ma ugualmente rappresentative degli argomenti trattati.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Conoscenza delle opere in programma (partitura, ascolto diretto).
Qualità degli approfondimenti personali.

Data creazione: 14 agosto 2019
Ultima versione: 17 settembre 2019


