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Corso di Diploma Accademico di II livello 

Storia delle Forme e dei Repertori

Lungo il '900 –  Permanenza e trasformazione di forme della tradizione 
nell'opera di compositrici moderne e contemporanee

 Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
18

Crediti
3

Inizio lezioni
Giovedì 13 marzo 2020 

Calendario
Giovedì, ore 9.00 – 12.00
Marzo: 13, 20, 27
Aprile: 3, 17, 24

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Conoscenza delle forme strumentali e vocali della tradizione europea e dei principali 
movimenti artistico-musicali del Novecento.

Obiettivi
Riflettere sulla 'questione della forma' nella produzione musicale del '900.
Rintracciare strutture di forme 'storiche' (dal  Rinascimento al  Romanticismo) nella 
continuità o nella rielaborazione di autori del Novecento.
Allargare la conoscenza di tecniche, correnti, artisti, opere del XX secolo, spaziando tra 
contesti molto differenziati per stile, materiali, contesto culturale.
Organizzare un lavoro personale sviluppando competenze di ricerca musicologica, di 
organizzazione di un testo, di presentazione dei risultati.

Metodologia
Le  prime  quattro  lezioni  prevedono  l'introduzione  degli  argomenti  da  parte  della 
docente,  con la presentazione di  alcune opere significative.  Materiali  (slides,  pdf) e 
brani musicali saranno presentati in aula e messi a disposizione degli studenti.
Si perseguirà la partecipazione degli studenti con momenti a carattere laboratoriale 
durante tutti gli incontri, facendo leva per quanto possibile sulle esperienze esecutive 
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della classe. Le ultime due lezioni saranno dedicate alla presentazione di opere e loro 
autrici da parte degli studenti sollecitando tutti a contribuire ad un possibile sviluppo 
delle  ricerche  individuali  attraverso  domande e  suggerimenti.  Questo  lavoro  vuole 
sollecitare sia la  ricerca attraverso strumenti musicologici  di base sia la  riflessione 
sulle impostazioni formali che caratterizzano correnti ed autori.
In  questo  corso  viene  inserita  come  tema specifico  la  ricerca  di  e  su  compositrici 
dell'ultimo secolo e contemporanee; i lavori degli studenti, elaborati successivamente 
secondo un format comune, avranno una destinazione 'pubblica', poiché diventeranno 
materia di una mostra sulle compositrici nella storia, un progetto concordato con altri 
docenti del Conservatorio “Bonporti”.

Programma 

1a. Questioni di forma. 
Nuovi  principi,  nuovi  materiali.  Dissoluzione,  rimodulazione  delle  architetture 
compositive.
1b. Compositrici nella storia (rapido excursus per tipologie sociali e professionali)
1c. Fonti per la ricerca (strumenti di base)

2. Musica da camera
             Cécile Chaminade, Concertino pour flûte et piano op. 107 (1902)
             Germaine Tailleferre, Partita pour piano (1957)

             3. La voce e lo spirito: oratori, salmi, cantate sacre
             Lili Boulanger, Du fond de l'abîme (Psalme CXXX) (1910)
             Sofija Asgatovna Gubaidulina, Sette parole (1982)
              
              4. Spazio e timbri insoliti nella musica sinfonica
              Elena Firsova, Tristia, op. 22 (1979)
              Galina Ustvol'skaja, Sinfonia n. 5, Amen (1990)
              
              5. Tradizione e nuove tecnologie nel teatro e nel cinema
              Kaija Saariaho, L'Amour de loin (2000)
            

Bibliografia

Parte generale
Voci dal DEUMM (Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti) o da 
The New Grove of the Music and Musician relative alle alle autrici studiate e alle forme 
prese in considerazione nel presente programma: partita, sonata solistica o duo, quartetto, 
concerto, sinfonia, oratorio, cantata, salmo, melodramma.

Parte monografica
Philippe  Albéra,  Modernità:  la  forma  musicale,  in  Enciclopedia  della  musica,  I.  Il  
Novecento, a cura di J-J Nattiez, Einaudi, Torino 2001 (invio in pdf)
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James Tenney,  Form in XXth century music, in John Vinton,  Dictionary of Contemporary 
Music, New York, E.P. Dutton 1974 (invio in pdf)

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni. 
Il lavoro di ricerca personale, presentato in Power Point o relazione, costituisce parte 
integrante dell'esame.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Accuratezza e 'creatività' del percorso di ricerca.
Considerazione  di  osservazioni  e  suggerimenti  emersi  durante  la  presentazione  in 
aula.
Chiarezza e accuratezza della presentazione dei soggetti di studio personale.
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