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Anno Accademico 2019-20

Corso Propedeutico

Storia della Musica 

Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
21

Inizio lezioni
giovedì 24 ottobre 2019, ore 16.30

Calendario
giovedì, ore 16.30-18.00
ottobre: 24, 31
novembre: 7, 14, 21 (28: lezione sospesa)
dicembre: 5, 12, 19
gennaio: 9, 16
febbraio: 6, 13, 20, 27

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Nessuno.

Obiettivi
Acquisire un lessico di base.
Acquisire un quadro complessivo dell'evoluzione della musica europea dall'età classica 
(Grecia) ad oggi.
Conoscere alcune delle innovazioni linguistiche della musica nel corso del XX secolo.

Metodologia
Per esigenze organizzative, ma anche per fornire maggiori stimoli ad un corso che si 
svolge con tempi molto limitati, il corso propedeutico si svolge insieme a quello pre-
accademico (3° anno).
Le  lezioni  prevedono  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. 
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Programma 
Periodizzazione della storia della musica europea dai Greci al '900.
Elementi di terminologia.
Riferimento  ad  alcune  questioni  generali  della  costruzione  musicale  (monodia, 
polifonia, imitazione, ...)
Principali correnti del XX secolo: protagonisti e repertorio anche con riferimento agli 
strumenti studiati dagli allievi.

Autori francesi  nel 1° Novecento; Debussy, Satie, Ravel
Seconda scuola viennese: Schönberg e principali allievi
Ballets russes e Stravinskij
Béla Bartok
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

Bibliografia

Si lascia libertà di usare i manuali  eventualmente già eventualmente in possesso degli 
studenti. Si suggeriscono:
Maurizio Mura, Lineamenti di Storia della musica, 2 voll. Rugginenti, 2014
M. Carrozzo – C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, Armando ed., Roma 1997, 
voll. I, II, III

Tipologia di verifica / Modalità di esame
Non è previsto un esame finale al primo anno; tuttavia si prevede di sollecitare sempre 
il recupero di concetti, informazionini, esperienze di ascolto.

Criteri di valutazione
Pur non essendo previsto la verifica e quindi la valutazione, si cercherà di sviluppare 
negli  studenti  la  consapevolezza  delle  acquisizioni  e  di  stimolare  la  curiosità  a 
sviluppare individualmente le conoscenze di base.
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