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Anno Accademico 2019-2020 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

Storia e Storiografia della musica I 

Bach e Haendel: classicismo enciclopedico e internazionalismo nel tardo Barocco 

Prof.ssa Lara S. Uras 

Ore complessive 

36 

Crediti 

6 

Inizio lezioni 

Turno del mattino: 21 ottobre, ore 11,30-14,30 

Turno del pomeriggio: 21 ottobre, ore 14,30-17,30 

Calendario 

Lunedì mattina, ore 11,30-14,30  

Lunedì pomeriggio, ore 14,30-17,30 

Ottobre 21, 28 

Novembre 4, 11, 25 

Dicembre 2, 9, 16 

Gennaio 13,20, 27 

Febbraio 3 

Sede 

Trento, aula 221 

Prerequisiti 

Come per gli altri corsi di Storia e Storiografia della Musica per i Trienni (tutti a carattere 

monografico) è necessario che lo studente conosca i fondamenti della storia della musica del 

periodo trattato nelle lezioni.  

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente dovrà aver approfondito le forme, gli stili e l’estetica 

dell’età di Bach e Haendel. 

Metodologia 

Il corso si svolge attraverso lezioni frontali e laboratoriali incentrate sull’ascolto, l’analisi 

storico-estetica e la discussione. Il docente fornisce parte del materiale didattico utile alle 

lezioni (es. partiture) in alcuni casi in versione cartacea in altri digitale. 

Programma  

1. L’ambiente storico-musicale, l’estetica, la figura del musicista, il pubblico, il 

repertorio del tardo Barocco.  

2. L’analisi storico-estetica della produzione compositiva sarà compiuta in particolare 

mediante ascolti guidati, finalizzati tra l’altro allo sviluppo della capacità di 

inquadrare storicamente, distinguere e descrivere strutture, forme e stili.  

Ascolti di riferimento: D. Buxtehude (Preludio e fuga, BuxWV 141; Passacaglia, 

BuxWV 161), J.S. Bach (Passacaglia e fuga, BWV 582; Suites per violoncello; Passione 

secondo Matteo, BWV 244; Offerta musicale, BWV 1079; L’arte della fuga, BWV 

1080), Haendel (le principali ouvertures operistiche; Tra le fiamme, Il consiglio HWV 

170; Il trionfo del tempo e del disinganno HWV 46a; Giulio Cesare HWV 17; Rinaldo 

HWV 7; Serse HWV 40).                      
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Bibliografia 

Parte generale: 

• A. Basso, L’età di Bach e di Haendel, Storia della Musica a cura della Società 

Italiana di Musicologia, vol. 6, Torino EDT, 1991. 

Parte monografica: 

• Appunti dalle lezioni. 

• Schede e ulteriore materiale didattico forniti durante le lezioni. 

Modalità di esame 

Colloquio finalizzato ad accertare l’apprendimento del programma. 

 

 

 

 

 


