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Anno Accademico 2018-2019 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

Storia delle forme e dei repertori musicali / Metodologia della ricerca storico-musicale 

prof. Franco Ballardini 

Ore complessive: 18 

Crediti: 3 

Inizio lezioni: martedì 18 giugno ore 10.00-13.00. 

Calendario: 18-21-24 giugno, 7-9-11 settembre (ore 10-13 o 14-17). 

Sede: Riva del Garda. 

Prerequisiti: diploma accademico di I livello o diploma dell’ordinamento previgente. 

Obiettivi: due gli obiettivi di questo insegnamento, entrambi collegati al carattere specialistico 
del corso di diploma biennale e dunque all’intento, da un lato, di far acquisire agli studenti 
competenze ulteriori in campo musicologico (dopo gli studi generali compiuti nei corsi 
preaccademici, e dopo i corsi monografici seguiti nei corsi accademici di I livello), dall’altro, di 
saldare più strettamente gli studi musicologici a quelli musicali frequentati negli insegnamenti 
caratterizzanti; da una parte quindi l’acquisizione della capacità di svolgere in prima persona 
una ricerca bibliografica in ambito storiografico-musicale imparando ad utilizzare i principali 
strumenti di consultazione utili a questo scopo, dall’altro l’approfondimento sotto il profilo 
musicologico di un argomento (autore, opera, aspetto) strettamente connesso con 
l’insegnamento caratterizzante principale del piano di studi frequentato da ciascuno studente. 

Metodologia: l’insegnamento ha carattere seminariale e prevede una prima lezione frontale di 
carattere metodologico sulla ricerca bibliografica, quindi esercitazioni in tal senso condotte 
assieme al docente, infine – negli incontri successivi – il resoconto da parte degli studenti delle 
ricerche compiute da ciascuno sull’argomento scelto e la loro discussione con il docente e gli 
altri frequentanti, sia per ciò che riguarda eventuali problemi o difficoltà della ricerca stessa, sia 
i contenuti del materiale trovato. 

Programma: il programma – inteso non nei termini metodologici sopra indicati ma come 
argomento delle ricerche svolte durante l’insegnamento – è naturalmente variabile ogni volta e 
per ciascuno studente. Oggetto di tali ricerche può essere sia la composizione di un’opera 
musicale, sia i suoi problemi esecutivi-interpretativi, sia la sua ricezione – e di conseguenza 
muteranno i documenti e la bibliografia relativi. 

Bibliografia: bibliografia, discografia e ogni altro materiale utile saranno cercati durante lo 
svolgimento dell’insegnamento. 

Modalità dell’esame: l’esame consiste nella relazione, da parte dello studente, del lavoro 
compiuto durante il seminario, sia per quanto riguarda la ricerca bibliografica – attraverso il suo 
resoconto nonché la documentazione e il commento dei risultati raggiunti – sia sull’argomento 
oggetto della ricerca – del quale è chiamato ad illustrare i contenuti della bibliografia 
effettivamente consultata, anche mettendoli a confronto tra loro e con i documenti musicali 
relativi (partiture, registrazioni musicali, ecc.), senza escludere infine propri contributi 
personali purché validamente argomentati. 

Criteri di valutazione: partecipazione attiva al seminario durante le lezioni, acquisizione della 
capacità di usare i principali strumenti utili per una ricerca in ambito storiografico-musicale, 
capacità di selezionare e confrontare le fonti e gli studi esaminati, e di esporne i contenuti in 
maniera organica e con proprietà di linguaggio.   

 


