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Anno Accademico 2019-2020 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

Storia delle forme e dei repertori musicali  

Prof.ssa Lara Sonja Uras 

Ore complessive: 18 

Crediti: 3 

Inizio lezioni 

23 ottobre 2019, ore 15,45-17,15  

Calendario 

Mercoledì ore 15,45-17,15 

Ottobre 23, 30 

Novembre 6, 13, 27 

Dicembre 4, 11, 18 

Gennaio 15, 22, 29 

Febbraio 5 

Sede: Trento, aula 221 

Prerequisiti 

È necessario che lo studente conosca i fondamenti della storia della musica dei periodi 

trattati nelle lezioni (dalla seconda metà del Seicento a fine Ottocento).  

Obiettivi 

Conoscenza delle principali forme, generi e repertori musicali, nonché delle dinamiche 

sociali e culturali legate alla produzione e alla fruizione nel periodo che va dal secondo 

Seicento a fine Ottocento. Capacità di riconoscere e descrivere, mediante l’ascolto, le 

principali forme musicali e stili compositivi dei secoli trattati. 

Metodologia 

Tenendo conto delle letterature specifiche affrontate dai corsisti nel loro percorso di studi, il 

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

storico-estetica e la discussione. In particolare, ascolti guidati saranno finalizzati allo 

sviluppo della capacità di inquadrare storicamente, distinguere e descrivere strutture, stili, 

forme generi e repertori dei periodi compositivi trattati. Si è tralasciata la storia e lo sviluppo 

del melodramma perché già trattato dai corsisti in altri corsi. 

Programma  

1. La cantata profana 

2. L’oratorio 

3. La suite 

4. La sonata  

5. Il concerto grosso e il concerto solistico 

6. Il Kirchenlied e le Passioni bachiane 

7. La sinfonia 

8. Il Lied romantico 

9. Il poema sinfonico 

10. Le forme pianistiche ottocentesche 
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- Appunti dalle lezioni. 

 

Modalità di esame 

La prova d’esame consisterà nell’esposizione dei contenuti di un testo a scelta tra quelli 

indicati nella bibliografia, in un colloquio finalizzato ad accertare l’apprendimento del 

programma svolto e  nella descrizione di un progetto di ricerca concordato con il docente  

sulla produzione di una compositrice. Quest’ultimo sarà affrontato nell’ambito del progetto 

didattico svolto in collaborazione con la prof.ssa Federica Fortunato (gli studenti potranno 

avvalersi di una presentazione power point). 

 

 

 

 

 


