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Anno Accademico 2019-2020 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

Storia e Storiografia della musica II 

Il sublime, l’avvenire e l’infinito nel Romanticismo tedesco 

Prof.ssa Lara S. Uras 

Ore complessive 

36 

Crediti 

6 

Inizio lezioni 

Turno del mattino: 10 febbraio, ore 11,30-14,30 

Turno del pomeriggio: 10 febbraio, ore 14,30-17,30 

Calendario 

Lunedì mattina, ore 11,30-14,30 - Lunedì pomeriggio, ore 14,30-17,30 

Febbraio 10, 24  

Marzo 2, 9, 23, 30 

Aprile 6, 20 

Maggio 4, 11. 18, 25 

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 

Il corso si propone di ampliare e approfondire la conoscenza della musica tedesca dell’età 

romantica e del relativo contesto storico-sociale e culturale. 

Metodologia 

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

storico-estetica e la discussione. Durante le lezioni si analizzeranno alcune opere-simbolo 

della produzione musicale anche attraverso le fonti letterarie e la letteratura critica specifica. 

Il docente fornirà parte del materiale didattico utile alle lezioni (es. partiture) in alcuni casi 

in versione cartacea in altri digitale; tale materiale sarà considerato parte integrante del 

programma.  

Programma  

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

musicale tedesco dell’Ottocento.  

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: Beethoven  (quartetto  per  archi  op. 131),  il  Lied  e  la  musica  

strumentale,  Schubert (Die Winterreise), Mendelssohn (Die Hebriden), il teatro 

musicale tedesco dell’Ottocento, Weber (Der Freischütz), Schumann (concerto per 

pianoforte e orchestra in la minore op. 54), Sinfonia a programma e poema sinfonico, 

Liszt (Bergsymphonie), Wagner (Tristan und Isolde, Parsifal).            
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Bibliografia 

Parte generale: 

Si consiglia uno dei seguenti volumi:  

• M. Carrozzo - C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, Roma, Armando, 1998, 

vol. II: Dal barocco al classicismo viennese, cap. 31 e vol. III:  capp. 33, 34, 35, 37, 

38. 

Parte monografica: 

• R. Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Storia della 

Musica a cura della Società Italiana di Musicologia, vol. 8, Torino EDT, 1991 

• E. Fubini, Beethoven e Schubert: il doppio volto del Romanticismo in E. Fubini, Il 

pensiero musicale del Romanticismo; Torino, EDT, 2005, pp. 57-67. 

• E. Fubini, Musica pura e musica a programma Da Berlioz a Liszt e oltre in E. 

Fubini, Il pensiero musicale del Romanticismo; Torino, EDT, 2005, pp. 109-123. 

• E. Fubini, Forma chiusa e forma aperta: Hanslick e Wagner, in E. Fubini, Il 

pensiero musicale del Romanticismo; Torino, EDT, 2005, pp. 157-170. 

• Appunti dalle lezioni. 

Modalità di esame 

Colloquio finalizzato ad accertare l’apprendimento del programma. 

 

 

 

 


