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Affermazione e trionfo della musica strumentale nell'età barocca
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Ore
36

Crediti
6

Inizio lezioni
1° gruppo: Lunedì 22 marzo 2021, ore 15.00 – 18.00
2° gruppo: Martedì 23 marzo 2021, ore 9.00 – 12.00

Calendario 1° gruppo
marzo: 22, 29
aprile: 12, 19, 26
maggio: 3, 10, 17, 24, 31
giugno: 7, 14

Calendario 2° gruppo
marzo: 23, 30
aprile: 13, 20, 27
maggio: 4, 11, 18, 25
giugno: 1, 8, 15

Sede
Lezioni a distanza in modalità sincrona 

Prerequisiti
Per affrontare in modo adeguato i contenuti di questo corso a carattere monografico
sarà  necessario  che  i  frequentanti  abbiano  (o  si  costruiscano  in  itinere)  una
conoscenza non superficiale della storia della musica del periodo trattato (XVII – metà
XVIII  secolo),  conoscenza  sulla  quale  si  innesteranno  i  contenuti  specifici  del
programma.

Obiettivi
Approfondire  la  conoscenza del  periodo musicale  di  riferimento dal  punto di  vista
delle tecniche compositive e dell'evoluzione delle forme strumentali.
Conoscere  i  principali  dibattiti  estetici  caratterizzanti  il  tardo rinascimento e l'età
barocca. 
Riconoscere il  rapporto tra produzione musicale,  mecenatismo, istituzioni private e
pubbliche.

Metodologia
Le lezioni sono articolate in un breve percorso a carattere generale (4 lezioni) per
ricostruire  l'evoluzione  di  alcuni  temi  del  repertorio  in  esame (polifonia,  rapporto
testo-musica,  strumenti)  e  per  introdurre  alcuni  aspetti  del  dibattito  teorico  ed
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estetico.
Le rimanenti lezioni  saranno dedicate ognuna ad un paio di opere significative del
repertorio barocco. 
Ovunque possibile, anche in sede di spiegazione, si farà ricorso ad una metodologia
interattiva  per  far  emergere  saperi  diffusi  nel  gruppo,  per  promuovere  il
riconoscimento degli stili attraverso l'individuazione dei principali caratteri dei brani
ascoltati, per commentare le letture proposte.

Programma 
Il programma riguarda alcuni aspetti dell'evoluzione della musica d'insieme e solistica
a partire dal tardo Rinascimento e lungo tutto il periodo barocco, considerando sia il
repertorio  puramente  strumentale  sia  quello  legato  ai  generi  della  musica  vocale.
Attenzione sarà data alle istituzioni musicali, alla figura professionale del musicista
Nel  primo  gruppo  di  lezioni  si  effettuerà  una  ricognizione  sull'evoluzione  della
polifonia  a  partire  dall'Ars  Nova  e  sulle  prime  testimonianze  di  scrittura  per
strumento.
Nelle seguenti lezioni,  a carattere più tematico, si esploreranno i tre 'stili nazionali'
sottolineando le relazioni tra Paesi e autori, con riferimento anche al contesto storico-
politico e ad altre espressioni artistiche. Si prevede quasi in ogni lezione la proposta di
due opere,  una solo strumentale,  l'altra nel  rapporto con la vocalità (melodramma,
oratorio, cantata).

1. Sguardo d'insieme su evoluzione della polifonia e sviluppo dell'armonia.
2. “Età del basso continuo” e nuove prospettive per gli strumenti.
3. Rapporto testo-musica e retorica musicale: dal madrigale all'espressione degli 

affetti nella musica strumentale di Frescobaldi e Monteverdi.
4. Teatro, musica, potere alla corte di Francia: Cavalli, L'Ercole amante (1662), Lully,

Armide (1686).
5. Internazionalismo, esotismo e querelles teatrali. Couperin, Les nations (1726), J.-

Ph. Rameau, Les Indes galantes (1735).
6. Sonate e concerti a Roma. Corelli, Sonate a 2 op. 5 (1700) e Concerti grossi op. 6 

(1714). 
7. Sonate e concerti a Venezia. Vivaldi, Sonate a 3 op. 1 (1705) e Il cimento 

dell'armonia e dell'invenzione op. 8 (ca. 1725).
8. 9. I luoghi per la produzione musicale: le tappe professionali di J.S.Bach. 

Concerti brandeburghesi (1721). Cantata Wir danken dir, Gott, wir danken dir 
BWV 29 (1731). Kaffeekantate (1734). 

10-11. I luoghi per la produzione musicale: il percorso professionale di G.F. Haendel.
          
12. Per la chiesa: Lully, Te Deum (1677), Vivaldi, Gloria (RV 589), J.S. Bach, Messa in si 
minore BWV 232 (1749)

Bibliografia

Parte generale
Per una visione generale dei temi in programma si raccomanda la rilettura di un 
manuale di base. 
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Approfondimento
I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi:
Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:
vol. 4 – LORENZO BIANCONI, II Seicento
VOL. 5 – ALBERTO BASSO, L'età di Bach e di Haendel

ENRICO FUBINI,  L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Einaudi, Torino 2001 (capp. 1,
2)
Specifiche letture relative alle opere in programma saranno fornite dalla docente.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni. 

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Carattere personale della presentazione degli esempi musicali.

Data creazione: 29 dicembre 2020
Ultima versione: 


