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Storia delle Forme e dei Repertori (XIX-XX secolo)

Verso l'avvenire: ri-generare il passato

 Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
18

Crediti
3

Inizio lezioni
Lunedì 7 marzo 2022

Calendario
Lunedì, ore 16.15 – 19.15
Marzo: 7, 21, 28
Aprile: 4, 11
Maggio: 2

Prerequisiti
Conoscenza generale delle forme strumentali e vocali della tradizione europea tra XIX 
e XX secolo.

Obiettivi
Riflettere sulla 'questione della forma' in particolare nella produzione musicale del XX
secolo.
Considerare  tipologie  molto  diverse  tra  loro  di  musica  sinfonica  attraverso  opere
legate a temi letterari, filosofici, spirituali.
Allargare la conoscenza di tecniche, correnti,  artisti, opere del Novecento, spaziando
tra contesti molto differenziati per stile, materiali, ambiente culturale.
Organizzare un lavoro personale sviluppando competenze di ricerca musicologica, di
organizzazione di un testo, di presentazione dei risultati.

Metodologia
Le lezioni prevedono la problematizzazione del concetto di 'forma' e la presentazione
di  alcune  opere  significative,  la  cui  analisi  (di  tipo  formale  ed  estetico)  sarà  parte
fondamentale del programma.
Si solleciterà la partecipazione degli  studenti con momenti a carattere laboratoriale
durante tutti gli incontri, incontrando per quanto possibile le esperienze di repertorio
(strumento, canto, generi musicali 'non classici') dei partecipanti. 
Materiali (brani musicali, slides, saggi, siti e strumenti per la ricerca) saranno messi a
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disposizione degli studenti subito dopo le singole lezioni.
Nelle  ultime  lezioni,  pur  continuando  a  introdurre  l'ascolto  di  composizioni
emblematiche,  si  lascerà spazio  alla  presentazione di  un'opera  da parte  di  ognuno
degli  studenti chiamando tutti  a contribuire ad un possibile sviluppo delle ricerche
individuali  attraverso  domande  e  suggerimenti.  Questo  lavoro  vuole  sollecitare  sia
l'indagine  attraverso  strumenti  musicologici  di  base  sia  la  riflessione  sulle
impostazioni formali e sui contenuti ideali che caratterizzano correnti ed autori del
periodo considerato.

Programma 
1a. Questioni di forma I. 
Nuovi  principi,  nuovi  materiali.  Dissoluzione,  rimodulazione  delle  architetture
compositive.
1b. Questioni di forma II. 
Nuovi  principi,  nuovi  materiali.  Dissoluzione,  rimodulazione  delle  architetture
compositive nel XX secolo.
1c. Fonti per la ricerca (strumenti di base)

2. “Un amore straordinario per la Terra”
G. Mahler, Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore (1909)

3. Nostalgie mediterranee
C. Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune (1894)
                      Chansons de Bilitis (1898)

4. Contro l'oblio
Varèse, Ecuatorial (1934)
               Poème électronique (1965)

5. L'orrore e la memoria
D. Šostakovič, Sinfonia n. 13 “Babij Jar” (1962)

6. Antropologia e storia
L. Berio, Sinfonia (1969)

Bibliografia

Parte generale
Voci dal DEUMM (Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti) o da 
The New Grove of the Music and Musicians relative agli autori e alle forme presentati nel 
presente programma: sinfonia, ouverture, poema sinfonico.

Parte monografica
Philippe  Albéra,  Modernità:  la  forma  musicale,  in  Enciclopedia  della  musica,  I.  Il
Novecento, a cura di J-J Nattiez, Einaudi, Torino 2001 (fornito in pdf dalla docente)
James Tenney,  Form in XXth century music, in John Vinton,  Dictionary of Contemporary
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Music, New York, E.P. Dutton 1974 (fornito in pdf dalla docente)

Un saggio tra i seguenti:

Francesca Draughon Draughon, Dance of Decadence: Class, Gender, and Modernity in the
Scherzo of Mahler's Ninth Symphony, «The Journal of Musicology», Vol. 20, No. 3, pp. 388-
413.
 
Matthew Brown,  Tonality and Form in Debussy's  "Prélude à 'L'Après-midi d'un faune",
«Music Theory Spectrum», Autumn, 1993, Vol. 15, No. 2, pp. 127- 143.

Leo Izzo,  La genesi compositiva del Poème électronique di Edgar Varèse,  «Il Saggiatore
musicale», 2015, Vol. 22, No. 1, pp. 61-96.

Hugh Ottaway, Beyond Babi Yar […], «Tempo», Jun., 1973, No. 105, pp. 26-30.

Michael  Hicks,  Text,  Music,  and  Meaning  in  the  Third  Movement  of  Luciano  Berio's
Sinfonia, in «Perspectives of New Music», Autumn, 1981 - Summer, 1982, Vol. 20, No. 1/2,
pp. 199-224 

Bibliografia in italiano per le singole opere sarà indicata in alternativa ai testi in inglese, ove
non ci siano adeguate competenze linguistiche in alcuni partecipanti.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni. 
Il lavoro di ricerca personale, presentato in Power Point o relazione, costituisce parte
integrante dell'esame.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Accuratezza e 'creatività' del percorso di ricerca.
Considerazione  di  osservazioni  e  suggerimenti  emersi  durante  la  presentazione  in
aula.
Chiarezza e accuratezza della presentazione dei soggetti di studio personale.
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