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Anno Accademico 2021-22

Corso di Diploma Accademico di I livello 

Storia e storiografia della musica II

Tra gioia e malinconia
Vita, poesia, musica da Mozart a Debussy 

Prof. Federica Fortunato

Ore
36

Crediti
6

Inizio lezioni
1° gruppo: Martedì 2 novembre 2021, ore 9.00 – 12.00
2° gruppo: Lunedì 8 novembre 2021, ore 16.15 – 19.15

Calendario gruppo 1
novembre: 2, 9, 16, 23, 30
dicembre: 7, 14, 21
gennaio: 11, 18, 25
febbraio: 1

Calendario gruppo 2
novembre: 8, 15, 22, 29
dicembre: 6, 13, 20
gennaio: 10, 17, 24, 31
febbraio: 7

Sede
Trento, aula 221 

Prerequisiti
Per affrontare in modo adeguato i contenuti di questo corso a carattere monografico
sarà necessario che i frequentanti abbiano (o acquisiscano in itinere) una conoscenza
non superficiale della storia della musica del periodo trattato (2° metà del '700 e '800),
conoscenza sulla quale si innesteranno i contenuti specifici del programma.

Obiettivi
Approfondire  la conoscenza del  periodo musicale  di  riferimento dal  punto di  vista
storico-estetico.
Riconoscere  l'evoluzione  del  linguaggio  musicale,  con  particolare  riferimento
all'aspetto timbrico-espressivo, all'espansione del repertorio sinfonico e cameristico.
Conoscere  i principali dibattiti estetici caratterizzanti l'età classica e romantica. 

Metodologia
Le lezioni sono articolate in un breve percorso a carattere generale (4 lezioni) per
ricordare a grandi linee l'evoluzione di alcuni aspetti tecnico-formali del repertorio in
esame e per introdurre alcuni nodi del pensiero estetico e critico.
Le rimanenti  lezioni  saranno dedicate ognuna ad un paio di  opere significative del
repertorio orchestrale e cameristico. 
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Ovunque possibile  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  (tonalità, complessità
armonico-contrappuntistica, timbrica, forma, …), per leggere e commentare le letture
proposte.

Programma 
Il programma percorre il periodo dal Classicismo al Tardoromanticismo seguendo il
tema, tipicamente romantico ma non solo, della malinconia in musica.
Insieme ad altri corsi di Storia della musica di questo anno accademico, si inserisce nel
progetto “Malinconia” (a sua volta interno a Oi Dialogoi, rete di relazioni tra studenti e
docenti di conservatori e università) sviluppato in collaborazione con il Conservatorio
di Venezia (corsi della prof.ssa Lara Sonja Uras) e con l'Università di Siena (corsi del
prof. Simone Zacchini).
Nel primo gruppo di lezioni  si effettuerà una ricognizione dei principali movimenti
artistici tra metà '700 e fine '800, verificando le conoscenze del gruppo e proponendo
una prima selezione di brani esemplari.
Ogni lezione a carattere più tematico prevede la proposta di due opere con riferimento
al contesto storico-politico e ad altre espressioni artistiche.

1. Sguardo d'insieme sul periodo classico-romantico: tecniche, stili, forme, idee.
2. Evoluzione dell'orchestra: dall'impianto barocco alla grandiosità tardoromantica.
3. Molteplici radici del sinfonismo classico. Evoluzione della forma: drammaturgia
della forma-sonata 
4. Poesia disciolta in suono: Lied, mélodie, romanza.  ouverture, sinfonia a 

programma, poema sinfonico.
5. Sehnsucht e utopia nella Vienna della Restaurazione: 

              Beethoven, Sinfonia in re minore n. 9 op. 125 (quarto movimento) (1824)
              Schubert,    Sehnsucht D 636 
                                    Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D 759 (1822)
6.       Serenità e spiritualità in Felix Mendelssohn
        Ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt  op. 27 (1828)
        Sinfonia n. 5 in re minore op. 107 (1830)
7.    Mondi inquieti e inquietanti

         C. M. von Weber, Der Freischütz (1821)
         R. Schumann, Kreisleriana op. 16 (1838)
8.      Suggestioni letterarie
           F. Liszt, Après une lecture de Dante: Fantasia Quasi Sonata S. 178 (1849)
                      Dante-Symphonie S.109 (1856)
9.      Un'antitesi eterna: musica descrittiva e musica assoluta
        J. Brahms, Sinfonia n.4 in mi minore op. 98 (1885)
        R. Wagner, Tristan und Isolde (Preludio) WWV 90 (1865)
10. Simbolismo francese. Utopia poetica di Mallarmé
        Debussy, Prélude à l'aprè-midi d'un faune (1894)
11. “Il mondo di ieri”: la Vienna di Zweig, Dehmel, Georg, Hofmannstahl    

Schönberg, Verklärte Nacht (1899)
Mahler, Das Lied von der Erde (1909)
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Bibliografia

Parte generale
I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi:
In Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:
vol. 6 – GIORGIO PESTELLI, L'età di Mozart e di Beethoven, 2011
vol. 7 – RENATO DI BENEDETTo, Romanticismo e scuole nazionali nell'Ottocento, 2011
vol. 9 – FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell'Ottocento, 2011

Approfondimento
ENRICO FUBINI,  L'estetica musicale dal  Settecento  a oggi,  Einaudi,  Torino 2001 (capp.
2,3,4,5)
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. 
Sarà facoltativo preparare un argomento a scelta al di fuori del programma svolto, ma
coerente con questo.

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: 23 settembre 2021
Ultima versione: 5 novembre 2021


