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Informazioni generali / corsi attivi 
 
Per l’A.A. 2020/2021 sono attivati i seguenti corsi, tutti validabli con almeno i 2/3 delle presenze, tranne casi specifici. 
Nei corsi che prevedono esame (e non idoneità) dei soli curriculum accademici (Triennio e Biennio) è possibile la 
frequenza ridotta ai sensi dell’art. 15. Gli studenti con debito sono invitati (e non obbligati) a seguire le lezioni dei corsi di 
cui devono sostenere la certificazione. Gli studenti dei Licei musicali sono invitati a valutare con la docente eventuali 
esoneri e riconoscimenti. 
 

CORSI DI STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 

 
PROPEDEUTICO I annualità (+debito, + Triennio vecchio pds, 40 ore): diversamente da quanto ipotizzato durante le 
riunioni per gli orari sono attivi due corsi, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e il martedì dalle 14.30 alle 16.30. Gli allie vi 
possono optare liberamente per l’uno o per l’altro corso. Le lezioni inizieranno il 9 o 11 novembre e termineranno il 29 o 
31 marzo. La prima sessione di esami utile è quella estiva. Gli allievi iscritti al I anno del Triennio con vecchio piano di 
studi (eventuali II anni di biennalizzazioni iniziate nell’A.A. precedente) devono frequentare questo corso. Programma: 
dai Greci a Monteverdi. 
 
PROPEDEUTICO II annualità  (+debito, + Triennio vecchio pds, 40 ore): come per la I annualità sono previste due 
possibilità orarie, il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 o il mercoledì dalle 12.00 alle 14.30. Gli allievi possono optare 
liberamente per l’uno o per l’altro corso. Le lezioni inizieranno il 9 o 11 novembre e termineranno il 29 o 31 marzo. La 
prima sessione di esami utile è quella estiva. Gli allievi iscritti al II anno del Triennio con vecchio piano di studi 
(attualmente tutti) devono frequentare questo corso. Programma: dal Barocco al primo Novecento. 
 
DEBITO I annualità (40 ore): gli allievi sono invitati (non obbligati) a seguire le lezioni del corso PROPEDEUTICO I (vedi 
sopra). La certificazione è invece obbligatoria. La prima sessione di esami utile sarà probabilmente quella invernale 
(gennaio/febbraio 2021). Programma: dai Greci a Monteverdi. 
 
DEBITO II annualità (40 ore): gli allievi sono invitati (non obbligati) a seguire le lezioni del corso PROPEDEUTICO II 
(vedi sopra). La certificazione è invece obbligatoria. La prima sessione di esami utile sarà probabilmente quella invernale 
(gennaio/febbraio 2021). Programma: dal Barocco al primo Novecento. 

 
TRIENNIO I annualità, nuovo piano di studi (24 ore): il corso (unico, nuova attivazione) si tiene nel primo semestre 
dall’11 novembre al 3 febbraio, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Tutti gli allievi con il nuovo pds sono tenuti a 
frequentare questo corso. L’impostazione è monografica. La prim a sessione di esami utile è quella invernale. 
Programma (monografico): Monteverdi, l’invenzione della modernità. 
 
TRIENNIO II annualità, vecchio piano di studi (40 ore): il corso si sovrappone a quello del PROPEDEUTICO II (vedi 
sopra). Le lezioni inizieranno il 9 o 11 novembre e termineranno il 29 o 31 marzo. La prima sessione di esami utile è 
quella estiva. Programma: dal Barocco al primo Novecento. 
 
BIENNIO I e II annualità, corso unico (24 ore): il corso è unico sia per la I che per la II annualità (Storia delle forme e 
dei repertori musicali). Le lezioni si terranno il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal l’11 novembre al 20 gennaio. 
L’impostazione è monografica. La prima sessione di esami utile è quella invernale. Corsi alternativi sono quello riservato 
ai chitarristi indirizzo flamenco (ma frequentabile anche dai chitarristi non flamenchi, vedi sotto) e il corso di Storia del 
Lied (Storia delle forme e dei repertori musicali) per la II annualità di pianisti e cantanti non cameristi (vedi sotto). 
Programma (monografico): Musiche dal Nuovo Mondo. Antologia americana.  
 
BIENNIO I e II annualità per il corso di CHITARRA FLAMENCA, corso unico (24 ore): il corso è una nuova attivazione 
e prevede il contributo di più docenti. Per la parte di mia competenza, le lezioni si svolgeranno nei lunedì 16, 23, 30 
novembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Programma (monografico) d.d. 

 

ALTRI CORSI 
 
STORIA DEL LIED E DEL CANTO DA CAMERA 

- TRIENNIO è attiva la sola II annualità (18 ore). Le lezioni si terranno il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal 7 
dicembre al 15 febbraio. La prima sessione di esami utile è quella invernale. Programma (monografico): La 
mélodie francese. 

- BIENNIO Le lezioni si terranno dal 3 febbraio al 14 aprile, il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. La prima sessione 
di esami utile è quella estiva. Programma (monografico): La produzione italiana, dalla romanza alla lirica . 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE, Triennio III (+ STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA 
BIBLIOGRAFICA, 18 ore) sono attivi due moduli (I semestre dal 9 novembre al 18 gennaio il lunedì dalle 11.30 alle 
13.30; II semestre dal 10 febbraio al 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30). Il corso è obbligatorio per tutti gli iscritti alla III 
annualità del Triennio. Gli allievi possono scegliere liberamente quale frequentare.  
 
PALEOGRAFIA MUSICALE (24 ore) il corso, obbligatorio per alcuni corsi “barocchi”, si tiene dal 1° marzo al 5 maggio, 
generalmente il lunedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. La prima sessione di esami utile è quella estiva.  


