
A.A. 2020/2021 ELENCO PROVVISORIO INSEGNAMENTI OPTABILI CODM04, prof.ssa Silvia Paparelli 
I seguenti insegnamenti possono essere inseriti nei piani di studio come materie opzionali 
 
Storia della Musica, Biennio 24h/4cf - 30h/5cf (vecchi piani di studio), esame  
Storia delle forme e dei repertori musicali, Biennio 24h/4cf, esame 
orario: mercoledì ore 9.30/12.00 I semestre  
Argomento del corso (monografico): Musiche dal Nuovo mondo. Antologia americana. 
Il corso, obbligatorio per la I annualità di tutti i corsi, può essere optato, in alternativa al corso di Semiografia, dagli iscritti 
alla II annualità del Biennio con vecchi piani di studio della maggior parte dei curriculum o anche da iscritti al Triennio. 
 
Storia delle forme e dei repertori musicali – CHITARRA INDIRIZZO FLAMENCO, Biennio 24h/4cf, esame 
orario: lunedì ore 9.30/11.30 16, 23, 30 novembre, date successive d.d.  
Argomento del corso (monografico): d.d. 
Il corso, di nuova attivazione, può essere optato, in alternativa al corso di Storia della Musica, dai chitarristi non 
“flamenchi” o da studenti delle stesse discipline del Triennio come materia opzionale. 
 
Metodologia della ricerca storico-musicale, Triennio III, 15-18h/2-3cf, idoneità  
integra le lezioni del corso di Strumenti e metodi della ricerca bibliografica, riservato ai curriculum antichi 
orario: I semestre lunedì ore 11.30/13.30 -  II semestre mercoledì 16.30/18.30 
Argomenti del corso: introduzione ai metodi e agli strumenti della ricerca musicologica, anche al fine dell'elaborazione autonoma di 
progetti di ricerca storico-bibliografica in preparazione e a supporto della tesi finale. Il corso si articola in una parte teorica (storia 
della musicologia, metodologia musicologica), e in una parte pratica (conoscenza dei repertori bibliografici, ricerca on-line, 
esercitazioni).  
Il corso, obbligatorio per la III annualità di tutti i corsi di Triennio, può essere optato dai soli iscritti al Biennio (tutti i 
curriculum). 
 
Storia delle forme e dei repertori musicali / Storia del Lied e del Canto da Camera, Triennio II 18h/3cf, esame 
orario: lunedì 9.30/11.30 I semestre  
Argomento del corso: La mélodie francese. Il corso prevede una parte generale sulla produzione cameristico-vocale francese e 
una monografia su alcuni cicli di mélodies (da definire). 
Il corso, obbligatorio per gli iscritti al II anno del Triennio di Musica vocale da camera, può essere frequentato da allievi di 
Triennio e Biennio (specie se pianisti o cantanti) interessati al repertorio specifico. 
 
Storia del Lied e del Canto da Camera, Biennio 24h/4cf, esame 
orario: mercoledì 10.00/12.00 II semestre 
Argomento del corso: La produzione cameristico-vocale italiana, dalla romanza alla lirica. Il corso prevede una parte storica sul 
repertorio dal Sette al Novecento e una monografia su alcuni specifici cicli (da definire). 
Il corso, obbligatorio per gli iscritti al I anno del Biennio di Musica vocale da camera può essere frequentato da allievi di 
Triennio e Biennio (specie se pianisti o cantanti). 
 
Paleografia musicale, Triennio 24h/4cf, idoneità 
orario: lunedì 11.30/13.30 II semestre 
Argomenti del corso: La notazione musicale dal Medioevo fino alla metà del sec. XVII. Il corso si divide in una parte teorica, volta a 
fornire gli strumenti necessari per una corretta interpretazione e analisi dei documenti musicali, e in una parte pratica, con 
esercitazioni di trascrizione e lettura. 
Il corso, obbligatorio per gli iscritti ai curriculum “antichi”, può essere frequentato da allievi di Biennio e Triennio. 
 

 

 

 


