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Vienna post 1815: l'ultimo Beethoven

 Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
15

Crediti
3

Inizio lezioni
Venerdì 3 novembre 2017, ore 9.00

Calendario
Venerdì, ore 9.00 – 12.00
Novembre: 3, 10, 17
Gennaio 2018: 12, 19

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Conoscenza generale del classicismo e primo romanticismo musicali: caratteri, forme, 
sviluppi strumentali, autori e opere principali

Obiettivi
Metodologico: 
sviluppare competenze di ricerca musicologica (fonti, archivi, valutazione e modalità 
d'uso delle risorse online) e di organizzazione di un lavoro personale.
Contenutistico: 
a. conoscere il contesto storico-artistico dell'ultimo periodo beethoveniano;
b.  affrontare  il  pensiero  e  l'opera  di  Beethoven  attraverso  alcune  opere 
particolarmente significative;
c. ampliare la conoscenza del repertorio coevo attraverso l'opera di altri compositori.

Metodologia
Ad  introduzione  del  corso  verranno  fornite  indicazioni  metodologiche  e  di  ricerca 
bibliografica propedeutiche all'impostazione di lavori personali. 
Le  prime  tre  lezioni  verteranno sull'argomento  monografico,  con  presentazione  di 
materiali (slides, pdf) e brani musicali.
Le  ultime  due  lezioni,  distanziate  dalle  precedenti  di  alcune  settimane,  saranno 
dedicate alla presentazione degli argomenti (collegabili a quelli presentati nel corso) 
scelti  dagli  studenti  in  base  ad  interessi  ed  esperienze  personali;  la  classe  sarà 
chiamata a contribuire ad un possibile sviluppo delle ricerche individuali  attraverso 
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domande e suggerimenti. 

Programma 
Contesto: 
a. alcune coordinate relative alla vita politica e culturale della Vienna intorno e dopo il 
Congresso del 1815;
b.  Beethoven e gli ideali del suo tempo
      Opere: Variazioni Diabelli in do maggiore op. 120 (1823)
                    Sinfonia n. 9 in re minore op. (1824)
                    Quartetto n. 15 in la minore op. 132 in (1827)
c. autori contemporanei di area tedesca: Schubert, Weber, Kreutzer, Marschner, Paer, …
                  

Bibliografia

Parte generale
G. PESTELLI,  L'età di Mozart e di Beethoven,  Storia della Musica,  Torino, EDT, 1991 (e 
edizioni successive)

Parte monografica
S. MAYNARD, L'ultimo Beethoven. Musica, pensiero, immaginazione, Carocci, Roma 2010
Per problematiche relative al reperimento della bibliografia, la docente è disponibile a 
suggerire alternative (federica.fortunato@conservatorio.tn.it).

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 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.
Carattere personale della presentazione degli esempi musicali.
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