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Intorno alla guerra e alla pace: memoria e impegno civile 

 Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
15

Crediti
3

Inizio lezioni
Giovedì 8 marzo 2018, ore 14.00

Calendario
Giovedì, ore 14.00 – 17.00
Marzo: 8, 15, 22
Maggio: 10, 17 

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Conoscenza generale delle principali correnti musicali del 2° Novecento.

Obiettivi
Sviluppare competenze di ricerca musicologica (fonti, archivi, valutazione e modalità 
d'uso delle risorse online) e di organizzazione di un lavoro personale.
Allargare la conoscenza di tecniche, correnti, artisti, opere spaziando in contesti molto 
differenziati per stile, materiali, contesto culturale.

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 
domande e suggerimenti. 
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Programma 
Nel vivace panorama di iniziative e ricerche collegate al centenario della prima guerra 
mondiale, si seguirà il filo tematico di riflessioni sulla guerra in musica dopo il 1945:

1. La guerra è una.
Henri Sauguet, Symphonie expiatoire (1945)
Benjamin Britten, War Requiem (1962)

2. Memoria dell'Olocausto
              Luigi Nono, Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (1966)
              Henryk Mikołaj Górecki, Sinfonia n. 3 (Sorrowful Songs) (1976)

3. La Bomba
Krzysztof Penderecki, Trenodia per le vittime di Hiroshima (1959 - 61) 
Jean-Claude Risset, Computer Suite from Little Boy (1968)

Bibliografia

Parte generale
ANDREA LANZA, Il Novecento II, parte seconda, Storia della musica, EDT, Torino, EDT 1983 
(o edizioni successive)

Parte monografica
Marinella Ramazzotti, Luigi Nono, L'Epos, Palermo 2007
The  Cambridge  companion  to  Benjamin  Britten,  a  cura  di  Mervyn  Cooke,  Cambridge 
University press, Cambridge 1999

Alcuni saggi monografici saranno suggeriti nel corso delle lezioni.
Per problematiche relative alla 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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