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Corso di Diploma Accademico di I livello 

Storia della musica elettroacustica II 

Prof. Federica Fortunato

Ore complessive
36
Il corso è suddiviso in:
24 ore: approccio storico (prof.ssa Fortunato)
12 ore: approccio analitico (prof. Massimo Priori)

Crediti
6

Inizio lezioni
giovedì 8 marzo 2018, ore 10.00-13.00

Calendario 
giovedì, ore 10.00-13.00
marzo: 8, 15, 22
aprile: 5, 12, 19, 26
maggio: 3

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
L'argomento  e  la  parte  di  approfondimento  monografico  richiedono  la  frequenza 
pregressa del corso di Storia della Musica Elettroacustica I.

Obiettivi
Approfondire alcuni percorsi di autori significativi dagli anni '70.
Conoscere istituzioni, percorsi, protagonisti, opere nell'era digitale.
Sviluppare consapevolezza su alcune questioni relative a ricerca, produzione, uso della 
musica elettroacustica.

Metodologia
Le  lezioni  collettive  prevedono  la  presentazione  di  materiali  (slides,  pdf)  e  brani 
musicali. Su alcuni argomenti si utilizza un approccio laboratoriale o lavoro di gruppo.

Programma 
Due autori significativi già incontrati nel primo corso: approfondimento.
Compositori di musica elettroacustica dagli anni '80 del XX secolo, in Europa e negli 
Stati Uniti.
“Oltre il recinto dell'Occidente”: panorama della musica elettroacustica nelle altre aree 
geo-culturali.
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Intrecci della ricerca elettroacustica fra i diversi generi e nel cinema.

1. Tecnologia elettronica e creatività: qualche questione. Ricerca, espressione, 
impegno politico nella vecchia Europa (Parigi, Colonia) 
2. Approfondimento (autori)
3. Istituzioni e protagonisti tra XX e XXI secolo in Italia, …
4. … nell'Europa orientale, ...
5. ... negli Stati Uniti, ...
6. … in America centrale e meridionale, in Africa, ... 
7. … in Medio Oriente, Asia, Australia.
8. Applicazioni elettroacustiche d'autore nella musica per film.

Bibliografia
GIACOMO FRONZI, Electrosound / Storia ed estetica della musica elettroacustica,  Torino, 
EDT, 2013.
COSIMO COLAZZO e  SALVATORE COLAZZO,  Musica  e  civiltà  del  computer,  Trento,  L'Editore, 
1993.
FRANÇOIS DELALANDE,  Il  paradigma  elettroacustico,  in  Enciclopedia  della  musica,  I,  Il  
Novecento, Torino, Einaudi, 2001, pp. 380-403.
MARC BATTIER, Laboratori, in Enciclopedia della musica, I, Il Novecento, Einaudi, Torino, 
2001, pp. 404-419.
ALVISE VIDOLIN,  Il  gesto  espressivo  nella  musica  elettronica, 
http://www.fondazioneghirardi.org/PDF/vidolin_230612.pdf
60 dB: la scuola veneziana di musica elettronica: omaggio ad Alvise Vidolin, a cura di 
Paolo Zavagna, Firenze, Olschki, 2009.

Nota. Lo studio degli  argomenti  deve essere accompagnato dall'ascolto  delle opere 
presentate; un elenco verrà presentato alla fine del corso.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si  svolge in  forma orale  con l'esposizione  di  alcuni  contenuti  delle  lezioni 
scelti dalla commissione con riferimenti alle opere presentate nelle lezioni. La parte 
d'esame relativa alle lezioni di analisi sarà concordata con il prof. Priori.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata.
Conoscenza delle opere in programma.
Qualità degli approfondimenti personali.
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