
 

Analisi dei repertori  II  –  Biennio  (Il ‘900 e contemporaneo) 

 

Durata: 18 ore 

Docente: Roberto Solci   

Modalità di erogazione:  frontale    

Lingua di insegnamento: italiano 

 

Competenze pregresse richieste: 

Conoscenza delle principali forme musicali. 

Capacità di impostare una analisi di una composizione a più parametri, relativamente al periodo storico di 

appartenenza:  formale, armonica, contrappuntistica, compositiva, morfologica, tematica ecc.. 

 

Risultati di apprendimento dell’unità formativa: 
Conseguimento di un’adeguate competenze nella definizione e nella gestione di determinati approcci analitici e discorsivi, 

per sviluppare e approfondire la capacità di affrontare diverse aree di repertorio di specifico interesse, utilizzando 

appropriati strumenti metodologici e favorendo un’interazione sempre più stretta fra il momento analitico e quello 

interpretativo. 

Programma del Corso: 

Grafici formali e morfologici evoluti. 
La dissoluzione dell’armonia e nuovi linguaggi. 
La composizione con le 12 note (Schoenberg, Berg, Webern) 
La retorica del XX secolo e del periodo contemporaneo. 
Forme e contenuti nei repertori musicali del ‘900 e contemporanei. 
Analisi semiologica e Meta-analisi, per un’interpretazione. 
 

Metodi e criteri di accertamento del profitto: 
Esame orale. 

Presentazione di un lavoro analitico di un brano concordato con il docente, secondo le metodologie e i criteri presentati 

durante il corso, con possibilità di approfondimento, nel colloquio, in merito a questioni e aree tematiche relative ai 

contenuti generali del corso. 

Eventuali altre modalità concordate con il docente. 
 

La verifica delle competenze acquisite sarà valutata in base ai seguenti descrittori: 

- Capacità di applicare e adeguare all'oggetto di studio le metodologie analitiche acquisite. 

- Conoscenza della terminologia specifica e dei procedimenti relativi alla disciplina. 

- Grado di elaborazione personale dei contenuti appresi.   
 

Bibliografia indicativa di riferimento: 
 

BENT, Ian e DRABKIN William, Analisi musicale, EDT, Torino, 1990. 

NATTIEZ, Jean-Jaques, Musicologia generale e semiologia, I manuali EDT, Torino 1989 

DE LA MOTTE, Diether, Manuale di Armonia, La Nuova Editrice Italiana, Scandicci, (FI), 1988. 

SOLCI Roberto - Dispense e analisi a cura del docente. 
 

 

 


