
 

Debito di Analisi dei repertori  -Biennio 

Durata: 30 ore 

Docente: Roberto Solci   

Modalità di erogazione:  frontale    

Lingua di insegnamento: italiano 

Competenze pregresse richieste: 

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 composizioni di  diverse aree di repertorio di specifico interesse, 

utilizzando appropriati metodi e favorendo un’interazione fra il momento analitico e quello interpretativo. 

 

Programma del Corso: 

Strutture armoniche e fraseologiche dal barocco al romanticismo 

Sistemi di analisi formale, strutturale generale, morfologica. 

Analisi delle strutture fraseologiche. 

Analisi armonica e grafici di riduzione armonica. 

Analisi dei temi, dei motivi tematici e delle derivazioni tematiche. 

Redazione di grafi strutturali in forma piramidale, dalle macro alle micro strutture. 

Analisi retorica. 

Applicazione analitica alle forme: Forma di Allegro di Sonata classico-romantica, con particolare attenzione alle Sonate 

di Haydn, Mozart e Beethoven. Tipologie di Rondò, il Rondò come tempo lento,  il Rondò sonata. Le forme sonata dei 

tempi lenti: Forme bipartite e tripartite, forme sonata senza sviluppo e Il Lied sonata. L'Aria bipartita e tripartita. La 

Suite. La Fuga. Le Sonate di Domenico Scarlatti: evoluzione della forma. Il Concerto barocco. Il Concerto classico-

romantico. 

 

Metodi e criteri di accertamento del profitto: 

Esame scritto: 5 ore. 

Analisi di una composizione assegnata dalla commissione e relativa al periodo storico e categorie formali in oggetto, 

secondo i criteri analitici espressi durante il Corso,  attraverso l’uso di grafici schemi ed indicazioni scritte. E’ richiesta la 

redazione di almeno un grafico morfologico dettagliato, atto a illustrare la struttura fraseologica, formale e morfologica; 

l’analisi armonica delle parti salienti della composizione e l'organizzazione tonale-cadenzale del brano nel suo complesso. 

 

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

- Correttezza dell’analisi armonica, melodica e formale. 

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

- Capacità di applicare le conoscenze acquisite.   

 

Bibliografia indicativa di riferimento: 

BENT, IAN -DRABKIN WILLIAM, ANALISI MUSICALE, EDT, Torino, 1987. 

NATTIEZ, JEAN JACQUES, MUSICOLOGIA GENERALE E SEMIOLOGIA, EDT, Torino, 1989. 

PISTON, WALTER, ARMONIA, EDT, Torino, 1989. 

BUKOFZER, MANFRED, LA MUSICA BAROCCA, Rusconi, Milano 1996 

ROSEN, CHARLES,LE FORME SONATA, Feltrinelli, Milano 1986. 

SCHOENBERG, ARNOLD, FUNZIONI STRUTTURALI DELL'ARMONIA, Il Saggiatore, Milano, 1979. 

SOLCI, ROBERTO, Dispense ed appunti. 

 

 

 


