
!  

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –  TRENTO  

!  

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI  SECONDO 
LIVELLO

Storia della Popular Music 1

Docente : prof. Emiliano Pintori

Ore complessive: 18 

Crediti: 3 

Calendario 

Le lezioni si svolgeranno solitamente durante la giornata di lunedì nella seguente fascia 
oraria: 11:00 - 13:00 

Sede 

Dipartimento Nuove tecnologie - Via Veneto 43, Trento 
Aula 7 

Prerequisiti 

Buona conoscenza delle origini e sviluppo della popular music a livello globale.

Obiettivi 

Obiettivo del corso è offrire un approfondimento storico e critico sulla popular music, 
concentrandosi sull’acquisizione da parte degli studenti di strumenti metodologici adeguati alla 
comprensione e alla contestualizzazione dei repertori e delle pratiche musicali popular, con 
particolare attenzione al panorama italiano letto in relazione al contesto globale. Finalità del corso è 
che gli studenti acquisiscano una competenza che li consenta di approfondire il rapporto tra pratiche 
musicali, media, cultura di massa e industria culturale anche relativamente alle trasformazioni 
incorse nelle tecnologie di produzione e riproduzione del suono. 

Metodologia 

Lezioni frontali in aula con il supporto di un selezionato materiale audio-visivo proposto dal 
docente . Saranno favoriti i momenti di interazione con gli studenti, questi ultimi sollecitati ad 
intervenire in modo tale da favorire l’acquisizione dei contenuti del corso. 
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Programma 

Il corso si concentrerà sulla popular music in Italia, sui processi di costruzione di un genere, sulle 
pratiche di fruizione in relazione alla storia dei media, tecnologia e in generale in riferimento a 
pratiche socio-culturali, collocandola all’interno del contesto globale. 

- Concetto di canzone e invenzione della canzone italiana 
- Fascismo e popular music 
- dalla musica da ballo al Rock&Roll 
- L’ispirazione dei Chansonnier francesi e inizio dell’impegno 
- l’invenzione della canzone d’autore 
- La canzone politica: folk e musica popolare 
- dal beat al prog 
- Gli anni del riflusso e canzone postmoderna 
-  Gli ultimi vent’anni del ‘900 
- Prospettive contemporanee

Bibliografia 

TOMATIS, Jacopo 
2021,    Storia culturale della canzone italiana, Milano: Feltrinelli 

Eventuali dispense prodotte dal docente 

Testi consigliati 

AA.VV 
2001,   Enciclopedia della musica. Il Novecento, Torino: Einaudi (capitoli di Fabbri, Moore, Hains, 
La Rochelle, Rea) 
FABBRI, Franco 
2016,   Around The Clock. Una breve storia della popular music, Torino: UTET 
FABBRI, Franco 
2021,    Il tempo di una canzone. Saggi sulla popular music, Milano: Jaca Books 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

L’esame consisterà nella valutazione e discussione di un elaborato realizzato dallo studente a partire 
da un argomento proposto da quest’ultimo in accordo con il docente. Gli argomenti dovranno 
essere inerenti dal punto di vista storico o tematico a quelli affrontati a lezione, il lavoro di ricerca 
deve riguardare un ambito circoscritto e ben approfondito. 

Criteri di valutazione 

Il candidato dovrà essere in grado di esporre in modo fluido il lavoro svolto, con possibili 
riferimenti agli argomenti trattati durante il corso. L’elaborato sarà valutato in base alla capacità 
analitica, all’approfondimento e capacità di contestualizzazione storica, alla presenza o meno di 
rimandi ad altri periodi della storia della popular music o ad altre musiche ed eventualmente alla 
correttezza delle trascrizioni musicali ove fossero allegate. Saranno ugualmente valutate l’utilizzo 
di un chiaro e appropriato linguaggio, una corretta esposizione dei contenuti, una chiara redazione 
del lavoro e la completezza delle indicazione bibliografiche.
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Osservazioni / Note
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