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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI  SECONDO 
LIVELLO

Storia delle musiche afro-americane 1

Docente : prof. Emiliano Pintori

Ore complessive: 18 

Crediti: 3 

Calendario 

Le lezioni si svolgeranno solitamente durante la giornata di martedì nella seguente fascia 
oraria: 15:30-17:30 

Sede 

Dipartimento Nuove tecnologie - Via Veneto 43, Trento 
Aula 7 

Prerequisiti 

Approfondita conoscenza delle fasi principali della storia del jazz

Obiettivi 

Obiettivo del corso è acquisire una competenza approfondita della musica afro-americana prima e 
durante il jazz. Finalità del corso è che gli studenti acquisiscano una competenza che consenta loro 
di contestualizzare storicamente gli ascolti proposti, anche relativamente alle principali 
trasformazioni socio-culturali, politiche ed economiche non solo in ambito statunitense. 

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. 

Programma 

Il corso si dividerà in una parte istituzionale (che sarà indagata a lezione ma approfondita 
autonomamente sui testi consigliati dal docente) e monografie approfondite sui seguenti temi: 

- Note sulla musica afroamericana prima del jazz  
- Il Blues del Delta 
- Mingus Blues and Roots
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Bibliografia 

GIOIA, Ted 
2020,    Delta Blues. I grandi musicisti del Mississippi che hanno rivoluzionato la musica, Torino: 
ZENNI, Stefano 
2012,    Storia del jazz. Una prospettiva globale, Viterbo: Stampa Alternativa (fuori edizione) 

Eventuali dispense prodotte dal docente 

Testi consigliati 

GIOA, Ted 
2022,   Storia del Jazz. Nuova edizione aggiornata, Torino: EDT 
SHIPTON, Alyn 
2014,    Nuova storia del jazz, Torino: Einaudi 
ZENNI, Stefano 
2012,    Storia del jazz. Una prospettiva globale, Viterbo: Stampa Alternativa (fuori edizione) 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

L’esame si terrà collettivamente e consisterà nell’ascolto di due brani proposti dal docente e tratti da 
una lista di ascolti obbligatori fornita dal docente, molti dei quali approfonditi a lezione. Lo 
studente avrà 60 minuti per commentare per iscritto i due ascolti , contestualizzandoli storicamente 
e stilisticamente.

Criteri di valutazione 

Il candidato dovrà essere in grado di realizzare un’analisi coerente ed esaustiva a partire 
dall’ascolto proposto, con possibili riferimenti ad altri 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 del jazz o 
ad altre musiche. Saranno inoltre valutati l’utilizzo di un chiaro e appropriato linguaggio e una 
corretta esposizione dei contenuti.

Osservazioni / Note
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