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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 

DRAMMATURGIA MUSICALE 1 

Docente: prof.ssa Anna Vildera  

Ore complessive 
18 

Crediti 
3 

Calendario 
Giovedì ore 16-18, dal 26/01/2023 – 23/03/2023 

Sede 
Riva del Garda 

Prerequisiti:  
Nessuno 

Obiettivi 
Far acquisire una capacità analitica in grado di individuare le singole sfaccettature di un 
intreccio drammatico e dei caratteri dei personaggi che ne sono protagonisti, nonché delle 
funzioni drammaturgiche della musica ad essi legati. 

Metodologia 
Approfondimento monografico su una singola composizione destinata al teatro per musica dei 
secoli XVII-XVIII, che punta alla comprensione del testo poetico e musicale, mettendo in 
evidenza le specificità di natura drammaturgica insite nell’ opera prescelta. 

Programma 
Cecchina ossia La buona figliola. Dramma giocoso in tre atti di Carlo Goldoni, musica di Niccolò 
Piccinni (prima rappresentazione: Roma 1760): la nuova vitalità del genere comico dell’opera 
e del teatro in Italia, ispirato dal romanzo epistolare romantico e dalla riforma goldoniana. 

Bibliografia 
1) La buona figliola. Dramma giocoso in tre atti di Polisseno Fegejo P. A. (C. Goldoni), [musica di] 
N. Piccinni; riduzione per canto e pianoforte; prima edizione moderna a cura di G. Benvenuti, 
Milano, I classici musicali italiani, 1941 (stampa 1942); N. Piccinni, La Cecchina, ossia La buona 
figliuola, introduction by Eric Weimer, New York – London, Garland, 1983 [partitura] (Italian 
opera, 1640-1770; 80). 
2) C. Goldoni, Pamela nubile, in ID., Commedie scelte: con i giudizi dell'autore intorno alle 
commedie stesse, Milano, Istituto Editoriale Italiano, [19..] (Classici italiani. Ser. 1; 11). 
3) S. Richardson, Pamela [titolo originale Pamela or Virtue rewarded] (edizione in italiano o in 
inglese, a scelta). 
4) Altre indicazioni bibliografiche e materiali di studio potranno essere forniti dalla docente 
durante il corso. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Esame orale 

Criteri di valutazione 
1) Approfondimento dell’intreccio. 2) Approfondimento del carattere dei personaggi. 3) 
Riconoscimento dell’apporto dato dalla musica ad una ‘visualizzazione’ drammaturgica 
dell’opera. 4) Contestualizzazione storica, letteraria e storico-musicale del soggetto dell’opera. 

Osservazioni / Note 
Gli studenti che intendono frequentare il corso di Drammaturgia musicale 1 devono contattare 
la docente prima di presentarsi alle lezioni, in quanto su Isidata, fino al 22/11/2022, non 
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risultava nessun iscritto: di conseguenza, nel frattempo, quest’orario potrebbe essere stato 
destinato ad altra attività, e a questo corso dovrebbe essere assegnato un nuovo orario, da 
concordare con gli eventuali studenti che lo richiedessero. 
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