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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

 

Forme della poesia per musica 

Docente: prof.ssa Anna Vildera  

Ore complessive 
18 

Crediti 
3 

Calendario 
Giovedì  ore 10-13, dal 02/03/2023 al 13/04/2023 

Sede 
Riva del Garda 

Prerequisiti 
Nessuno 

Obiettivi 
Favorire l’assimilazione di tecniche che possano rappresentare un utile ausilio all’analisi dei testi 
per musica, ai fini di contribuire alla formazione degli studenti in ambito compositivo-
interpretativo. 

Metodologia 
Apprendimento di una tecnica di analisi in grado di schematizzare le caratteristiche di un testo 
per musica, visualizzandone la forma in modo sintetico ma nello stesso tempo analitico.  

Programma 
1) Esempi di scansioni metriche tratte dal Rigoletto di F. M. Piave, e dal Falstaff di A.  Boito, 
musica di G. Verdi: a) la versificazione (metri, rime, figure retoriche metriche); b) le forme 
melodrammatiche nell'Ottocento (la "solita forma"). 
2) Forme poetico-musicali della tradizione italiana (canzone, madrigale, ballata, sonetto), con 
esempi del repertorio di musica vocale da camera, operistico e polifonico. 
3) Le forme del repertorio liturgico della Messa viste in un’accezione insolita: l’anonimo 
Officium lusorum dei Carmina Burana (ca. 1220-1230).  

Bibliografia 
Appunti e materiale forniti dalla docente. Bibliografia di riferimento: B. Gallotta, Manuale di 
poesia e musica. Il testo poetico e il suo rapporto con la musica. Analisi, esercitazioni e glossari, 
Milano, Rugginenti, 2007 (o altre edizioni); F. Civra, Musica poetica. Introduzione alla retorica 
musicale, Torino, UTET, 1991; S. Perlini, Elementi di retorica musicale. Il testo e la sua veste 
musicale nella polifonia del ‘500-‘600, Milano, Ricordi, 2002. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Esame orale 

Criteri di valutazione 
1. Acquisizione del lessico specifico della materia. 2. Utilizzazione degli strumenti di analisi 
testuale-musicale. 

Osservazioni / Note 



 
 

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica 

CONSERVATORIO DI  MUS ICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –  
TRENTO  

 

 
 

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO BONPORTI "  –  TRENTO    


