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Tipologia insegn.

Frequenza minima

Ore/anno

CFA/anno

Valutazione

integrative o affini

lezione collettiva

1/2 – 9 ore

18

3

Esame

Obiettivi
Il corso prende in esame i principali aspetti della teoria musicale antica, dalla fine del Medioevo sino al primo
Barocco.

Programma di studio
Il corso affronta i seguenti argomenti:
1. la modalità applicata alla polifonia e alla musica strumentale;
2. nascita della tonalità moderna;
3. la morfologia delle cadenze;
4. regole della musica ficta;
5. la mano guidoniana e la solmisazione;
6. i generi della musica;
7. le forme musicali nella teoria tardo rinascimentale e seicentesca;
8. la retorica musicale: introduzione generale e studio delle principali figure.
Gli argomenti verranno parallelamente affiancati dalla lettura di passi della trattatistica musicale coeva (Lanfranco, Aron, Ponzio, Vicentino, Zarlino, Zacconi, Banchieri, Berardi, Kircher ecc.); esempi musicali e dispense
riassuntive verranno forniti dal docente.
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Esame
Colloquio volto a verificare la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso.

