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Lunedi 11 gennaio, ore 10 – 12  

 Aula 1  
 

1° lezione 
ll calendario degli incontri successivi sarà concordato con il docente 

 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti che, in una fase avanzata dei loro studi, desiderino ampliare i propri 

strumenti conoscitivi e interpretativi avvicinandosi a una disciplina tanto antica quanto potente. Il corso 

non riguarda quindi la retorica musicale propriamente detta, sviluppatasi nei secoli XVII e XVIII e 

sfociata in una “teoria degli affetti” di portata storicamente limitata, ma la ben più antica disciplina il cui 

studio ha avuto per secoli una funzione strategica nella formazione intellettuale ed estetica di artisti e 

musicisti, oltre che di poeti, uomini politici e filosofi. Affronteremo la retorica di Quintiliano e Cicerone 

basandoci su alcune sue riletture moderne (Lausberg, Perelman) protagoniste della rinascita dell'interesse 

che il Novecento ha visto per questa disciplina, non solo in ambito linguistico. La conoscenza dei 

meccanismi di strutturazione del discorso e del linguaggio sia al livello della forma complessiva, sia al 

livello della micronarrazione potrà costituire, accanto al consueto armamentario analitico, un prezioso 

strumento di indagine del senso musicale che spesso si manifesta per gli ascoltatori attraverso una qualità 

tipicamente narrativa e “parlante”. Gli esempi musicali spazieranno dal Barocco ai Romantici al primo 

Novecento con una particolare attenzione all'articolazione della melodia nei pezzi per strumento solo. 

 

Il modulo è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.  

E’ aperto a tutti gli interessati, in qualità di uditore, previo pagamento della quota di frequenza.  

Per informazioni e costi consultare l’Offerta Formativa sul sito del Conservatorio nella sezione “Corsi e 

Attività” o rivolgersi alla Segreteria Didattica. 

 

Per informazioni sul corso: Prof. Sergio Lanza, <sergiolanzamail@gmail.com> 

Iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500, <segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it> 

 

 

Scadenza iscrizioni: Venerdì 18 dicembre 2015

mailto:sergiolanzamail@gmail.com
mailto:segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

