
Cognome e Nome  Chiesa Silvana a.a. 2018-19 
Insegnamento  Fondamenti di Antropologia della musica  
Eventuali specifiche  Il modulo rientra nell’area 4 (Metodologie e tecnologie didattiche) dell’Offerta 

formativa valida per l’acquisizione dei 24 CF per le classi di concorso A-29/30. 
e A-53. 

Codice  CODM/02 
Livello accademico  Triennio Annualità (del livello)  I (o II) 
Destinatari Didattica della musica 
Ore 30 CFA  4 
Tipologia della lezione  Lezione collettiva Aula  24 
Calendario (date e 
orari) 

martedì 5 marzo: 17.00 – 18.30 (concerto “L’Altra musica”) 
mercoledì 6 marzo: 8.30 – 10.00 
mercoledì 13 marzo: 8.30 – 10.00 
mercoledì 20 marzo: 8.30 – 10.00 
martedì 26 marzo: 17.00 – 18.30 (concerto “L’Altra musica”) 
                               20.30 – 22.00 (seminario danze occitane) 
mercoledì 27 marzo: 15.30 – 17.30 
martedì 2 aprile: 17.00 – 19.00 (concerto “L’Altra musica”) 
mercoledì 3 aprile: 9.00 – 11.00 (seminario canto a tenores) 
mercoledì 17 aprile: 8.30 – 11.00 
mercoledì 8 maggio: 8.30 – 11.00 
mercoledì 15 maggio: 8.30 – 11.00 
mercoledì 22 maggio: 8.30 – 11.00 
mercoledì 5 giugno: 8.30 – 11.00  
mercoledì 12 giugno: 17.00 – 19.00  
N.B.: gli incontri (concerti e seminari) del ciclo “L’Altra musica” fanno parte 
integrante del corso, e ne completano il monte-ore.   
 

Programma Il corso si  propone di stimolare la conoscenza del profilo storico, teorico e 
metodologico della disciplina e la comprensione di alcuni importanti suoi 
ambiti di indagine. Particolare attenzione sarà rivolta a repertori della 
tradizione popolare italiana (generi, strumenti, funzioni e contesti d’uso, 
modalità di insegnamento/apprendimento, processi di trasformazione e 
contaminazione). 

Bibliografia di 
riferimento 

DISOTEO MAURIZIO, Antropologia della musica per educatori, Guerini, Milano 
2001. 
FACCI SERENA, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuola, EDT, 
Torino 1997. 

   Dispense e materiali audio e video forniti dalla docente. 
Forma di verifica 
(Esame/Idoneità)  ESAME Tipologia della prova 

d'esame Prova scritta e colloquio 

Note Il corso si fonda su lezioni frontali e sulla partecipazione agli incontri (concerti 
e seminari) de “L’Altra musica. Ciclo di concerti per incontrare musiche delle 
tradizioni etniche e popolari”.   

 
 
 
 


