
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: STORIE DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI – CORSO 
MONOGRAFICO SULLA MUSICA ANTICA
ore di lezione: 30 (6 CFA)

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Gli studenti di Liuto, Violino barocco, Pianoforte storico e Clavicembalo, mentre tutti gli altri 
possono frequentarlo come insegnamento “a scelta dello studente”.

PROPEUDICITÀ
È richiesta una buona conoscenza della storia e delle forme della musica antica occidentale, nonché 
pratica e dimistichezza con gli strumenti della ricerca scientifica-musicologica, comprese le 
notazioni. 

PROGRAMMA
Introduzione alla storia della musica strumentale occidentale e contestuale analisi delle sue 
principali forme, nonché delle prime storiche testimonianze trattatistiche – come i lavori di Silvestro 
Ganassi (1492-1550), la Regola rubertina per gli strumenti a corda (1542) o il Fontegara per i fiati 
(1535), o il Florino per gli strumenti a pizzico di Vincenzo Galilei (1520-1591) –, con particolare 
attenzione per l’evoluzione tecnico-stilistica della Suite, della Sonata a tre (o a quattro, sacra o 
profana), del Concerto e della Sinfonia.
Attraverso l’analisi, lo studio e, in alcuni scelti casi, la trascrizione di testimoni musicali d’epoca – 
anche inediti, manoscritti e/o a stampa, di musica sacra e/o profana –, si affronteranno esempi e 
forme dei diversi repertori nei quali la tradizione strumentale ha avuto maggiore incidenza, 
approfondendo a seconda delle esigenze anche specifici temi di semiografia e filologia musicale, 
essenziali da affrontare per giungere alla realizzazione di edizioni critiche e d’uso moderne.  

VERIFICA FINALE - ESAME
L’accesso all’esame presuppone necessariamente l’assolvimento della frequenza e l’attiva 
partecipazione alle esercitazioni tecnico-pratiche, oltre che la contestuale presentazione di tutti gli 
elaborati avviati durante le dette attività laboratoriali.
L’esame prevederà, oltre alla difesa orale dei propri lavori già realizzati, una esercitazione pratica 
atta a verificare la capacità di orientarsi e approcciare con singoli testimoni storici.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente. L’ammissione alla prova finale (Esame) 
presuppone che tutte le prove assegnate durante il corso vengano comunque svolte e consegnate.



ATTIVITÀ DA REMOTO
Il corso, tranne che per le attività laboratoriali – possibili solo in presenza –, si potrà, previa 
motivata richiesta, seguirlo parzialmente anche in DAD. Le prove assegnate, però, andranno 
comunque svolte e consegnate con regolarità, secondo un calendario concordato con il docente.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, a patto, però, che si possa dimostrare 
– previo colloquio di accesso – le propedeuticità richieste per la frequenza.
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