
Corso Accademico di Primo Livello


Programma generale del corso  

    Principali testimonianze di storia della musica dall’Antichità al primo Barocco. 

Caratteri generali della musica in Grecia: 
- notazioni, tetracordi, generi, modi, armonie, sistema perfetto, ritmica, notazioni 
- frammenti musicali 
- il ditirambo e la tragedia 
- la trattatistica (principali teorici e trattati sulla musica) 
- strumenti musicali 

Caratteri generali della musica a Roma: 
- forme musicali 
- strumenti musicali 

Musica nel periodo medievale: 
- canto cristiano della chiesa d’occidente (monodia gregoriana) 
- modi-toni ecclesiastici 
- forme del canto gregoriano: salmi, inni, messa e stili esecutivi 
- sequenza e tropo: la tropatura 
- notazioni: alfabetica, chironomica, neumatiche e quadrata 
- monodia profana: trovatori, trovieri, minnesänger; forme poetico-musicali 
- dramma liturgico, laudi, cantigas 
- strumenti musicali 

Musica polifonica: 
- organum primitivo e successive tipologie  
- Ars antiqua: scuola di Nôtre-Dame 
- modi ritmici 
- notazione mensurale: Francone di Colonia e Philippe de Vitry 
- polifonia in Inghilterra: gymel, discanto inglese 
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Ars Nova francese e italiana: 
- forme poetico-musicali: mottetto isoritmico, lais, virelais, rondeaux, madrigali, cacce, ballate 
- principali compositori: Guillaume de Machault, Francesco Landini 

Scuola franco-fiamminga: 

- canone, messa, mottetto, chanson 
- principali compositori: Guillaume Dufay, Josquin Despres, Orlando di Lasso 

Musica rinascimentale: 
- scuola romana, Palestrina; scuola veneziana e lo stile policorale  
- forme sacre: messa, mottetto, madrigale spirituale; forme profane: canzonetta, oda strofica, 
  strambotto, villanella, villota, frottola; madrigale in Italia e nel resto d’Europa: ascolti guidati L.  
  Marenzio, Solo e pensoso, madrigale, 1589; C. Monteverdi, T'amo mia vita, madrigale, 1605 
- riforma e controriforma: influssi sulla musica sacra, il corale  
- principali compositori: Adriano Banchieri, Orazio Vecchi, Alessandro Striggio 
- forme di musica strumentale: ricercare e toccata, intermedi; prime testimonianze del recitar 
  cantando; nascita dell'opera in musica; ascolto guidato: C. Monteverdi, L'Orfeo, 1607 (Toccata, 
  Prologo, I atto). 
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