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Analisi compositiva I
Programma del corso:
Il corso intende offrire un panorama storico e metodologico delle prospettive analitiche
relative alla composizione tonale e funzionale. Si articola in una parte istituzionale, comprendente
lo studio delle principali metodologie analitiche, e una monografica di approfondimento tematico.
Principali argomenti sviluppati: principi generali e panorama storico, l’analisi come
disciplina musicologica e le sue competenze; gli oggetti della forma musicale (figura e motivo,
funzione armonica, ritmo, colore) e le loro funzioni strutturali; i concetti di ricorrenza, contrasto,
coerenza e variazione. L’analisi morfologica, funzionale, retorica, riduzionistica (H. Schenker),
tematica (R. Rèti). Analisi di composizioni basate sul sistema tonale di epoca barocca, del periodo
classico e romantico.
– Esame:
Prova orale:
1 - presentazione di una breve tesi su un brano concordato con il proprio docente;
2 - colloquio sulle tecniche analitiche e sulla storia dell’analisi in riferimento al programma svolto.

Analisi compositiva II
– Programma del corso:
Il corso intende offrire un panorama storico e metodologico delle prospettive analitiche
relative alle tecniche compositive del Novecento. Si articola in una parte istituzionale,
comprendente lo studio delle principali metodologie analitiche, ed una monografica di
approfondimento tematico.
Principali argomenti sviluppati: l’analisi semiologica (J. J. Nattiez), la tecnica insiemistica
(A. Forte), l’analisi seriale dodecafonica (A. Schönberg e A. Webern). Analisi di opere del
Novecento storico e della letteratura contemporanea. La metodica insiemistica (A. Forte), l’analisi
seriale dodecafonica e l’analisi semiologica (J. J. Nattiez). Analisi di composizioni del Novecento
storico.
– Esame:

Prova orale:
1 - presentazione di una breve tesi su un brano concordato con il proprio docente;
2 - colloquio sulle tecniche analitiche e sulla storia dell’analisi in riferimento al programma svolto.
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