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Conservatorio di musica statale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia 

A.A. 2020/2021 

 

 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO DI DRAMMATURGIA MUSICALE 

(AMBITO: CODM/07 - POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE) 

MATERIA A SCELTA DELLO STUDENTE 

 

Ore complessive: 18 

Crediti formativi: 3 

Esame finale 

 

 
 FINALITÀ FORMATIVE E ARGOMENTI PRINCIPALI DEL CORSO  

 

Il programma di studio del presente corso, compatibilmente con l’esiguo numero delle ore complessive di cui si 

compone (18)  e nel rispetto, altresì, dell’eterogeneità delle esigenze formative degli studenti che scelgono di 

frequentarlo, si prefigge di delineare un quadro, sia pur sintetico, dell’evoluzione storica degli aspetti strutturali, formali 

ed espressivi salienti della drammaturgia musicale, a partire dalle origini, considerate alla luce delle relazioni con le 

remote radici del teatro occidentale L’excursus mostrerà, inoltre, sia le principali innovazioni intervenute nel tempo, sia 

gli elementi di continuità che è dato rinvenire tra un’epoca e l’altra.  

     L’attenzione sarà specificamente rivolta ad alcuni momenti cruciali, che verranno illustrati mediante l’analisi e la 

fruizione guidata di passi di opere, desunte da epoche e da repertori d’autore diversi. Saranno privilegiate opere aventi 

un più evidente relazione con il corso monografico.   

 
 TITOLO DEL PERCORSO MONOGRAFICO (2020/2021) 

 

LA FIGURA PATERNA NEL MELODRAMMA,  

FRA RAPPRESENTAZIONI SIMBOLICHE E RITRATTI REALISTICI. 

 ESEMPI TRATTI DA ALCUNI CAPOLAVORI DAL SEICENTO AL NOVENCENTO   

 

 

 CRITERI METODOLOGICI GENERALI 

 

Oltre a costanti rinvii a capitoli specifici di uno o più di uno dei volumi assunti come testi di riferimento basilari (vedasi 

di seguito la sezione bibliografica del presente documento), sarà intrapresa un’analisi di passi di testi poetici di alcune 

opere, affiancata da fruizioni audio-video e corredata da informazioni e riflessioni di carattere storico e critico.  
 

 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 

 

Oltre ai costanti colloqui in itinere volti all’accertamento delle conoscenze e delle competenze gradualmente raggiunte, 

al termine del corso è previsto un esame, che consisterà nella discussione di una tesina (max 4/5 cartelle) presentata 

dallo studente, su un argomento preventivamente concordato con la docente.  

 

 INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

 
(Prima di procedere all’acquisto di uno o più di uno dei testi che, fra quelli elencati, risultino ancora in commercio, si 

consiglia di attendere le precise indicazioni fornite dalla docente durante le prime lezioni del corso.)  

 

1) Testi di riferimento fondamentali  

 

- DONALD J. GROUT, Breve storia dell’opera, Rusconi, Milano, 1985. 

 

- VITTORIO COLETTI, Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all’opera italiana, Einaudi, Torino, 2003 (o successive 

edizioni). 
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- CARL DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italiana, EDT (Edizioni di Torino), Torino, 2005 (o altre edizioni). 

 

- LORENZO BIANCONI-GIORGIO PAGANNONE, Piccolo glossario di drammaturgia musicale; da: GIORGIO PAGANNONE (a 

cura di), Insegnare il melodramma. Saperi essenziali, proposte didattiche, Pensa MultiMedia, Lecce-Iseo 2010 (pp. 

201-263); disponibile in internet al seguente indirizzo: www.pensamultimedia.it; (di tale testo saranno segnalate nel 

corso delle lezioni alcune voci di maggiore interesse in relazione agli argomenti affrontati). 

 

2) Dizionari specialistici  
 

- The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie e John Tyrrell, Macmillan-Oxford 

University Press, London-New York 1980 (e successive integrazioni ed estensioni). 

 

- Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto da Alberto Basso, UTET, Torino 1988. 

 

- Altri testi: dispense del corso e altro materiale fornito dalla docente.  

 

 Tempi di svolgimento  

 
Il primo incontro del corso è previsto per giovedì 21/1/2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, ma giorni e orari 

successivi saranno stabiliti tenendo conto, ove possibile, degli impegni degli impegni degli studenti negli altri corsi.  

Lo studente iscritto al presente corso e impossibilitato a partecipare al/ai primo/i incontro/i potrà ugualmente partecipare 

agli incontri successivi, sino al raggiungimento delle ore previste (18).   

Per qualsiasi esigenza di comunicazione con la docente da parte degli studenti, questi ultimi potranno avvalersi di uno 

dei seguenti recapiti: 

 

- indirizzo di posta elettronica: m.tosto@consvv.it; 

- numero di telefono: 3914132425. 

 
Vibo Valentia, 28/12/2020 

Maria Grazia Tosto 

http://www.pensamultimedia.it/
mailto:m.tosto@consvv.it

