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Conservatorio di musica statale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia 

A.A. 2020/2021 
 

 

PROGRAMMA DEI CORSO DI STORIA DEL TEATRO MUSICALE – ANNO I DEL BIENNIO DI COMPOSIZIONE 
 

Docente 

Maria Grazia Tosto 
 

RECAPITI DELLA DOCENTE 

Cellulare: 3914132425 

Email: m.tosto@consvv.it 
 

SETTORE DISCIPLINARE  

CODM/07 - POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE 
 

CORSO DI STORIA DEL TEATRO MUSICALE 
Biennio superiore di Composizione, anno I 

Corso obbligatorio 

Ore complessive: 24 

Crediti formativi: 4 
 

GIORNI E ORARI DI LEZIONE 

Il primo incontro si svolgerà di mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.  a 

settimane alterne (esclusi i periodi di sospensione dell’attività didattica ordinaria, per esami o festività, come da 

calendario didattico) 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

L’inizio delle lezioni è previsto per mercoledì 13.01.2020, h. 18.30.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  

Le lezioni si svolgeranno da remoto, tramite GoogleMeet, sino a eventuali diverse disposizioni governative e 

dirigenziali che autorizzino, anche per le materie teoriche, lo svolgimento delle lezioni in sede 
 

AMBITO GENERALE E FINALITÀ EMINENTI DEL CORSO 
 

Il presente corso, coerentemente con le finalità dei corsi similari di triennio accademico, persegue il fine di promuovere 

l’autonoma disamina del dramma musicale, con riguardo agli aspetti formali (fonici, metrici e ritmici, fraseologici, 

poetico-musicali, espressivi) e semantici (livello letterale e livello profondo), alla luce dei contesti e dei principali 

orientamenti del teatro musicale coevo e di altri fattori  che lo influenzano (Weltanschauung  culturale, committenze, 

codici in uso, convenzioni, destinazioni, stilemi, etc.).  

Sia l’impostazione generale del discorso, sia il taglio specifico di questo terranno conto delle finalità didattico-formative 

della scuola di Composizione di Biennio, ma per gli studenti di Composizione sono previste ore di ulteriore 
approfondimento su specifici punti del presente percorso. 

La scelta delle opere oggetto di trattazione scaturirà principalmente dalla considerazione dei seguenti aspetti: 
 

1) le relazioni fra i testi letterari per e/o in musica con le rispettive fonti;  
2) la soggiacente diacronia, lungo un arco temporale compreso tra fine Ottocento e Novecento; 

3) il grado di rilevanza dei singoli capolavori; 

4) il grado di attinenza in relazione al tema prescelto per l’approfondimento monografico (cfr.).  
 

NUCLEI ARGOMENTATIVI   
 

Il corso si articolerà in due parti: 

1) istituzionale; 

2) monografica.  
 

1) Argomento della parte istituzionale:  

    Linee generali di storia del teatro musicale preromantico, romantico e postromantico. 

 

2) Argomento della parte monografica:  

    Influenze letterarie nel teatro musicale postromantico ed esempi di Literaturoper. 
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INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
 

Solo quelli contraddistinti con asterisco sono da considerarsi testi di riferimento fondamentali, per un profilo storico 

generale del teatro d’opera, per l’analisi formale e semantica dei testi e delle opere e per la terminologia specifica. Lo 

studente dovrà sempre averli a disposizione, così da poterli consultare sia durante le lezioni che nel corso di uno studio 

personale.  
 

1. Testi fondamentali  

(tutti contraddistinti da asterisco [cfr. precisazione resa sopra]; nel caso di indicazioni alternative lo studente ne 

consideri soltanto uno, a sua scelta).  
 

1.1 PIETRO BELTRAMI, Gli strumenti della poesia, Bologna, Il Mulino, 2002.*  

1.2 DONALD JAY GROUT, A short history of Opera, New York & London, Columbia University Press, 1965 (1947); 

traduzione italiana dall’inglese di Caterina D’Amico de Carvalho, con il titolo Breve storia dell’opera, Milano, 

Rusconi, 1985 (limitatamente ai capitoli e paragrafi indicati dalla docente durante il corso).* 

1.3 GIAMPIERO TINTORI, Palco di proscenio. Il melodramma: autori, cantanti, teatri, impresari, Milano, Feltrinelli, 

1980 (limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso) *; 

in alternativa: 

        LORENZO BIANCONI, Il teatro d’opera in Italia. Geografia, caratteri, storia, Bologna, Il Mulino, 1993     

(limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso). 

1.3. Un profilo storico-musicale generale a scelta fra quelli suggeriti dai docenti di Storia della musica del 

Conservatorio “Fausto Torrefranca” (limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso).*   
1.4. VITTORIO COLETTI, Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all’opera, Torino, Einaudi, 2003 (o edizione posteriore 

aggiornata) (limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso)* 

1.5. CARL DAHLHAUS,  Drammaturgia dell’opera italiana, Torino, EDT, 2005 (limitatamente agli argomenti indicati 

dalla docente durante il corso).* 

1.6. PIERO MIOLI, Le più belle arie d’opera, Roma,  Newton Compton, 2007(limitatamente agli argomenti indicati dalla 

docente durante il corso).* 

       (N. B.: Sconsigliata l’edizione economica, perché troppo ridotta in relazione alle finalità del corso). 

1.7. PAOLO FABBRI-GRONDA GIOVANNA (a cura di), Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, Milano,  

Mondadori, 2014; 

in alternativa, per maggiore praticità, è lasciata facoltà allo studente di consultare altre edizioni dei libretti, 

comprese quelle disponibili nel seguente sito internet: www.libretttidoperaitaliani.it.* 

1.8. LORENZO BIANCONI-GIORGIO PAGANNONE, Piccolo glossario di drammaturgia musicale; da: GIORGIO 

PAGANNONE (a cura di), Insegnare il melodramma. Saperi essenziali, proposte didattiche, Lecce-Iseo, Pensa 

MultiMedia, 2010 (pp. 201-263); disponibile in internet al seguente indirizzo: www.pensamultimedia.it* 

(limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso). 

1.9. PIETRO GELLI (a cura di), Dizionario dell’opera, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2007 (o successive) 

(limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso); 

in alternativa: 

MICHELE  PORZIO (a cura di), Dizionario dell’opera lirica, Mondadori, Milano, 1991 (limitatamente agli argomenti 

indicati dalla docente durante il corso); 

       oppure 

GINO RONCAGLIA, Invito all’opera, Tarantola, Milano, 1949 (si tratta di un testo disponibile  anche in internet in 

formato pdf) (limitatamente agli argomenti indicati dalla docente durante il corso).* 

1.10 PATRICK J. SMITH, La decima musa. Storia del libretto d’opera, traduzione dall’inglese a cura di Lorenzo Maggini,    

        Firenze, Sansoni, 1981. 

1.11. Dispense del corso e altro materiale fornito dalla docente in itinere.* 

1.12 Sempre raccomandata la consultazione di dizionari enciclopedici e opere di carattere generale (The New Grove 

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

University Press, 1980 (e successive etensioni); Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, 

diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, 1988. 
 

 

2. Indicazioni bibliografiche integrative 

Testi filologico-critici, d’interesse storico-letterario e musicologico, saranno citati durante il corso e nelle dispense, 

in relazione agli argomenti specifici affrontati. Lo studente potrà tenerne conto soprattutto qualora intenda 

intraprendere ricerche personali su specifici argomenti (per esempio, in vista della redazione di tesine e tesi finali). 

Nei limiti del possibile saranno privilegiati testi presenti nella biblioteca d’istituto.  
 

 

 

http://www.libretttidoperaitaliani.it/
http://www.pensamultimedia.it*/
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 
 

Il corso, di 24 ore, per 4 crediti formativi, prevede, su tutti gli argomenti trattati, colloqui sia in itinere che finali. L’esito 

positivo del colloquio finale pre-esame, previa frequentazione della percentuale minima di ore di lezione prevista nel 

piano di studi, darà luogo al diritto di accesso all’esame finale. Quest’ultimo consisterà in un colloquio, a partire dalla 

discussione di una tesina presentata dallo studente su un argomento previamente concordato con la docente.   
 

Vibo Valentia, 28/12/2020 

 

        Maria Grazia Tosto 


