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XV CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ANALISI E TEORIA MUSICALE

4 – 7 ottobre 2018
Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G. Lettimi’, Via Cairoli 44 – 47923 Rimini
Il Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale, giunto alla sua quindicesima edizione, si svolgerà presso i locali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”
di Rimini dal 4 al 7 Ottobre. Il Convegno affronta alcune questioni cruciali della ricerca analitico-teorica di questi ultimi anni, proponendo tredici sessioni di studio
dedicate all’analisi di repertori musicali novecenteschi, alle relazioni tra modelli teorici e contesti operativi e allo studio di alcune composizioni tra Rinascimento e epoca romantica. Il Convegno propone inoltre una tavola rotonda sulla musica italiana
del primo Novecento, due sessioni di “concerti-analisi” e la presentazione di un importante testo dedicato all’insegnamento presso i nostri licei musicali.
La tavola rotonda conclusiva, coordinata da Giordano Montecchi, si concentrerà
in particolare sulla figura di Giovanni Salviucci, un compositore scomparso ventinovenne nel 1937 ma la cui personalità sembra riassumere nella sua brevissima vita alcuni dei più interessanti motivi di fondo di un’epoca musicale che ancora attende di
essere adeguatamente collocata nella storia della musica europea del primo Novecento. Un’epoca musicale dove le arti e la musica, utilizzate o perseguitate dai vari
regimi, ne fecero ingiustamente le spese diventando o resti di un passato scomodo o
testimonianze di un modernismo atipico, implacabilmente eclissato dalle avanguardie dei compositori della seconda metà del secolo. L’introspezione analitica e il contributo degli interpreti che oggi riscoprono queste musiche possono quindi dare un
contributo essenziale nella rivisitazione di questi repertori, anche evidenziando le
principali caratteristiche stilistiche di uno dei compositori che i critici dell’epoca
consideravano tra i più promettenti, al pari di Luigi Dallapiccola e Goffredo Petrassi.
Il Convegno è riservato agli iscritti del G.A.T.M., agli studenti e ai docenti dell’Istituto
Lettimi. L’iscrizione al G.A.T.M. coincide con l’abbonamento annuale alla Rivista di
Analisi e Teoria Musicale e si può effettuare sul sito del G.A.T.M.
(http://www.gatm.it/), su quello della LIM (http://www.lim.it/) o, nei giorni del
Convegno, presso l’Istituto Lettimi. Giovedì sarà attiva una Segreteria per
l’accoglienza dei partecipanti, per l’iscrizione all’Associazione e per richiedere
l’Attestato di partecipazione.
Comitato Scientifico del convegno
Mario Baroni, Domenico Colaci, Rossana Dalmonte, Fabio De Sanctis De Benedictis, Roberto Doati, Catello Gallotti, Antonio Grande, Alessandro Maffei, Enrico
Meyer, Antonello Mercurio, Egidio Pozzi, Giuseppe Sellari.
Attestato di Partecipazione
Chi desidera l’Attestato di partecipazione, che sarà rilasciato al termine dei lavori,
dovrà preventivamente richiederlo alla Segreteria del Convegno al momento
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dell’iscrizione.
Autorizzazione Ministeriale
Per i lavori del Convegno è stata richiesta al Ministero dell’Università e della Ricerca
l’autorizzazione all’esonero dal servizio per i docenti.
Facilitazioni
Convenzioni con hotel e ristoranti possono essere richieste alla Segreteria
dell’Istituto “G. Lettimi”.

Per informazioni:
segreteria@gatm.it; Ist. Lettimi: tel. 0541-793840; lettimi@comune.rimini.it

5

Giovedì 4 Ottobre
Ore 15.00 Accoglienza, iscrizione relatori e partecipanti, saluto degli organizzatori
Ore 15.30-17.30 Auditorium - I Sessione

Aspetti teorico-metodologici e nuovi approcci I

Presiede: Antonio Grande (Conservatorio di Como)
Elena Rovenko
On musical analysis applied to visual arts: interdisciplinary approaches
Duilio D’Alfonso
Analisi musicale e analisi dell’esperienza musicale
Lyudmila Shapovalova
Analysis as Integrative Science: Experience of Interpretology
Francesco Maschio
Le prospettive di analisi derivate dagli assiomi della comunicazione interpersonale
— ore 17.30-18.00 pausa caffè —
Ore 18.00-19.30 Auditorium - II Sessione

Ore 18.00-19.30 Biblioteca - III Sessione

Presiede: Fabio De Sanctis De Benedictis
(Istituto “P. Mascagni” di Livorno)

Presiede: Luca Marconi (Conservatorio di Pescara)

Analisi e nuove tecnologie

Jazz e analisi: tecniche compositive e arrangiamento

Anna Terzaroli
Music Information Retrieval e analisi musicale

Leo Izzo
Gli arrangiamenti di Bruno Maderna tra canzone e jazz

Simonetta Sargenti
Ascoltare e analizzare la musica elettroacustica:
riconoscere oggetti sonori, gesti ed emozioni

Donato D’Attoma
La citazione. Fenomenologia e analisi nel jazz

Antonio Mastrogiacomo
Strategia analitica audiovisiva

Cinzia Gizzi
Analisi di Ko-Ko di Duke Ellington
Venerdì 5 Ottobre

Ore 9.00-11.00 Auditorium - IV Sessione

ore 9.00-11.00 Biblioteca - V Sessione

Aspetti teorico-metodologici e nuovi
approcci II

Avanguardia e tradizione nel primo Novecento
Presiede: Mario Baroni (Università di Bologna)

Presiede: Vasilis Kallis (University of Nicosia)
Nearchos Panos e Vangelis Lympouridis
Music theorists and creative industries in
a post-academic world

Edmond Buharaja
La formalizzazione sonora della “Danza sacrificale”
di Stravinsky

Yuliya Nikolayevskaya
Contonation as communicative mechanisms
of the 21st Century Music Analysis

Mark John McFarland
Milhaud’s Second Style of Polytonality Proposal
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Konstantin Zenkin
On a certain kind of semiotic analysis

Marina Mezzina
Il testo poetico come richiamo per l’espressione musicale:
simmetria e simbolismo in Webern - Drei Lieder nach
Gedichten von Hildegard Jone op. 25

Deivis Gabriel Herrera González
Panorama dell’analisi musicale nell’università
venezuelana

Roberto Martinelli
Luigi Dallapiccola, simmetrie e deformazioni
nel Quaderno Musicale di Annalibera

— ore 11.00-11.30 pausa caffè —
ore 11.30-13.30 Auditorium - VI Sessione
Secondo Ottocento: analisi e teorie
Presiede: Rossana Dalmonte
(Fondazione Istituto Liszt)

Ore 11.30-13.30 Biblioteca - VII Sessione

Chapkanov Bozhidar
A Hybrid Approach to Harmonic Analysis of
Franz Liszt’s Late Piano Music

Giuseppe Sellari
Composizione e Didattica del canto corale
nella scuola di tutti e di ciascuno

Gabriel I. Venegas-Carro
Analyzing Bruckner through Manuscript Sources:
Form in the Second Symphony’s Adagio, 1872-1873

Alberto Carretero
L’analisi della musica d’oggi: prospettive fra
l’interdisciplinarietà, il patrimonio storico, l’autonomia e
la motivazione dello studente

La pratica e l’insegnamento dell’analisi nelle
scuole secondarie e nei conservatori europei
Presiede: Johannella Tafuri (Centro di ricerca e
formazione musicale inCanto)

Sgalambro Alfio
Strutture verticali e orizzontali in Claire de lune,
op. 49 n. 2 di Gabriel Fauré: alcune riflessioni
e proposte di analisi

Stefano Pantaleoni
Analisi musicale e insegnamento per competenze
nei licei musicali

Mario Carrozzo
Per una Rezeptionsgeschichte della teoria del ritmo e del
metro di Hugo Riemann

Emiliano Giannetti
L’insegnamento della teoria musicale nei corsi preaccademici
dei conservatori

— ore 13.30-15.30 pausa pranzo —
Ore 15.30-17.30 Biblioteca - Presentazione
Il linguaggio della musica, un testo per l’insegnamento delle discipline di teoria,
analisi e composizione nei Licei Musicali
Presiede: Claudia Franceschini (Liceo “V. Gambara” di Brescia)
Partecipano gli Autori, Davide D’Urso e Alberto Odone
Interventi di Fulvio Artiano, Gianluca Dai Prà, Catello Gallotti, Antonio Grande,
Luca Marconi e Antonello Mercurio
— ore 17.30-18.00 pausa caffè —
Ore 18.00-19.20 Auditorium - VIII Sessione Concerti-analisi I
Presiede: Fabio De Sanctis De Benedictis (Istituto “P. Mascagni” di Livorno)
Nicola Baroni

Iperstrumenti. Utopia della composizione in tempo reale. Gesto performativo
e analisi come strumenti di composizione algoritmica

Enrico Francioni

SOLO Nr. 19 di Karlheinz Stockhausen: un pensiero ad alta voce
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Sabato 6 Ottobre
Ore 9.00-11.00 Auditorium - IX Sessione

ore 9.00-11.00 Biblioteca - X Sessione

Presiede: Egidio Pozzi (Università della Calabria)

Presiede: Roberto Doati (Conservatorio di Piacenza)

Il linguaggio della tonalità nell’Ottocento tedesco
Santi Calabrò
Trasmutazione di un archetipo e sue conseguenze retoricoFunzionali nel I movimento della Sonata op. 110 di Beethoven

Secondo Novecento: composizione,
interpretazione e analisi

Michele Russo
George Enescu e le due sonate per violoncello e pianoforte
dell’op. 26: analisi di un processo di evoluzione e trasfigurazione
della Forma Sonata

Augusto Mazzoni
Analizzare Morgengruss di Schubert: trasformazioni
e tempo fenomenologico

James Savage Hanford
Dream Consciousness and the Music of George Enescu

Marco Stassi
Trasformazioni e multiformità nel livello profondo
nel Preludio op. 28 n. 6 di Fryderyk Chopin

Matteo Catalano
Bruno Bettinelli: un approccio analitico-interpretativo
applicato alla musica per chitarra

Catello Gallotti
How Can Tonal Structure and Form Become Meaningful?
Two Case Studies

Sara Santarcangelo
Spunti per un’analisi dell’ascolto su Lux Aeterna
di György Ligeti

— ore 11.00-11.30 pausa caffè —
Ore 11.30-13.00 Auditorium - XI Sessione

Ore 11.30-13.00 Biblioteca - seguito X Sessione

Presiede: Catello Gallotti (Conservatorio di Salerno)

Vasilis Kallis
Traditional Music as Resource in Andreas Georgiou’s
‘Doron Exagnismou’

La musica del ‘700: analisi e sviluppo della forma
Carlo Benzi
Per un’analisi retorica del Preludio della Sonata BWV 1001
di J. S. Bach: utilità del circolo ermeneutico per l’interprete e
per il pubblico
Alfonso Todisco
L’evoluzione della Forma Sonata: dalla Famiglia Bach
a W. A. Mozart

Daniel Wu
Extension of the Minimally Divergent Contour Network:
Considering the Nonconsecutive Repeated Contour Pitches
Luigino Pizzaleo
Natura e destino della partitura di Forma
del respiro di Michelangelo Lupone

Giacomo Franchi
Un approccio analitico all’Allegro della Sonata op. 2,
n. 2 di Muzio Clementi e alle sue diverse riedizioni

— ore 13.00-15.00 pausa pranzo —
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ore 15.00-18.00 Auditorium - Sessioni autogestite
ore 15.00-16.30 New Theoretical Approaches and Their Implications
(presentata dalla Society for Music Analysis Formal Theory Study Group)
Hazel Rowland
Kelvin Lee
Yvonne Teo

Redefining classicism in history and in theory: why should we analyse
Mendelssohn’s Cello Sonata in B-flat, Op. 45?
Schoenberg the Wagnerian: Sequential Dissonances and Syntactic Meaning
in Pelleas und Melisande
Hybridization of Theoretical Models

ore 16.30-18.00 La molteplicità dell’approccio analitico: una scelta di metodo
Mario Baroni

Analisi, ascolto, ermeneutica

Antonio Grande

Spazi compositivi e selezione del materiale: un approccio plurale all’analisi

Paolo Rosato

Dotazione di senso in musica tra sistemi e processi: Pour les accords da
Études di Claude Debussy
ore 18.00-18.30 pausa caffè

Ore 18.30-19.50 Biblioteca - XII Sessione Concerti-analisi II
Presiede: Catello Gallotti (Conservatorio di Salerno)
Yvonne Teo

Theoretical Hybridization: Enhancing the Dialogue/Relationship between
Analysis and Performance

Erica Bisesi

Analysis and interpretation of La Folia in relation with musical structure and meaning

Ore 21.00 Concerto Teatro degli Atti

Musica Dimenticata - Giovanni Salviucci, che era il più bravo di tutti, dicono
Ensemble Űberbrettl
Pierpaolo Maurizzi direttore
Musiche di Giovanni Salviucci (1907-1937)

Pensiero nostalgico per violoncello e pianoforte (1931)
Sei pezzi (Vortragsstücke) per violino e pianoforte (prima del 1931)
Quartetto per archi (1932, inedito)
Serenata per nove strumenti (1937)
Sinfonia da camera per 17 strumenti (1933)
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Domenica 7 Ottobre
Ore 9.30-10.30 Auditorium - XIII Sessione

Tecniche compositive e interpretazione nel Rinascimento spagnolo
Presiede: Massimo Privitera (Università di Palermo)

Francesc Alern Xavier
Musica ficta and varietas in the Hispanic Vocal Polyphony of the 16th Century
Alison Sanders McFarland
Archaic Form and Structure in Masses by Morales
Ore 10.30-13.00 Auditorium - Tavola Rotonda

Giovanni Salviucci e il Novecento dimenticato, fra ideologie, tradizioni e avanguardie.
Il contributo dell’analisi e dell’interpretazione
Coordinamento e relazione introduttiva di Giordano Montecchi
Interventi di Pierpaolo Maurizzi e Enrico Bronzi (Ensemble Űberbrettl)
Mario Baroni
Salviucci, Casella e Pensiero nostalgico
Egidio Pozzi
Il classicismo “sperimentale” di Giovanni Salviucci: aspetti melodico-formali e scrittura polifonica nella Serenata
per nove strumenti del 1937
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BARONI NICOLA (Conservatorio di Bologna)

IPERTESTI. UTOPIA DELLA COMPOSIZIONE IN TEMPO REALE.
GESTO PERFORMATIVO E ANALISI COME STRUMENTI
DI COMPOSIZIONE ALGORITMICA

Gli Iperstrumenti sono sistemi interattivi basati sul riconoscimento di
movimenti e di andamenti sonori captati in tempo reale e applicati agli
strumenti musicali acustici. In questo modo lo strumentista può intenzionalmente utilizzare i propri gesti esecutivi per influire sui risultati di strutture musicali elettroacustiche in dialogo, o anche influenzare i processi
compositivi stessi che ne stanno alla base. Si instaura così un’attitudine
“cameristica” dove performance e composizione diventano entità negoziabili, sia che si parli di musica scritta in partitura che di processi più o
meno improvvisativi. L’essenza dell’azione interattiva si basa su un input
che non proviene da un controller o da un pulsante, ma da un sistema
sensibile (sensori audio e/o di movimento) in grado di estrarre profili gestuali e musicali dai comportamenti dello strumentista sul palco.
I procedimenti che permettono l’elaborazione dei dati grezzi relativi alla traccia dei movimenti e del segnale audio captati da sensori e microfoni
mettono in gioco cornici teoriche tutt’altro che univoche. Si tratta di estrarre regolarità e patterns, descrittori di alto livello, in grado di rendere
espliciti i significati e le retoriche che il gesto musicale implica.
La prima implementazione di Iperstrumenti risale al 1992 ad opera di
Tod Machover in occasione della prima esecuzione della HyperString Trilogy [Machover 1993] realizzata grazie alle tecnologie sviluppate al MIT.
Nei decenni successivi la ricerca su questi sistemi interattivi, chiamati anche Strumenti Digitali Aumentati, viene sviluppata in diversi centri di ricerca tra cui l’IRCAM, con il progetto leader Augmented Violin [Bevilacqua
2012]. L’idea di una diffusa interattività compositiva in “tempo-reale”
viene esplorata nel concetto di Performance Ecosystem [Eigenfeldt 2011] dove i dati di analisi audio sono trasformati in effettivi agenti compositivi
digitali. In sintonia con approcci legati alla Embodied Cognition è la elaborazione di Retrieval Ontologies, entità analitiche che definiscono relazioni tra
l’analisi degli oggetti sonori e le relative intenzionalità gestuali che li producono o li rappresentano [Godøy 2012].
Con questo intervento ci si propone di dimostrare la rilevanza dei contenuti analitici essenziali a questi sistemi interattivi. Il fine primario è di
esplorare l’intenzionalità musicale dell’interpretazione estraendo profili
12

descrittivi dall’analisi acustica dell’esecuzione dal vivo. I dati di analisi
vengono poi riutilizzati a fini creativi come metodo di interazione dal vivo con sistemi di generazione musicale elettroacustica. Non si tratta
quindi di analisi “a posteriori” ma di analisi “on-line” dell’azione esecutiva
(scelte timbriche, articolazioni espressive, gruppi melodico-formali) intesa
come tramite tra l’intenzionalità performativa e la generazione di processi
compositivi algoritmici. Criteri per l’esplorazione dell’espressività sono
già in via di definizione [Canazza 2004] ma molto difficilmente come rilievi effettuati dal vivo.
A scopo esemplificativo la relazione viene introdotta da una breve
analisi interattiva che mette a confronto gli incipit di diverse esecuzioni di
un preludio di Bach per Violoncello, estraendo correlazioni tra le individuali scelte timbriche e gli andamenti metrici, melodici e di fraseggio.
Verranno quindi documentati, discussi ed eseguiti dall’autore due brevi
brani per Ipercello, dove il software di analisi, alimentato dal vivo dal violoncellista, è specificamente progettato come generatore musicale del
brano.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
MACHOVER T. (1992), Hyperinstruments. A progress report 1987-1991, in «MIT Media Laboratory», http://opera.media.mit.edu/publications/
BEVILACQUA F. – BASCHET, F – LEMOUTON, S. (2012), The Augmented String Quartet: Experiments and Gesture Following, in «Journal of new Music research», 41/1, pp. 103-119.
EIGENFELDT A. (2011), Real-time Composition as Performance Ecosystem, in «Organised
Sound» 16/2, pp. 143-153.
CANAZZA S. – DE POLI, G. – DRIOLI, C. – RODÀ, A. – VIDOLIN A. (2004), Modeling and
control of expressiveness in music performance, in «IEEE-Proceedings», 92, pp. 109-114.

BENZI CARLO (Conservatorio di Bolzano)

PER UN’ANALISI RETORICA DEL PRELUDIO DELLA PRIMA SONATA
PER VIOLINO IN SOL MINORE DI J. S. BACH BWV 1001:
UTILITÀ PER L’INTERPRETE E PER IL PUBBLICO
La retorica può essere utile all’analisi del Preludio della Sonata per violino
solo BWV 1001 di J. S. Bach se essa viene intesa non solo come ausilio
alla comprensione delle tecniche compositive, ma anche come metodo
per individuare la portata emotiva del brano, partendo dalla Teoria degli
13

Affetti e dal valore assegnato dai trattatisti del tempo alle figure retoriche.
L’indagine retorica aveva destato interesse nella musicologia tedesca negli
anni Quaranta e Cinquanta; successivamente accantonata a favore di altre
tecniche analitiche, conosce un risveglio negli anni Sessanta e Settanta
quando la ricerca sulla prassi esecutiva storica diviene condizione per una
corretta interpretazione dei brani, su strumenti antichi o moderni [Harnoncourt 1987].
Le matrici filosofiche di questa ricerca sono l’ermeneutica e il pensiero
degli autori che sottolineano la necessità di un accordo fra le posizioni estetiche di compositore, interprete e ascoltatori [Eco 1991 vs Derrida].
Sul piano antropologico questa linea ricerca un’intesa fra la prospettiva
emic, vicina all’idea del compositore e quella etic, che si distacca da essa per
trovare una nuova interpretazione.
Inoltre essa presuppone la musica come sistema linguistico comprensibile
tanto sul piano dell’organizzazione interna, “grammaticale”, quanto su
quello dei “significati” e rifiuta l’idea monodimensionale della musica per
affermarne una polistratificata.
La difficoltà maggiore consiste nella definizione dei “significati” del brano. Già le fonti storiche (Burmeister 1606; Bernhard 1649; Mattheson
1739) presentano posizioni contraddittorie: alcune figure possono avere
presso autori diversi differenti significati “affettivi”. L’analisi del contesto
culturale del compositore, paragonato al nostro attuale, aiuta a comprendere meglio le aspettative al momento della stesura del brano e a rapportarle a quelle del mondo attuale.
Recentemente la retorica ha recuperato importanza: i brani barocchi possono essere interpretati come “discorsi musicali” ovvero Klang-Reden [Metzger-Riehn 2003]. L’individuazione delle figure retoriche non è difficile,
ma lo è l’attribuzione ad esse di particolari significati: ciò infatti apre la
domanda sul senso della composizione. Se i significati non si possono definire univocamente, allora il contesto culturale del compositore, le aspettative di allora sul piano esecutivo, tecnico ed espressivo, le esigenze comunicative, concettuali ed emotive, possono venire in aiuto. Confrontando questi elementi con l’orizzonte estetico attuale forse si può delineare
un possibile senso del brano, da non ridurre in alcun caso alla sua descrizione, anche se su di essa si basa [Blankenburg 1950; Danuser 1992].
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
BLANKENBURG W. (cur. 1970), Johann Sebastian Bach, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
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DANUSER H. (1992), Musikalische Interpretation, Vol. 11, Handbuch der Musikwissenschaft, Laaber.
ECO U. (1991), I limiti dell´interpretazione, Bompiani, Milano.
HARNONCOURT N. (1987), Il discorso musicale. Scritti su Monteverdi, Bach e Mozart, Jaca
Book, Milano.

BISESI ERICA (Istituto Pasteur di Parigi)

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LA FOLIA

IN RELATION WITH MUSICAL STRUCTURE AND MEANING.

La Folia, also known as Folies d’Espagne, is a musical theme of Portuguese
origin based on a standard harmonic progression. As one of the oldest
European musical themes, it exists in two versions, referred respectively
to as early and late Folias, which over the course of three centuries have
inspired the works of more than 150 composers. This theme generally
appears at the start and end of a composition, serving as “bookends” for
a set of variations within which some musical features – like the meter,
the rhythmic figuration, or different melodic and harmonic textures –
may vary. As previous research has demonstrated, variations in the immanent structure of a musical piece evoke different emotions in the listeners [Sloboda 1991; Zbikowski 2010; Gomez & Danuser 2007]. At the
same time, individual performers contribute to the perceived emotion by
introducing expressive variations in their interpretations – mainly in the
tempo, dynamics, articulation, and timbre [Juslin 2000]. Previous studies
exhibit several limitations, e.g. some musical factors (highly dissonant
harmony, unfamiliar rhythmic patterns) were not represented, correlation
between factors poorly considered, and verbal reports not regarded. We
are addressing these points in a separate project, focusing on the relationship between music structure, emotion and meaning on a set of variations
on the theme of La Folia from four different musical styles [Bisesi &
Toiviainen 2017, paper in preparation].
In this study, we extend and apply previous research by looking in more
detail at how performers may render the structural and stylistic meaning
of a piece in an analytic-informed, originally expressive, interpretation of
the music. Focusing on C. P. E. Bach’ 12 Variations on the Spanish Folia
and Rachmaninoff’ Variations on a Theme of Corelli, we aim at answering to
the following question: How correlations between structure, emotion and
15

meaning vary across different styles? How can an interpreter support
such relationships in her/his expressive performance?
After providing an overview of our previous research and modelling, I
will illustrate some examples at the piano consisting of contrasting expressive interpretations of a number of variations by Bach and Rachmaninoff. The model will then act as ground truth for a live performance of
the entire corpus of Bach Variations, whose genesis and rationale will be
also afforded. By seeking for a balance between artistic originality and
scientific foundations, we primarily intend to stimulate a fruitful followon discussion.
The proposed approach may have interesting implications in music education. The past century has seen a shift in emphasis in high-level music
performance toward technical excellence at the expense of the art of interpretation. However, we have nowadays the potential to reverse this
trend by shifting attention away from technique (which improves with
meaningful practice anyway, according to both artistic and scientific
schools of thought) and toward expression, interpretation and emotion.
Our approach may be definitively appropriate for analytically-oriented
music students who wish understand the detailed relationship between
music structure and expression in their own praxis.
REFERENCES
BISESI E. – TOIVIAINEN, P. (2017), The relationship between musical structure and emotion in
classical piano scores: A pilot study on the Theme of La Folia, in E. Van Dyck (cur.), «Proceedings of ESCOM 2017», IPEM, Ghent, pp. 18-22.
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BUHARAJA EDMOND (Università delle Arti di Tirana)

LA FORMALIZZAZIONE SONORA DELLA
“DANZA SACRIFICALE” DI STRAVINSKY
Nonostante il manifesto dei principi estetici del fauvisme musicale, ossia
The Rite of Spring, sia composto nell’ambito culturale francese con le sue
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scene della Russia pagana, nell’opera si riconosce la panteistica eredità
scythiana e il suo mondo ancestrale e guerresco. Il barbarismo primitivo
delle azioni e i particolarissimi usi e costumi fanno da contesto storico e
servono anche come un inesorabile continuum da cui poter estrarre la linfa
vitale dell’espressione musicale. Il sacrificio primaverile portato al termine
solo ad un anno dalla Prima Guerra Mondiale, si è scontrato violentemente con i gusti del pubblico francese abituato al ‘velato’ stile impressionistico pieno di luci e colori.
Il racconto simbolista del balletto, sviluppato tra melodiose liriche femminili ed enigmatici mondi cupi dei vecchi, viene interrotto da danze in
seno alla natura piena di misteri e violenze. L’ultimo episodio, “Danza sacrificale”, non è altro che la dionisiaca (bacchica) conclusione ritualistica del
fatale destino.
Si è affermato spesso che nella musica di Stravinsky «[l]a forma rimane
esterna al suo contenuto» perché «essa ne compone i dati in base ad un ordine musicale, ma non deriva da essi, essendo stata progettata indipendentemente ed in qualche modo anteriormente ad essi», perciò: «L’opera si
organizza in una forma, ma non è organica» [Ansermet 2008, 387]. In realtà,
dire che la “Danse sacrale” è un rondò significa soltanto affermare
«l’evidenza più pura ma anche più sommaria» [Boulez 1968, 116]. Tuttavia, nella Weltanschauung stravinskyiana gli stessi rituali costituiscono i
refrain di un rondeau esistenziale, dove la quotidiana vita umana viene ridotta in una semplice ed episodica comparsa di fatti di importanza secondaria.
In generale, in tutto il lavoro si possono individuare tre categorie strutturali che aiutano l’ascolto attivo: (i) il corale, principalmente melodico, che
rappresenta prevalentemente il mondo femminile; (ii) la danza selvaggia
principalmente maschile con delle discontinue ritmiche asimmetriche; (iii)
l’atmosfera processionale con metrica regolare in tempo lento dove si sovrappongono diversi strati ritmici. Di queste categorie nella “Danse sacrale” il ritornello e la coda appartengono interamente al gruppo (ii), invece
gli episodi presentano caratteristiche del (ii) e del (iii): il primo comunque
più vicino al (ii) il secondo, invece, tende al (iii). La parte lirica del (i) è del
tutto assente in questa finale, e non può succedere diversamente. Sotto la
pressante potenza dei choks ritmici costituiti da complessi e densi aggregati di pitch «[i]l soggetto musicale rinuncia a imporsi e si accontenta di conformarsi agli scossoni riflettendoli» [Adorno 2002, 151].
Berger [1963, 12], discutendo dello Stravinsky «pre twelve-tone», individua quattro tipologie dell’organizzazione delle altezze in cui il «tone
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center» della diatonia non fa da tonica funzionale e in cui le simmetrie interne tentano di enfatizzare il tritono e/o la terza minore, caratteristiche
spesso sovrapposte, fornendo il continuum fonico a molte parti del balletto,
analizzato strutturalmente da Forte [1978], Toorn [1992], Tymoczko
[2002; 2003], Chua [2007], ecc.
L’analisi delle altezze, ritmiche e timbriche, nonché della loro messa in
struttura, cercherà di provare che i rapporti tra forma e contenuto e tra
tecnica ed ispirazione hanno trovato un equilibrio ideale di portata storica.
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CALABRÒ SANTI (Conservatorio di Messina)

TRASMUTAZIONE DI UN ARCHETIPO
E SUE CONSEGUENZE RETORICO-FUNZIONALI
NEL I MOVIMENTO DELLA SONATA OP. 110 DI BEETHOVEN
L’intervento propone un’analisi che mette in luce le analogie tra la creatività beethoveniana e alcuni concetti estetici discussi in ambiti filosofici e
letterari tedeschi nei primi decenni dell’Ottocento: la “poesia della poesia”
(dove l’arte stessa è oggetto del procedimento artistico) e l’arte “trascendentale” (che riflette sulle sue condizioni). Un’attenta ricognizione delle
prime battute della Sonata in Lab Magg. op. 110 suggerisce che esse derivino dalla trasformazione di una struttura melodica preesistente tipicamente classica e molto frequente anche nel primo Beethoven; l’ipotesi è
confermata dallo sviluppo dello stesso movimento, che inizia con
l’enunciazione del “tema-archetipo” in forma completa. La particolare fisionomia del primo tema è quindi di fatto pienamente comprensibile, per
l’analista come per l’esecutore, solo riconoscendone lo statuto di tema derivato da un tema “assente”.
A partire da ciò è possibile rileggere l’impianto generale dell’intero movimento, ricorrendo alla nozione teorica di “funzione” nel senso indicato
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dagli studi di Erwin Ratz e di William Caplin. Tale nozione acquista qui
una particolare configurazione: la funzione di presentazione è già profondamente segnata da una trasformazione – che di fatto ne fa slittare il significato nel senso di una introduzione – e tutto ciò che segue ne viene
determinato. Infine, a livello di definizione in senso storico-stilistico,
l’insieme dell’analisi – dai suoi presupposti alle sue conclusioni - incoraggia una visione dell’evoluzione beethoveniana coerente in sé stessa e nei
termini dello stile classico, e scoraggia di converso le tesi di continuità tra
il tardo stile di Beethoven e il romanticismo.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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CARRETERO ALBERTO (Conservatorio di Siviglia)

L’ANALISI DELLA MUSICA D’OGGI:
PROSPETTIVE FRA L’INTERDISCIPLINARIETÀ, IL PATRIMONIO
STORICO, L’AUTONOMIA E LA MOTIVAZIONE DELLO STUDENTE.
Il ruolo dell’analisi nell’ambito scolastico si trasforma costantemente, ma
sempre con un significato fondamentale per la formazione degli studenti
delle diverse specializzazioni dell’istruzione musicale superiore. L’analisi,
sinonimo d’interpretazione del testo musicale, di profonda conoscenza
delle sue strutture, funzioni e intenzioni, diventa uno strumento indispensabile per la diffusione della cosiddetta “musica contemporanea” nei licei,
nelle università e nei conservatori. Tuttavia si devono valutare didatticamente i principali metodi e criteri analitici, così come l’importanza
dell’interrelazione degli stessi per avanzare in una comprensione più
completa dei brani musicali. Le metodologie classiche devono rinnovarsi
ed adattarsi ai nuovi contesti storici e sociali, in altre parole, alle necessità
dei docenti ed allievi d’oggigiorno.
La comprensione dei diversi criteri analitici nella musica contemporanea
(verticalità e orizzontalità, ritmo, forma, struttura, ecc.), così come aspetti
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più generali, quali i processi, proporzioni, criteri di continuità, coerenza,
contrasto e polarità si basano oggigiorno in un approccio olistico del fenomeno musicale ed artistico in generale. In altri termini, non possiamo
dimenticare aspetti essenziali della creazione contemporanea come per
esempio l’interdisciplinarietà, i progetti “transmediali”, le tecnologie e il
rapporto con il patrimonio storico e la tradizione. Le relazioni della musica con le correnti estetiche e con le altre arti traccia ponti e permette la
proliferazione di nuove metodologie d’analisi. Le risorse pedagogiche e
didattiche che ci offrono le tecnologie dell’informazione e la comunicazione per raggiungere questi obiettivi sono immense, ma il docente deve
svolgere il ruolo di catalizzatore di tutta questa informazione per aiutare
l’allievo a convertirla in conoscenza filtrata con criteri musicali e maturi.
Come esempio, si propongono le analisi di due partiture del relatore (Lamento e Nocturno de luna) come idee metodologiche basate
nell’interdisciplinarietà e nel rapporto con il patrimonio musicale occidentale.
Si propone una metodologia attiva dell’analisi, centrata nello studente
come indicato nel processo di Bologna e lo Spazio europeo dell’istruzione
superiore. In questo caso, la figura del “maestro” è più vicina al coach oppure all’orientatore. Il lavoro autonomo dello studente di livello superiore
si cimenta nelle strategie di formazione per trovare soluzioni alle difficoltà
che possono presentare i pezzi musicali composti negli ultimi anni. Il professore deve mostrare il confronto tra creazione e ricerca, le tecniche specifiche di ricerca nella musica contemporanea, la scelta e giustificazione
delle principali fonti primarie e la creazione progressiva di un criterio autonomo e artistico. Inoltre la memoria e l’orecchio interno diventano elementi essenziali nei diversi aspetti che compongono l’analisi musicale.
Alla fine la musica, anche quella contemporanea, non è altro che tempo e
memoria attraverso il suono come “materiale dell’artigiano”.
Riassumendo, la chiave del successo nell’analisi della musica contemporanea in ambito scolastico è senza dubbio lo sviluppo della motivazione e
la curiosità dello studente, il gusto per le nuove musiche, la sperimentazione e la ricerca guidata dal docente. La creatività applicata ai criteri analitici tecnici, espressivi e comunicativi sono le basi della formazione delle
nuove generazioni di musicisti, che devono conoscere e godersi i nuovi
repertori. Di conseguenza è anche responsabilità del docente favorire la
valutazione e trasmissione della musica d’oggi nelle lezioni.
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CARROZZO MARIO (Conservatorio di Salerno)

PER UNA REZEPTIONSGESCHICHTE DELLA TEORIA
DEL RITMO E DEL METRO DI HUGO RIEMANN
L’intervento tematizza la ricezione della teoria del ritmo e del metro di
Hugo Riemann (1849-1919) a un secolo dalla scomparsa del teorico, e ne
vaglia l’eventuale compatibilità con alcuni recenti sviluppi delle scienze
cognitive. La teoria è radicata nel positivismo e nella psicofisica del secondo Ottocento tedesco; nella sua versione matura [Riemann 1903] postulava che la configurazione della musica tonale attivasse nell’ascoltatore
un sistema pluridimensionale di ricordi e aspettative, in relazione tanto
alla tipologia degli eventi (passati o attesi) quanto all’istante della loro occorrenza, fenomeni indagati all’epoca grazie all’autoanalisi piscologica.
Poiché per Riemann la musica aveva come oggetto “la vita dell’anima”, la
partitura assurgeva a diagramma della vita psichica e l’analisi musicale a
esercizio di quella psicologia scientifica la cui possibilità Kant a suo tempo aveva negato.
Oltre che in chiave psicologica, tuttavia, la pratica musicale era anche intesa da Riemann come attività logica; egli sosteneva che la mente interpreta come musicale una determinata successione di eventi se tra di essi
può individuare relazioni funzionali paragonabili a quelle presenti in un
discorso verbale (soggetto, predicato...), intese come prototipi delle relazioni che configurano gli enunciati in un giudizio (in senso filosofico). In
quanto tali, esse fanno capo non già agli eventi fisico-acustici, ma alle loro
‘rappresentazioni’, ossia alle astrazioni cui la mente umana li riconduce.
Evolutasi in dialogo costante con alcune delle menti più brillanti
dell’epoca (da Rudolf Hermann Lotze a Hans von Bülow, da Friedrich
Nietzsche a Guido Adler), la teoria del ritmo e del metro di Riemann fu
inizialmente oggetto di entusiastici apprezzamenti nonché di critiche serrate; ma anche i suoi fautori non sempre considerarono che il suo baricentro, più che nella musica in sé, cadeva innanzitutto nell’attività psichica
e nella logica. Allorché a partire dai primi decenni del Novecento l’attività
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analitico-musicale si concentrò sempre più decisamente sulle partiture, alcuni seguaci di Riemann tentarono di adattare quella teoria ai nuovi paradigmi; ma ciò non impedì che nei decenni a seguire essa apparisse come
legata al Keiserzeit ormai al tramonto, e dunque come obsoleta. Fino ad
essere infine ignorata anche da quanti, come John Sloboda o Fred Lerdahl, negli anni Ottanta del Novecento sviluppavano approcci teoricoanalitici dichiaratamente tarati sulle strategie cognitive che presiedono
all’ascolto musicale.
In quest’ultimo decennio, tuttavia, gli studi sull’attività delle reti neurali
hanno imboccato una direzione sorprendentemente consentanea alle intuizioni della periodologia riemanniana. Ad esempio, la “teoria della risonanza neurale” [Large-Snyder 2009] ipotizza che la scansione metrica
«corrisponda a ritmi neurali (gerarchizzati) che, in presenza di stimoli acustici periodici, si sincronizzano (reciprocamente) con quelli, influenzando
l’aspettativa temporale, l’attenzione e la coordinazione dei movimenti»
[Large & al. 2015, 1]. Se è vero, dunque, che «la musica opera su molte
scale temporali ... e ciò si applica anche al linguaggio», «sappiamo quando
aspettarci un verbo in una frase o quando aspettarci uno specifico accordo in musica» [Weigmann 2017, 361]. Perciò non è ozioso chiedersi se i
tipici simboli dell’analisi ritmico-metrica riemanniana possano tuttora tornare utili per indagare quei versanti dell’attività psichica che tipicamente si
attivano a ridosso degli oggetti musicali.
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CATALANO MATTEO (Liceo Musicale di Frosinone)

BRUNO BETTINELLI: UN APPROCCIO ANALITICOINTERPRETATIVO APPLICATO ALLA MUSICA PER CHITARRA
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La parabola compositiva di Bruno Bettinelli (1913 – 2004) si è spesso soffermata sulla ricerca in merito alle possibilità timbriche, ritmiche e contrappuntistiche della chitarra. La musica per chitarra di Bettinelli è, come
quella di pochi altri compositori che hanno prodotto opere per questo
strumento, sempre connotata da una continua elaborazione melodicocontrappuntistica e da una incessante microgerminazione ritmica, che la
rendono decisamente contrassegnata da un’articolazione discorsiva e teleologica, nella quale la continua variazione degli elementi rende il discorso musicale proiettato in un continuo svolgimento. Nella sua musica le
relazioni intervallari, la presenza di spunti melodici (lineari o frammentati)
e il “pulsare ritmico”, conducono l’ascoltatore a percepire, attraverso
un’articolazione sempre discorsiva, la “sottile inquietudine”, forse specchio di una società che, attraverso pennellate sfumate, il compositore ha
voluto rappresentare in chiave intimistica e mai banale. Questa riflessione
ha portato Bettinelli a comporre diversi cicli di brani, tra cui ricordiamo i
12 studi, in cui lo stile dell’autore, sempre evidenziato da un’estrema cura
verso la costruzione compositiva, si manifesta pienamente, nonostante
l’opera si configuri con una netta matrice didattica. L’analisi prende come
riferimento il primo studio di questa raccolta, che, nella sua apparente
semplicità, permette di entrare nel complesso mondo compositivo di Bettinelli. L’impiego di una sintassi in cui si concentrano l’utilizzo libero dei
dodici semitoni e la presenza di numerosi centri di attrazione verso cui si
polarizzano le varie sezioni delle sue composizioni, rendono il linguaggio
bettinelliano permeabile ad approcci che hanno le loro basi nella pitch-class
set theory, la quale permette una ricostruzione piuttosto sistematica delle
sue composizioni. La sostanziale assenza di una letteratura specifica permette, inoltre, di travalicare le considerazioni tipiche della teoria fortiana,
dirigendo l’attenzione della ricerca analitica in ulteriori settori a questa legati, quali: i concetti di balance, uniformity and smoothness teorizzati da Straus,
attraverso cui si riesce ad ottenere una visione meno statica della composizione, cogliendo aspetti legati alla concatenazione dei vari insiemi; e aspetti legati principalmente ad un approccio di “dodecafonia ampliata” in
cui la ricerca dei totali cromatici permette di giungere a conclusioni analitiche sugli aspetti macroformali della composizione. Come si legge nelle
note introduttive dei 12 studi per chitarra di Ruggero Chiesa, la coerenza
costruttiva che si evidenzia negli studi di Bettinelli fa sì che l’intera opera
sia pervasa da una sintassi moderna, nuova che però al tempo stesso non
esclude gli elementi della tradizione (come, ad esempio, la forma dello
studio in sé) e i richiami alle forme compositive tipiche della musica colta
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occidentale. Questo connubio tra modernità e tradizione crea le giuste
condizioni affinché i 12 studi per chitarra di Bruno Bettinelli possano essere considerati sia come un’importante opera da un punto di vista didattico, sia come valenti brani per sale da concerto.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
GABELLICH E. (1989), Linguaggio musicale di Bruno Bettinelli, Guido Miano, Milano.
MERCATI G. (1998), Bruno Bettinelli, il cammino di un musicista, Rugginenti, Milano
GAVAZZENI G. (1950), Un milanese: Bruno Bettinelli, in «Il Diapason», 3/3, pp. 45-67.
BETTINELLI . (1996), La composizione musicale, Rugginenti, Milano,

BOZHIDAR VENTSISLAVOV CHAPKANOV (University of London)

A HYBRID APPROACH TO HARMONIC ANALYSIS
OF FRANZ LISZT’S LATE PIANO MUSIC
My PhD-level study is interested in the harmonic quality of Liszt’s late
piano works and in particular the logic of progressions found in that music. A main reason for my interest in this repertoire is the fact that it is
historically significant and quite experimental for its time (the 1880s).
Moreover, most of the pieces I am studying (which include the Bagatelle
sans tonalité, Nuages gris, Unstern! Sinistre, disastro, Csárdás macabre, Hungarian
rhapsody no. 17 and others) haven’t been familiar to the wider
musicological circles before the 1950s and even then they have been
perceived as unusual. The literature on harmony and tonality in late Liszt
has tackled the problem from different angles, but as far as I am aware,
no one has yet applied neo-Riemannian theory in a substantial study of
his music. I use this theory because of its effective explanation of highly
chromatic harmonic progressions according to voice-leading efficiency,
but irrespective of major-minor common practice.
In this paper I will explain how I aim to analyse the music in question by
combining the functional Riemannian or Roman numeral approaches
with the transformational operations of neo-Riemannian theory. My socalled “hybrid approach” to harmonic analysis is inspired by Richard
Cohn’s idea of “the double syntax“ from his book Audacious Euphony –
this is the ability of harmony to switch between chord connections based
on diatonic logic and connections based on voice-leading efficiency
alone, forming smooth chromatic progressions [Cohn 2012, 195-210]. By
switching between these two contrasting perspectives, I will be able to
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explain as simply and at the same time as insightfully as possible Liszt’s
use of harmony, while at the same time evaluating the presence, relative
strenght or weakness of tonality in the music.
The short piece Csàrdàs I will be used as a main analytical example. The
harmony in the piece can be understood to operate differently at different
structural levels. Firstly, on a chord-to-chord level there are numerous
simple dominant-to-tonic or other functional relations. On a larger scale,
however, I have decided to divide the piece into sections, with each
section having its own local tonic. A harmonic reduction of the piece will
be presented and it will be shown how on a middle-ground level the
relations are quite chromatic and can be explained best with the basic
neo-Riemannian transformations.
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D’ALFONSO DUILIO (Conservatorio di Latina)

ANALISI MUSICALE E ANALISI DELL’ESPERIENZA MUSICALE
L’analisi musicale, vuoi orientata alla didattica o alla storia delle tecniche
compositive, vuoi alla fondazione del giudizio estetico, non ha mai direttamente tematizzato l’esperienza musicale. Sulla sponda opposta, gli studi
sulla percezione musicale, sviluppati dalla musicologia cognitivista (dagli
anni 70’ in poi), con relativi protocolli sperimentali, si basano su presupposti teorico-musicali talvolta limitati, e comunque non hanno mai avuto
come obiettivo quello di confermare una teoria analitica consolidata, né di
analizzare l’esperienza musicale in un senso più ampio. Dunque, come far
dialogare le due tradizioni? In questo intervento mi propongo di tracciare
le linee di una “epistemologia” dell’analisi musicale, per far luce sul suo
ruolo nello studio dell’esperienza musicale.
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Occorre innanzitutto distinguere tra percezione e ricezione. L’esperienza musicale si caratterizza per due componenti fondamentali: il riconoscimento,
all’ascolto, delle strutture musicali; la più ampia comprensione interpretativa dell’opera musicale (dalla sua accoglienza alla storia della sua ricezione). La percezione è un processo cognitivo, la ricezione un processo semiotico ed estetico. In questo quadro, l’analisi dovrebbe svolgere un ruolo di cerniera tra percezione e ricezione.
Obiettivo di una analisi per la percezione, è quello di individuare le unità percettive dell’ascolto musicale, alla cui costituzione contribuiscono essenzialmente le leggi della gestalt, leggi che vanno però calate nel tempo: nella percezione musicale la Gestalt agisce nella formazione di unità temporali internamente organizzate, come ‘eventi’ nella coscienza percettiva.
Chafe [1996] parla di unità d’intonazione. Questa ipotesi verrà illustrata
con un esempio: il tema della sonata per pianoforte di Mozart K457, primo movimento (Molto Allegro), misure 1-18 (il tema principale
dell’esposizione). Considerando la presentazione (batt. 1 – 8), della durata
di circa 12 secondi, l’analisi mostra la “forza” percettiva di due patterns
che si sovrappongono: 1) la ripetizione alternata, a pettine, del profilo
melodico; 2) la forma a chiasmo della struttura armonica. Il senso del
chiasmo è rafforzato da una linea di volta a distanza (bb. 3-4 e 7-8). Questi patterns cooperano nel determinare coesione e articolazione interna di
tale “unità d’esperienza”. Il contrasto di tessitura con la continuazione
(bb. 9- 18) ne rafforza retroattivamente il senso di compiutezza. Occorrerebbe certo provare sperimentalmente la salienza percettiva di una simile
unità, ma la sua fondatezza verrà argomentata su dati già noti:
1) la rilevanza del profilo melodico;
2) il riconoscimento delle similarità di profilo [Cambouropoulos
2006];
3) il senso di coesione dovuto all’armonia [Lerdahl 2013];
4) l’integrazione lineare a distanza di suoni nello stesso registro
[Bregman 1990];
5) il ruolo delle pause nella segmentazione.
L’ipotesi generale è che l’analisi intesa a dar conto del “segmento percettivo” dell’esperienza musicale debba essere orientata verso
l’individuazione di tali unità fenomenologiche. L’analisi può così dare un
contributo essenziale allo studio della musicalità umana e delle sue basi
bio-cognitive.
Ma la ricezione va oltre. Continuando con l’esempio della sonata mozartiana, un tipo sonatistico (un topic, vedi Mirka [2014]), ossia la “sonata tra26

gica”, emerge dalla comparazione di questa pagina con l’op. 13 di Beethoven (le risonanze sono impressionanti e meriterebbero di essere esplicitate a parte, basti solo confrontare le ultime battute del primo tempo del
brano di Mozart, prima della coda generale, con la conclusione del terzo
movimento della Patetica). Ma qui siamo in quello spazio in cui la percezione si interfaccia con la ricezione, spazio che continua ad essere di pertinenza dell’analisi, analisi che provvede la base di conoscenze di una assiologia semiotico-estetica, essenzialmente radicata nei contesti storicoculturali, dell’esperienza musicale.
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D’ATTOMA DONATELLO (Jazzschule Berlin c/o Ufa Fabrik)

LA CITAZIONE. FENOMENOLOGIA E ANALISI NEL JAZZ.
A chi non è mai capitato parlando di dover prendere a prestito una frase,
un vocabolo, per poter rafforzare un concetto che in un preciso momento si ha voglia di esprimere. Lo facciamo perchè crediamo di non essere
abbastanza convincenti con le nostre parole o perchè al contrario, pensiamo che citare sia il modo più sincero per celebrare il pensiero di chi ci
ha preceduti?
Ma ciò che ha mosso la mia curiosità ad indagare su questo fenomeno che interessa la letturatura, l’arte figurativa, e nel nostro caso specifico la
musica - scaturisce dalla semplice domanda “Perchè citiamo?”
Lo studio del fenomeno della citazione in musica è abbastanza generoso
di contributi di un certo interesse scientifico. Nell’ambito degli studi classici, buona parte di essi ha indagato sul terreno del processo compositivo
e sulle relazioni tra il testo, il compositore e la funzione della citazione.
Nell’ambito degli studi sul jazz, anche se in misura minore, il primo ad
occuparsi del fenomeno spostando la questione sul terreno irto
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dell’improvvisazione e sullo stretto rapporto tra “improvvisatori” e la tradizione è stato David Metzer in un suo prezioso contributo [2003]. Egli,
attraverso una disamina di casi di prestiti melodici riportati nel suo libro,
mette in luce anche uno degli aspetti più importanti parlando di citazione,
ovvero la sua “funzione” che, negli esempi trattati nel libro, risponde
sempre a precise motivazioni di natura concettuale.
Inoltre, grazie alla nascita e alla diffusione del disco nel ventesimo secolo
e alle tecniche di registrazione sempre più all’avanguardia, tale fenomeno,
nell’ambito del processo creativo in tempo reale, può oggi essere esaminato con adeguati modelli di analisi. È inutile dire che senza la mediazione del supporto discografico non solo non avremmo conoscenza di tale
fenomeno, ma sarebbero anche impensabili operazioni di trascrizione e
arrangiamenti di materiale improvvisato.
Si pensi alle improvvisazioni di Charlie Parker arrangiate da Buddy Clark
per cinque sassofoni per l’album Supersax plays Bird (Capitol, 1972), omologamente a quanto fatto da Tony Rizzi per cinque chitarre con gli assolo
di Charlie Christian. Oppure all’incipit del solo di Lester Young su Jive at
Five, brano di Count Basie del 1939, e ripreso esattamente da Bud Powell
e Sonny Stitt nelle prime battute del tema di Bud’s Blues.
Prendendo in esame alcuni di questi esempi tratti dalla discografia del jazz
proveremo a spiegare il significato alla base di una citazione, quando è
consapevole e quando no, se ci troviamo di fronte ad un prestito di natura funzionale, concettuale o affettivo. Frammentazione, espansione, ritmi storti,
mutazioni stilistiche sono solo alcune delle cose che può fare un prestito
di elementi melodici. Questa manipolazione di materiale pre-esistente aggiunge un’altra dimensione che sta tra il vecchio e il nuovo, che ci fa ascoltare quali nuove forme il vecchio può assumere.
Si realizza così uno scambio tra il vecchio e il nuovo, tra il passato e il
presente, tra l’ante-testo e il testo. Uno scambio che potrà essere riconoscibile solo se l’ascoltare sarà in grado di riconoscere l’elemento citato e
se questo riconoscimento sarà realizzato attraverso la consapevolezza della funzione culturale dell’elemento stesso.
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FRANCHI GIACOMO (Istituto comprensivo Gauss di Roma)

UN APPROCCIO ANALITICO ALL’ALLEGRO DELLA SONATA OP. 2 N. 2
DI MUZIO CLEMENTI E ALLE SUE DIVERSE RIEDIZIONI.
Nel 1779 l’editore Welcker pubblica a Londra le Sei Sonate op. 2 di Muzio Clementi con il titolo Six Sonatas for the Piano Forte or Harpsichord with
an Accompanyment for a German Flute or Violin. In questa raccolta le sonate
n. 2, 4 e 6 sono prive di accompagnamento e, grazie alla loro popolarità e
ampia diffusione, sono state ripubblicate più volte dall’autore in anni diversi e con numerose modifiche. Nel 1794 John Dale ristampa la seconda
sonata con il numero d’opera 30 e la quarta come n. 31. Nel 1807,
l’editore Artaria di Vienna pubblica una nuova edizione delle sonate 2, 4 e
6 «Avec des Augmentations et Améliorations considérable, / faites par
l’Auteur» (Artaria 1807, frontespizio). Infine, tra il 1818 e il 1819, lo stesso Clementi pubblica una nuova edizione della seconda sonata.
La scelta di tale repertorio vuole essere un nuovo contributo al processo di rivalutazione della produzione musicale di Muzio Clementi, avviato
con gli studi promossi in concomitanza del 250° anniversario della nascita
del compositore. Inoltre, se da una parte, gli studi di carattere storico sulla
figura di Clementi, e quelli sul classicismo londinese di Anselm Gerhard,
sono articolati e ricchi di spunti, dall’altra, quelli di carattere analitico mostrano ancora oggi la presenza di numerose lacune, soprattutto da un
punto di vista della forma musicale. Le sonate dell’op. 2 pubblicate nel
1779, come le diverse composizioni ripubblicate dall’autore negli anni
successivi, rappresentano un’ulteriore prova della grande diffusione in
tutta Europa delle opere di Clementi, oltre che della cura e dell’attenzione
rivolta dall’autore ai singoli dettagli delle molteplici riedizioni, caratterizzate da revisioni più o meno significative. La scelta di occuparmi di tale
raccolta è dunque motivata da diverse ragioni: la prima è il grande numero di riedizioni cui le sonate dell’op. 2, e soprattutto la n. 2, sono state
sottoposte nell’arco di un ampio periodo di tempo, cinque ristampe nel
corso di quarant’anni; la seconda ragione è la volontà di osservare con
sguardo analitico il repertorio della stagione giovanile di Clementi, messo
spesso da parte a causa di un pregiudizio di mero meccanicismo.
Il presente intervento si configura come un’analisi delle caratteristiche
compositive del sonatismo clementiano nell’ambito di una comparazione
delle numerose edizioni della Sonata op. 2. n. 2, nota come la “Sonata
delle ottave”. Specificamente si è deciso di circoscrivere il campo di ricer29

ca al solo Allegro così da poter valutare con precisione le diverse varianti
compositive, non solo a livello stilistico, ma anche formale.
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FRANCIONI ENRICO (Conservatorio di Pesaro)

SOLO [NR. 19] DI KARLHEINZ STOCKHAUSEN:
UN PENSIERO AD ALTA VOCE

Il lavoro preso in considerazione in questo concerto-analisi è SOLO [Nr.
19] für Melodie-Instrument mit Rückkopplung (1969) di Karlheinz Stockhausen
(1928-2007), destinato appunto a qualsiasi strumento melodico, utilizzando un sistema di feedback per consentire al solista di creare musica polifonica.
Mettendosi dalla parte del compositore, SOLO potrebbe apparire, almeno nella sua concezione di partenza e ad un alto livello analitico, come
un’opera iper-deterministica anche se ad ogni nuova esecuzione si giunge a
risultati a volte inattesi, come fossero generati al contrario, da un gesto
compositivo dominato dall’indeterminatezza. Per dirla con Pierre Boulez,
perché non pensare ad un’alea controllata?
Partendo da questa osservazione e dopo aver condotto un lungo lavoro
su questo brano, ci si accorge che diventa molto importante riconsiderare i motivi che spinsero l’autore a scriverlo: fare in modo che
l’esecutore sia messo in condizione di poter ri-progettare la propria Versione ad ogni performance. L’opera può essere considerata un esempio di
stretta ed attiva collaborazione tra compositore e interprete: i loro ruoli si
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integrano diventando complementari. Il primo può anche essere definito
come colui che, sapientemente ed avendo già tutto contemplato, dà le regole per la ri-composizione del lavoro, operazione quest’ultima realizzata invece dall’interprete.
Per l’interprete si tratta di essere disposti ad avventurarsi prima in quello
che può essere definito come un grande esercizio di osservazione/comprensione/analisi (sia della partitura che dell’aspetto puramente
tecnico) e, solamente in seguito, a dedicarsi alla ri-costruzione del brano.
La relazione su SOLO [Nr. 19] si muoverà dunque in questa direzione
analizzando il pezzo secondo due tratti dominanti: da una parte
un’indicazione operativa, ovvero ciò che è il dato immutabile (le sei Pagine, il Form-Schema - con i propri Cycles e i propri Periods - e l’elaborato sistema di controllo dei quattro Assistenti) e dall’altra un’indicazione tendenziale, e cioè tutto ciò che può essere ri-pensato ad ogni nuova interpretazione: “…molte scelte aleatorie sono […] lasciate al solista e riguardano la quasi
totalità degli eventi: dalla scelta di una Versione, al posizionamento del materiale, dai
tipi di variazioni timbriche richieste, all’ordine delle pagine e molto altro ancora…”
[Antongirolami-Giordani 1988].
Tutto ciò senza però trascurare che per il fruitore/ascoltatore - altra prospettiva di osservazione - il processo messo in atto, basato
sull’accumulazione del materiale, sembra essere l’elemento chiave per la
comprensione dell’opera, il tratto distintivo generalmente còlto.
Il concerto-analisi prevede il coinvolgimento di un unico soggetto nella
duplice veste di analista ed esecutore al contrabbasso facendo uso di
un’applicazione di ultima generazione.
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GALLOTTI CATELLO (Conservatorio di Salerno)

HOW CAN TONAL STRUCTURE AND FORM BECOME MEANINGFUL?
TWO CASE STUDIES.
More than a few music performers and musicologists reckon that music
is capable of expressing emotions. This opinion is probably even firmer
in a number of music lovers, when they try to informally describe the expressive content of a musical work, or to comment on different performances. Despite many people agreeing upon the expressive potential of
music, there is no general consensus amongst scholars about two complex issues: what is the genuine nature of emotions that music actually
expresses and what musical processes make music meaningful?
The first issue was the primary focus of investigation in an increasing
number of scholarly works related, in particular, to psychology, physiology, philosophy, and neuroscience. The latter involves especially musical
analysis, and so represents the main topic of my presentation.
In it, two well-known Romantic masterpieces are examined, Schumann’s
Lied Widmung, Opus 25, No. 1, as an instance of music with text, and
Brahms’s Bb minor Intermezzo, Opus 117, No. 2, as a piece of pure music.
In both pieces several musical passages inspire different, often conflicting, emotional states, and they do so “in part because of the ways in
which they correlate with the progress and change of emotions”
[Zbikowski 2010, 38].
My aim is to illustrate just how the ‘composing-out’ of tonal structures
and the deformation of some formal units could represent two of the
most significant agents in creating the remarkably expressive quality of
the music.
In the Schumann, I particularly focus on the role of a reiterated lowered 6
(Fb) in mm. 5 and 10, its enharmonic expansion as key area in the Bsection, and its eventual return within the coda, and consider them as explicitly related to slight changes of expressive meaning. In the Brahms, I
emphasize a number of musical deformations, mainly, the ambiguous sonority of mm. 8-9 with its changeable harmonic meaning [Rom 2017], the
form-functional fusion between the first two formal units, the absence of
a stable opening tonic, and the formal overlapping between large ternary
form and sonata-form. By assuming Robinson and Hatten’s remark that
the Intermezzo embodies the two opposing characters of yearning and
calm, which continuously “develop, morph, blend into, or perhaps conflict with one another,” [2012, 78] as a viable and accurate depiction of
32

the expressive meaning of this work, I trace back the development of
such emotional states to the syntactical domains of form and structural
voice leading.
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GIANNETTI EMILIANO (Conservatorio di Riva del Garda)

L’INSEGNAMENTO DELLA TEORIA MUSICALE
NEI CORSI PREACCADEMICI DEI CONSERVATORI
Questo intervento vuole essere una riflessione su quella che è stata
l’esperienza dell’insegnamento della teoria musicale all’interno dei Corsi
preaccademici istituiti nei Conservatori di musica italiani a seguito della
riforma. Una riflessione, ma si potrebbe parlare anche di un bilancio visto
che, seppur dopo un periodo relativamente breve, tale percorso sarà a
breve sostituito dai nuovi corsi “propedeutici”.
Partendo dalla didattica in uso nel vecchio ordinamento dei Conservatori, valuteremo le influenze su questi nuovi percorsi tenendo comunque
in considerazione tutte quelle variabili che determinano le differenze,
quando presenti, con il vecchio sistema. Per effetto dell’autonomia didattica delle singole Istituzioni troviamo infatti programmi di studio piuttosto diversi per quanto riguarda la durata dei corsi, i contenuti, le prove
d’esame. Se nei corsi di “Materie musicali di base” possiamo quindi individuare delle istanze di rinnovamento nella didattica di alcuni conservatori, ciò avviene anche per l’insegnamento della teoria musicale? Per rispondere a tale quesito è necessario analizzare le pubblicazioni e/o i metodi in uso senza però dimenticare la cosa più importante, l’elemento umano senza il quale tali corsi non avrebbero ragion d’essere: gli allievi.
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GIZZI CINZIA (Conservatorio di Roma)

ANALISI DI KO-KO DI DUKE ELLINGTON
La genesi recente della nuova musica, la difficoltà di reperimento delle
pagine autografe, un’attenzione rivolta in maggior misura al linguaggio
improvvisativo e alla sua evoluzione, sono alcune delle cause che possono, seppure in parte, dare ragione del perché la letteratura orchestrale della musica jazz sia stata trascurata, risultando fino ad oggi un campo poco
esplorato, ciò malgrado l’enorme produzione riscontrabile nelle fonti sonore, preziosi documenti della tradizione e del presente che reclamano
azioni di recupero e di diffusione.
Il mio intervento vuole essere un contributo analitico che interessa il
lavoro di uno dei più importanti compositori del Novecento.
L’opera, qualificata un capolavoro fin da quando fu registrata (1940),
potrebbe essere considerata di minor rilievo al confronto con la produzione delle suite, delle opere sinfoniche, dei concerti sacri, e in generale
delle composizioni estese per le quali Ellington è considerato un precursore.
La forma di Ko-Ko (un blues) e le progressioni armoniche non sofisticate, sono mezzi di cui l’Autore si serve per costruire una precisa architettura che svela una forte identità, con il motivo ripreso, modificato sia nelle note che nel ruolo ad esso attribuito e presentato ad altezze via via crescenti, con le armonizzazioni sempre più ricercate e orchestrate in modo
personale, volte a produrre sonorità che, nella diversità delle scelte, evocano pennellate di colore.
Come in tutte le opere dei grandi artisti, anche in questa sono presenti
i tratti distintivi del compositore, peculiarità che l’analisi in oggetto ha lo
scopo di indicare e condividere, trattando vari aspetti quali il piano
dell’opera; il motivo; le armonizzazioni; l’orchestrazione; le parti estranee
alla struttura di partenza, e gli elementi che creano un insieme unico.
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HERRERA GONZÁLEZ DEIVIS GABRIEL (Conservatorio di Torino)

PANORAMA DELL’ANALISI MUSICALE
NELL’UNIVERSITÀ VENEZUELANA
In Venezuela lo studio sistematico dell’analisi musicale si è sviluppato nel
ventesimo secolo. Sebbene rimane ancora qualche vestigia documentale
sulla diffusione della musica come disciplina interpretativa e compositiva
nei secoli precedenti, è stato soltanto con la creazione della Scuola di Santa Cappella con cui è iniziata nel paese l’espansione della musica a livello
accademico, poi diventata universitaria, assumendo inoltre un carattere
musicologico. Lungo il territorio venezuelano oggigiorno ci sono diverse
offerte formative musicali e musicologiche a livello superiore che con
templano lo studio dell’analisi musicale in maniera più o meno approfondita, per cui si può esporre un quadro comparativo sui piani di studio di
ciascuna di esse in modo di capire la sua importanza nel contesto accademico nazionale. Le percentuali di inclusione curricolare (da 0% fino a
11,1%), e il fatto che in numerosi casi la disciplina viene studiato in forma
solo parziale, non facilitano un suo adeguato contributo formativo, considerata anche uno scarso livello innovativo. Di conseguenza secondo
Fleites Delgado [2017, 81] la disciplina «ha mostrato di essere più teorica
che pratica», mentre López [2011] pensa che questo è dovuto alla mancanza di una bibliografia aggiornata nelle biblioteche universitarie poiché
buona parte dei libri di testo sono del principio del secolo scorso. Sono
stati valutati i capolavori della ricerca musicale e musicologica di area universitaria dove risultano contributi sulla materia: Astor [2002], Isea [2012],
Nava [2017], Saavedra [2017], tra gli altri, mettono a confronto varie prospettive teoriche, da cui emergono posizioni assai diverse: dall'insufficienza dell’analisi formale tradizionale come un metodo ermeneutico in sé
stesso, passando a un’esegesi etnografica dove la questione analitica si
avvicina allo stadio dell’etnomusicologia, fino al recente approccio fenomenologico in cui sono coinvolte anche gli aspetti percettivi e psicologici
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del pensiero musicale. Viene quindi proposta una diagnosi sulla presenza
della materia (teorica e applicata) nei principali organi di diffusione accademiche, dove emerge che l’attuale situazione sociale, politica ed economica nazionale ha generato una mancanza dei fondi per le ricerche accademiche in generale, e soprattutto nell’ambito artistico-musicale. La relazione si chiude con alcune riflessioni sul divenire dell’analisi musicale come insegnamento essenziale per la rivitalizzazione delle scienze della musica nell'università venezuelana.
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IZZO LEO (Bologna)

GLI ARRANGIAMENTI DI BRUNO MADERNA
TRA CANZONE E JAZZ

La vita musicale di Bruno Maderna nei primi anni Sessanta fu segnata da
una moltitudine di diramazioni che lo portarono in verso direzioni molto
diverse: le composizioni legate al ciclo Hyperion, l’attività come direttore
d’orchestra, la creazione del Don Perlimplin e la ricerca elettronica nello
Studio di Fonologia della RAI di Milano. A questo mosaico di impegni ne
va aggiunto uno, che riguarda più propriamente l’ambito della popular
music e del jazz. Tra il 1960 e il 1964 Maderna fu protagonista indiretto di
un tentativo di rinnovare il panorama italiano della canzone, realizzando
un nutrito numero di arrangiamenti destinati alla radio e all’incisione discografica. L’insieme di questi brani, che nel complesso supera la quarantina, è testimoniato dai nastri per la messa in onda conservati negli archivi
RAI e da numerose partiture manoscritte, alcune affiorate solo recentemente. Quest’importante laboratorio della canzone fu realizzato attorno a
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due poli in relazione tra loro: la nascita di un programma musicale radiofonico dal titolo Arcidiapason e la registrazione di due dischi per la Ricordi,
dedicati ai songs di Kurt Weill, interpretati da Laura Betti. Nel complesso
questi arrangiamenti, seppur attingendo in gran parte alla tradizione del
jazz orchestrale, sembrano seguire un generale principio di molteplicità,
che non si limita alla presenza di brani di provenienza diversa, ma si riflette anche nel rapporto che Maderna instaurava con i materiali di partenza.
In molti casi gli arrangiamenti mettono in atto un’operazione di innesto
stilistico dagli esiti inaspettati e stranianti, trasformando, ad esempio, una
melodia napoletana in un brano dalle tinte espressioniste o conducendo
un tema del folklore romano verso momenti orchestrali di sapore stravinskiano. Questa tendenza verso la pluralità stilistica è tale che in alcuni arrangiamenti Maderna opera rapidi e continui cambiamenti di scena
all’interno dello stesso brano, come accade, ad esempio, in alcuni arrangiamenti dei songs di Kurt Weill. Anche il ruolo stesso dell’arrangiatore e
il grado di intervento sui materiali originali muta da brano a brano. Nella
maggior parte di queste partiture Maderna sembra voler abbandonare il
recinto ristretto implicito al ruolo dell’arrangiatore. Invece di operare
semplici rivisitazioni orchestrali che assecondano l’idea originale di un
brano, mantenendone inalterato l’assetto melodico e armonico e il mood,
Maderna spesso edifica un libero “divertimento” a partire da un materiale
dato, seguendo traiettorie imprevedibili e divergenti rispetto dal punto di
partenza.
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KALLIS VASILIS (University of Nicosia)

TRADITIONAL MUSIC AS RESOURCE IN ANDREAS GEORGIOU’S
‘DORON EXAGNISMOU’
Andreas Georgiou is a Cypriot guitarist-composer whose creative spirit
finds a comfortable home in the jazz and ethnic musical genres. His
compositions and improvisations exhibit daring experimentations that often combine pitch resources from the indigenous music of the Eastern
Mediterranean region, especially Greece and Cyprus, with modes used in
contemporary art music.
For example, the pitch material employed in his “Doron Exagnismou”
[Gift of Purification] from the album Asate embraces (Table 1):
Introduction and section B (Example 1)
 pitch cell a: a Saba tetrachord on C (1–2–b3–b4)
 pitch cell b: a major scale tetrachord on B
 pitch cell c: a Hijaz pentachord on D (1–b2–3–4–5)
 pitch cell d: scale degrees 7, 1, 2, and 3 of the Lydian mode on D♮
Section A
C# Aeolian
Section C
F Mixolydian
Much of the interest in this work derives from the composer’s manner of
exploiting his pitch material – resembling techniques utilized in twentiethcentury pitch centric art music – and the effect of these pitch manipulations on form and formal functionality. “Doron Exagnismou” is cast in
arch form that alternates a refrain with episodic sections. The composer
deals with the expected character of each section and its role in formal
functionality masterfully by way of a dialogue between section character
and pitch material. It is surely no accident that section B features a wellregulated chromaticism that renders it the most ‘tonally’ animated of the
work’s four sections (Example 2). This occurs via the manipulation of
four qualitatively different cells a, b, c, and d (Table 1). In both statements of the section, cell a initially forms an adjacency with cell b. For
the first ending, a is juxtaposed with c, whereas for the second ending c is
replaced by d, creating the following successions: abac|abad. The corresponding pitch centres are C–B–C–D and C–B–C–D♮, respectively. In the juxtaposition of cell a with cell d during the second ending, C
is succeeded by D♮ instead of D. The chromatic interplay between C,
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D♮, and D, especially the sudden shift from C♯ to D♮ during the second ending, has significant psychological impact, which is deepened by
the melodic obligation of D♮ to return to C.
It is also not by way of chance that section A (normatively the most
‘tonally’ stable section in the arch form) is driven in its entirety by an unadulterated C Aeolian (Example 3).
Without compromising the aural integrity of the pitch material, Georgiou arrives at uniqueness; the music sounds formally coherent as well as
familiar and ‘new’ at the same time. That is made possible by three compositional choices: (1) the insistence on pitch centricity, which allows the
cells to retain their modal character, (2) the approach to harmonisation,
which supports the aural integrity of the pitch cells, and (3) a carefully
regulated usage of chromaticism. Uncovering these processes will be the
primary focus of this study.

MARTINELLI ROBERTO
LUIGI DALLAPICCOLA, SIMMETRIE E DEFORMAZIONI
NEL QUADERNO MUSICALE DI ANNALIBERA

L’analisi in questione andrà ad esplorare l’interpretazione che Luigi Dallapiccola
ci propone riguardo la tecnica dodecafonica e sarà l’occasione per fornire spunti
per un laboratorio creativo da destinarsi ad una classe di ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Tenendo presente il percorso che Luigi Dallapiccola
compie lungo il vasto catalogo delle sue opere, l’attenzione sarà volta prevalentemente al Quaderno Musicale di Annalibera, ossia la prima delle sue composizioni
totalmente basata su un’unica serie. Importante è tenere in considerazione che
ciascun lavoro dell’autore non è da considerarsi un traguardo, in quanto la sua
tecnica compositiva è in continua evoluzione: si rinnova e si arricchisce.
L’aspetto generale, principalmente indagato in questo concerto-analisi, sarà la
capacità dell’autore di fondere il rigore della tecnica compositiva più
all’avanguardia della sua epoca con elementi prebarocchi appartenenti alla tradizione fiamminga, come le forme canoniche più avanzate e l’inserimento di simboli all’interno del tessuto musicale. Inoltre, saranno osservati altri due aspetti
fortemente caratteristici di quest’opera: il primo riguardante la struttura formale
sia macroscopica sia microscopica che, in varie occasioni, è basata su assi di
simmetria o su assi di deformazione; il secondo concernente la personale interpretazione del sistema dodecafonico e il modo in cui Dallapiccola lo plasma secondo il suo carattere, non rinunciando, grazie all’espediente della polarità, alla
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cantabilità che lo accompagna in tutta la sua produzione musicale. In conclusione, la presentazione di questo concerto-analisi fornirà del materiale adatto per
stimolare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado ad approcciarsi alla
musica contemporanea. Darà inoltre loro la possibilità di trovare, all’interno di
modelli così limpidi e logici, l’occasione per potersi avvicinare a questa tecnica
compositiva troppo spesso accantonata. Tutto questo potrebbe infatti essere inserito all’interno di un progetto didattico più ampio che vedrebbe i ragazzi coinvolti in un laboratorio creativo. Sarebbe infatti molto efficace dal punto di vista
educativo offrire agli studenti l’occasione di porsi problemi non solo analitici ma
anche compositivi.
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MASCHIO FRANCESCO (Conservatorio di Pescara)

LE PROSPETTIVE DI ANALISI DERIVATE DAGLI ASSIOMI
DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

Il lavoro si sviluppa a partire dal concetto secondo cui la musica è una forma
di comunicazione basata sull’organizzazione di uno a più parametri sonori e
costruita grazie ad elementi asemantici che, tuttavia, consentono di attivare
processi di attribuzione di significato tramite la condivisione - più o meno
consapevole - di codici tra il musicista compositore, l’esecutore e
l’ascoltatore.
Dunque l’ipotesi di partenza consiste nell’applicazione di alcuni strumenti
di analisi dei processi di comunicazione interpersonali e, in particolare, di due
dei cinque assiomi della comunicazione definiti in Pragmatica della comunicazione
umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi di Watzlawick, Beavin e Jackson:
 Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione in modo che il
secondo qualifica il primo ed è quindi meta comunicazione. La prospettiva di
analisi che tiene conto di questo assioma permette di cogliere alcune
chiavi di lettura per comprendere non solo ragioni e motivazioni su
giudizi di valore attribuiti o attribuibili alle composizioni musicali, ma
anche ragioni e motivazioni del loro impatto sul piano razionale ed
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emotivo sull’ ascoltatore e sulle modalità di interazione tra esecutore e
ascoltatore.
 Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello analogico.
Meno del 10% di ciò che comunichiamo è costituito dal modulo numerico, ovvero ciò che diciamo o scriviamo come comunicazione verbale, il resto – sia esso comunicazione paraverbale, pari a ca. il 30% del
totale, che quella non verbale, per la quota restante – è costituito dal
complesso modulo analogico. I livelli di coerenza o incoerenza tra
comunicazione verbale (contenuto = testo del libretto o testo poetico)
e quella non verbale e paraverbale (la costruzione melodica della linea
vocale, l’agogica, il fraseggio, l’orchestrazione...) mettono in luce molti
aspetti oltremodo interessanti non solo dal punto di vista dell’analisi
del testo (libretto) in relazione alla complessità della sua intonazione
musicale a anche nell’ambito dell’interpretazione musicale.
Sono presentati alcuni esempi/sperimentazioni di applicazione di questa ipotesi di analisi che riguardano alcune arie mozartiane (da Così fan tutte, Don
Giovanni e La clemenza di Tito) e alcune scene dall’ Incoronazione di Poppea di
Monteverdi. I primi risultati hanno permesso una precisa focalizzazione su
alcuni aspetti compositivi quali, ad esempio, l’orchestrazione, le tecniche di
slittamento da un livello di comunicazione alto ad uno più basso,
l’utilizzazione di virtuosismi vocali come strumenti di persuasione e influenza (anche in correlazione a figure retoriche).
Altre analisi sperimentali sono state effettuate su scelte interpretative e
comportamenti agiti da alcuni musicisti in occasione di esecuzioni dal vivo
con focus sulla tipologia di relazioni tra l’interpretazione della pagina scritta e
il rapporto con gli ascoltatori/spettatori. Quest’ultimo aspetto ha in parte
chiarito il ruolo attivo/passivo dell’ascoltatore, nonché le tecniche manipolatorie eventualmente utilizzate dall’esecutore/interprete.
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MASTROGIACOMO ANTONIO (Conservatorio di Benevento)

STRATEGIA ANALITICA AUDIOVISIVA
La tecnologia segna il definitivo incontro di suono e immagine nell’opera
d’arte riproducibile: a partire dal saggio benjaminiano del 1936 è possibile
rapportarsi al montaggio quale operazione concettualmente determinante
nel definire le strategie compositive del montatore, inteso come colui che
definisce l’opera una volta per tutte nella sua condizione di perfettibilità.
Un riferimento tangibile del ricorso musicale di questa sensibilità può essere rintracciato nell’utilizzo di un certo lessico nella produzione testuale
di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, i cui richiami alla composizione musicale
non mancano nella sua Teoria generale del montaggio.
La produzione teorica che guarda alle operazioni di montaggio - tanto
del suono quanto del video - come momento compositivo non può essere tenuta a distanza nell’esercizio della teoria e dell’analisi dell’audiovisivo.
In effetti, se l’introduzione di un vero e proprio linguaggio audiovisivo è
tuttora incoraggiata da una forte disponibilità di mezzi che ne rendono
possibile tanto la lettura quanto la scrittura, allora riflettere sul cambiamento di paradigma occorso con l’esperienza intermediale suggerita
dall’ambiente tecnologico – come occorre nella riflessione di Pietro Montani – è necessario per fotografare qualche istante percettivo al tempo della fruizione tecnologica delle informazioni.
Se i ritmi del linguaggio audiovisivo hanno infatti gradualmente coinvolto le masse, anche l’analista si trova coinvolto in questa ridda e non
può non partire da questa constatazione, che il suono e l’immagine in
comunione tra loro si offrono a chiunque per un’esperienza ripetibile.
Suo compito resta elaborare una strategia di analisi che possa semplicemente offrire un metodo di osservazione, una guida all’audiovisione al pari che le note di sala che corredano i concerti, quando il pubblico è invitato verosimilmente all’ascolto.
Michel Chion offre dunque un imprescindibile termine di confronto
per una teoria e analisi dell’audiovisivo, a partire dalla costituzione di un
lessico di riferimento comune non esclusivo per gli analisti ma a disposizione degli stessi montatori, chiamati ad essere interpreti consapevoli delle loro composizioni.
In accordo al glossario delineato dal compositore e teorico francese
nei suoi testi e in riferimento ad un target complesso che mette insieme le
università al pari che i conservatori senza dimenticare i licei e le accademie, il contributo offre un metodo di osservazione dell’audiovisivo quale
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momento di indagine metodologica a partire dai riferimenti alla teoria del
montaggio.
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MAZZONI AUGUSTO

ANALIZZARE MORGENGRUSS DI SCHUBERT:
TRASFORMAZIONE E TEMPO FENOMENOLOGICO

In un importante articolo del 1986 dal titolo Music Theory, Phenomenology,
and Modes of Perception David Lewin ha abbozzato un modello che, coniugando analisi musicale e fenomenologia husserliana della coscienza del
tempo, cercava di formalizzare una teoria della percezione della musica.
Lewin, in particolare, analizzava a titolo esemplificativo alcune battute
tratte dal Lied Morgengruss di Schubert, evidenziando come nell'ascolto di
un passaggio cromatico si intreccino molteplici percezioni in cui continuamente implicazioni armoniche si realizzano o si negano (evidente il
confronto con Meyer e Narmour).
Il presente intervento riprende gli spunti forniti allora da Lewin e tenta
di svilupparli in una direzione che, pur senza abbandonare l'impostazione
analitico-musicale, ambisce a integrarsi ancor più a fondo con la fenomenologia del tempo elaborata da Husserl. La proposta di uno specifico diagramma relativo al passo schubertiano in questione mira a enucleare i
rapporti sussistenti tra teoria trasformazionale (Lewin, Rings ecc.) e intenzionalità fenomenologica. Si può notare quindi che ogni percezione
del decorso armonico si basa essenzialmente sull'orizzonte di senso delineato via via, con i suoi mutamenti, dallo sprofondamento ritenzionale
(nel ricordo primario immediato) dei successivi eventi sonori. Da qui si
riesce a comprendere bene il significato trasformativo del passo musicale.
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MCFARLAND ALISON SANDERS (Louisiana State University)

ARCHAIC FORM AND STRUCTURE IN MASSES BY MORALES
Cristobal de Morales, a Renaissance Spanish composer best known for
his Masses written in Rome as a papal singer, often composed in a style
far older than his contemporaries. Because of this, he has been dismissed
as conservative, even regressive. Although he is capable of writing in the
popular Mass styles of the mid-16th century, styles that involve polyphonic borrowing, he seems more comfortable with the forms and structures of earlier generations. This is particularly true of Masses that rely on
cantus firmus treatment, or the borrowing of a single melody. Although the
cantus firmus Mass survives to the end of the era in Palestrina’s hands, it is
uncommon during Morales’s time, as his contemporaries are writing predominantly in the newest structure of polyphonic borrowing. This preference for older ideas has made his style difficult to come to terms with,
and has been one reason for the comparative neglect of these Masses.
This study examines three Masses that are representative of Morales’s
fascination with old structures and forms, and suggests that, rather than
being indicative of a conservative composer, these are deliberate archaisms.
The three Masses with multiple remarkable archaisms are the Missa Tu
es vas electioniis, the Missa L’Homme armé for four voices, and the Missa Ave
Maria. The first two are old-fashioned scaffolding cantus firmus Masses,
with the chant bearing tenor in long notes. The Missa Ave Maria makes
use of both a scaffolding cantus firmus and a new style of motivic play,
both imitative and non-imitative. In all three Masses the borrowed material is a single melody. By this token alone these are older-style Masses, of
the types written before the beginnings of the Mass structure of polyphonic borrowing, which began in the 1520s. These older structures re44

call Masses of the time of Guillaume Du Fay and Josquin Des Prez, and
are primarily 15th-century compositional styles. Within the Morales
Masses of this study, analysis reveals many other forms and styles that
evoke the 15th century.
These include isorhythmic traits like multiple statements of the cantus
firmus with successive diminution, often with Pythagorean proportions;
both musical and verbal canons, with one verbal canon using archaic Latin; older mensural forms of perfect tempus and even perfect modus;
mensural games with a verbal canon altering the mensuration sign; chant
motives in inversion; long passages of non-imitative polyphony; long
melodies and nervous rhythms; older cadential forms including V7-I and
open fifths; and extremely literal treatment of the chant cantus firmus and
extra cantus firmi.
A composer of the 16th century writing a cantus firmus Mass is unusual. All of these archaic features, some dating back to the 14th century,
permeating a composer’s work, is unique. I have suggested elsewhere that
others of Morales’s works seem related to the works of Josquin. But in
this study we see Morales going even further back in time, demonstrating
a degree of historicity not previously noted in the Renaissance.
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MCFARLAND MARK (Georgia State University in Atlanta)

MILHAUD’S SECOND STYLE OF POLYTONALITY
A point is overdue in being made regarding the well-studied topic of polytonality: Milhaud’s Saudades do Brazil are used almost invariably as examples to illustrate this style, but these works do not represent the totality of
Milhaud’s polytonal output. This is to say that while the Saudades consistently superimpose chords of two different tonalities, the same is not true
in many of Milhaud’s polytonal works. Compositions that fall into this
latter category are some of the composer’s most noteworthy, including
the String Octet and his fifth string quartet.
A comparison of two compositions will illustrate this difference. In
example 1, from Botafogo, the polytonality and dissonance of the phrase
interior contrasts with the consonance found in the tonic dominant alter45

nation at its opening and closing. Dissonance first appears as the submediant scale degree, which one quickly realizes is not the exception but rather the rule as F and F# minor are superimposed in the phrase interior.
In the string octet, however, the play between consonance and dissonance does not serve as central a role: even in passages that are briefly
contained within a single diatonic collection, the writing is too contrapuntal and non-triadic to sound consonant. One such example is at measure
32, when a sudden simplification in texture provides the feeling of consonance. This passage does not coincide with any formal boundary, but
appears here mysteriously and without any connection to the organization of the movement as a whole. These measures gradually dissolve; only
the sudden return of simplicity in measure 36 lets us realize that the texture had become busy again.
The goal of this analysis is twofold: first, one must recognize that Milhaud’s polytonal writing is not of a single style, but rather is split into the
popular works such as the Saudades, Le boeuf sur le toit and Scaramouche,
which use polytonality, primarily harmonic, and the resulting fluctuations
in consonance and dissonance as a means to help create form. On the
other hand, there are “serious” polytonal works, frequently featuring melodic polytonality in busy contrapuntal textures, that generally eschew the
fluctuation in consonance and instead are primarily dissonant. This last
idea ties in with a point in Milhaud’s theoretical writings that has not received much critical attention. Despite the fact that Milhaud describes
polytonality as a diatonic music that is associated with tonality, he also asserts that complex superimpositions of tonalities, either as triads or diatonic melodies, can lead to atonality. It is this bridging of styles that is
found in Milhaud’s fifth string quartet, which is so unrelievedly polytonal
and dissonant that the label of atonal is an apt one.
REFERENCES
DE MEDICIS F. (2005), Darius Milhaud and the Debate on Polytonality in the French Press of the
1920s, in «Music & Letters», 86/4, pp. 576-586.
KAMINSKY P. (2004), Ravel’s Late Music and the Problem of ‘Polytonality’, in «Music Theory
Spectrum», 26/2, pp. 237-264.
KOECHLIN C. (1925), Evolution de l’harmonie: Période contemporaine depuis Bizet et Cesar
Franck jusqu’a nos jours, in Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, vol.
II, Delagrave, Paris, pp. 591- 760.
MAWER D. (1997), In Pursuit of an Analytical Approach, in «Darius Milhaud: Modality &
Structure in Music of the 1920s», Aldershot, Ashgate, pp. 18-56.
MILHAUD D. (1923), Polytonalité et atonalité, «La Revue Musicale», 4, pp. 29-44.

46

MEZZINA MARINA (Conservatorio di Benevento)

IL TESTO POETICO COME RICHIAMO PER L’ESPRESSIONE MUSICALE:
SIMMETRIA E SIMBOLISMO IN WEBERN - DREI LIEDER NACH
GEDICHTEN VON HILDEGARD JONE OP. 25
Fra le composizioni di Webern l’op. 25 è fra quelle meno considerate dagli studi analitici. In particolare rarissime sono le circostanze in cui essa
viene analizzata nella sua interezza, e, destino comune alle opere vocali di
Webern, nella pur sempre rara indagine del rapporto musica-testo si rileva
un prevalente interesse pressoché esclusivo per la parte musicale. Composizione sovrapposta temporalmente all’op. 24, opera che per le sue
qualità seriali e formali profondamente simmetriche, ha destato il giusto
interesse degli analisti, l’op. 25, dal canto suo, probabilmente deve questa
disaffezione analitica in primo luogo alla scelta ridotta e, in qualche misura, semplice dei livelli di trasposizione della serie impiegata e per un uso
della simmetria più discreto e comunque “a servizio” dell’espressione poetica. Inoltre la scelta di Webern di musicare esclusivamente testi della
poetessa Hildegard Jone a partire dall’Op.23 è stato spesso interpretato
come una scelta di ripiego su una letteratura poco invasiva rispetto alla
composizione musicale, se non addirittura “illetterata”, e ha quindi relegato le composizioni vocali su questi testi ad un ruolo marginale
nell’apprezzamento della totalità della produzione weberniana.
Quest’opera, però, a dispetto della sua apparente semplicità presenta
molteplici motivi di interesse che emergeranno nel corso dell’analisi.
La mia indagine prende le mosse dalle considerazioni di Kathrin Bailey
sull’interazione fra innovazione del linguaggio dodecafonico e adesione
alla tradizione formale, proposta per quelle composizioni strumentali in
cui tradizionalmente i movimenti siano chiamati ad esprimere legami attraverso un qualche processo formale. Come in quelle opere strumentali,
ho potuto rilevare che nel caso dell’Op. 25 l’indagine sull’ordine di composizione dei movimenti diventa quanto mai essenziale, oltre che per determinare P0, anche per esplicitare le dinamiche compositive di un’opera
che, pur divisa in movimenti, vorrebbe risultare unitaria. Il ritrovamento
di una coerenza del messaggio poetico, infatti, deve potersi riferire ad una
organizzazione formale musicale che preveda relazioni strutturali fra i tre
testi poetici musicati, per confermare l’ipotesi che l’Op. 25 sia stata concepita come un piccolo ciclo liederistico.
Per questo procederò a uno studio della serie inventata da Webern per
questa composizione, evidenziando l’organizzazione in gruppi di suoni
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significativi, e mettendo in luce le relazioni interne fra la serie, il testo e i
processi formali. Lo studio di queste relazioni implica un approfondimento del testo poetico e del background filosofico e simbolico condiviso
all’interno di una profonda e duratura amicizia fra Webern e la poetessa
autrice delle liriche; implica inoltre la comprensione di come l’intervento
“compositivo” di Webern abbia riguardato anche la struttura poetica,
“manipolata” allo scopo di avvicinarla alla visione musicale della trasformazione e della ricerca della simmetria ciclica, delle relazioni a specchio,
del riferimento alla forma ternaria nella micro e nella macro forma, non
come meri virtuosismi compositivi, ma come esigenze espressive sollecitate da una affinità riconosciuta e consapevole con il testo.
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NEARCHOS PANOS (freelance music theorist)
VANGELIS LYMPOURIDIS (founder Enosis VR di Los Angeles)

MUSIC THEORISTS AND CREATIVE INDUSTRIES
IN A POST-ACADEMIC WORLD
Historically mass media and the creative industries have shown a preference for inductive research and empirical studies to facilitate the investigation of consumers’ behaviour; thereby, statisticians and psychologists,
among others, have traditionally found a professional shelter in them.
This has not been the case for theorists. Even when government policies have attempted to promote collaborations between theorists with
university appointments and the creative industries, some of them were
concerned that business managers’ goals and work ethics would compromise their contribution; as allegedly, they are trying to bend independent scholars and researches to meet their interests and exploit their academic status for promoting the commercialisation of their products.
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In an academic environment where disproportionally more theorists
are graduating than the number of new academic positions for them internationally, such philosophical concerns do not apply as contemporary
theorists are more and more not associated with an institution; although
most of them would really prefer to.
Some of these theorists seek to establish relationships with the creative industries who need to come a long way to recognize the extended
value that they can bring to their service as these do not carry a de facto
statistical research background, a government certificate, or a university
patron to back them up; but they just rely on their strong theoretical
knowledge and know-how.
A provocative suggestion therefore for contemporary theorists would
be to try and alter the creative industries’ way of doing business by influencing the professional inventory and processes of their producers. To
support this proposition one needs to acknowledge that there is a similar
emergence of production studios that include intellectuals, technologists
and artists with an academic background who now act as creatives and
producers, and often as entrepreneurs and businesspeople in the creative
industries. Because of their academic background and eclectic multifaceted professional identity, they are open to confrontation with critical and
deductive thought processes, and hence they often seek collaboration
with theorists and their skills to contribute to the quality of their artistic
work and innovative media productions. These aim to transform the established one-dimensional pedigree of existing media production by introducing new practices. While doing so, these small studios disband the
uniform pattern of commercialised branding by promoting a holistic design approach in the production of novel and culturally pervasive media.
This new trend can signal the development of an international network of independent small production studios, run by media artists,
creatives, and technologists (and why not theorists?), that can potentially
shape the whole creative industry.
Music theorists need to open up and participate in these opportunities
and exercise a range of skills related to various fields, such as canon and
popular music history, musical analysis, semiotics, and hermeneutics and
apply them to new challenges that currently occur in the international
productions of music and culture. They have to respond to these challenges by cultivating their reputation and defining their working identity
in various verticals of the creative industries as well as promoting their
confidence to peers that they have a lot to contribute.
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NIKOLAYEVSKAYA YULIYA (Kharkiv National University of Arts)

CONTONATION AND COMMUNICATIVE STRATEGY AS COMMUNICAst
TIVE MECHANISMS OF THE 21 CENTURY MUSIC ANALYSIS
More than half a century has passed since the contemporary culture was
described by Jean Baudrillard as the culture of «communication ecstasy».
This thesis is clearly manifested with regard to the art, called Contemporary music, as well as to non-academic art (where the line between composer’s and non-composer’s music is blurred), what is conventionally
called the art of post. Here interpretation becomes one of the key issues
for the study. In the 21st century communication processes associated
with the perception of art and creative self-expression are transformed
facilitating the emergence of new forms and mechanisms. These mechanisms include the phenomenon of contonation. The concept, coined by
musicologist Igor Maciejewski [Maciejewski, 2011], is defined as codimension, co-listening, co-presence, co-contemplation of objectively existing conglomerate of sounds. Contonation assumes that sounds may
not gravitate to each other (unlike intonation), but objectively coexist as
such. If intonation is more associated with expression, contonation –
with contemplation; if intonation is more connected with the time aspect,
then contonation – with the space one. The value of this theory for the
Contemporary music art is obvious. In some cases, it becomes a conceptual basis for the creative work of composers (Penderecki, Kurtág, Glass,
Reich, Ligeti, Korndorf, Sylvestrov, Gugel etc.), it also changes the communicative vector of the performing process. For example, the impact of
contonation on the process of performing, i.e. changes due to the
movements, moving on the stage, result in changes in timbre-articulation
and, accordingly, in performance intonation. In its turn, contonation creates a new sign image of the man of modern culture - Homo
interpretatius. Homo interpretatius is not only the subject of perfor50

mance. Interpretation becomes a mode of knowledge that can change the
culture of the 21st century, making it not the culture of the post but the
culture of proto- (not the end, but the beginning of something new).
It is the interpretation that actualizes also the second concept – the
communicative strategy. The communicative strategies are different ways
of implementing the interpretive thinking and creating space for communication (out of the text, in the text) of Homo interpretation, the result of
which is a new semantic space:
• the composing strategy – the interpretation at the level of the idea
of addressing the text (to other subjects of communication, to the
Other as the subject of communication)
• the performing strategy – the interpretation of the idea of the Other
as the subject of addressing the meaning;
• the receptive (listening) strategy – the interpretation of a sounding
performance text as both semantic and the one that transforms the
communicative space;
• the hermeneutic strategy – the interpretation of the communicative
action (J. Habermas) as a process of correlation between linguistic
and extra-linguistic (non-textual) context.
So, the contonation and communicative strategy can become cognitive
mechanisms actualize the cognitive nature of musical experience and focus on the openness as the ontological insight characteristics of the creative consciousness of the Contemporary time.
REFERENCES
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PANTALEONI STEFANO (Liceo musicale di Parma)

ANALISI MUSICALE E INSEGNAMENTO PER COMPETENZE
NEI LICEI MUSICALI

L’enfasi sulle competenze, tematica ineludibile per la scuola italiana, oggetto di certificazione alla fine di ogni ciclo scolastico, pone necessariamente il focus su un nuovo ruolo, anche trasversale, che riveste l’analisi
musicale nel curricolo dei Licei musicali fra “Profilo educativo” e “Indicazioni nazionali” in generale e, più miratamente, nella specifica disciplina
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di indirizzo “Teoria, analisi e composizione”. Puntare espressamente sulle
competenze attese dal “Profilo educativo” dello specifico indirizzo (come
da normativa) dovrà orientare necessariamente i docenti ad affrancarsi
sempre più da “programmi” rigidamente disciplinari figli di una passata
stagione pedagogica, a favore di una progettazione a maglie molto più
larghe in grado di perseguire un tipo di apprendimento basato su una visione del sapere dinamica, olistica, contestualizzata. Questi fattori concorrono a porre la prospettiva dell’analisi musicale nei licei musicali sotto
nuovi riflettori: posto che non potrà esserci mai una sola analisi musicale
valida per un’opera, come costruire dunque una prova di analisi musicale
per competenze? Quali tratti e approcci analitici la caratterizzano? Quali
strategie per renderla attendibile e rigorosa?
Il richiamo a specifici compiti evidenzia sempre più la dimensione
contestualizzata della competenza, riconducibile a un impiego del proprio
sapere in situazioni concrete e in rapporto a scopi definiti. Secondo tale
accezione, il costrutto di competenza risulta comprensivo delle diverse
dimensioni implicate nel processo analitico di un’opera musicale, riconducibili ai seguenti tre piani:
 Le “Conoscenze”, intese come rappresentazioni del mondo che il
soggetto si costruisce attraverso un sapere codificato, classificate in
dichiarative (ad. es. la conoscenza delle principali forme musicali, dei
vari approcci analitici quali la struttura fondamentale secondo
Schenker, la fraseologia secondo Riemann, i modelli semiotici,
l’insiemistica, ecc.), procedurali (riferite ai meccanismi procedurali che
caratterizzano gli approcci analitici citati) e condizionali (riferite alle
contestualizzazioni in ordine al tempo e al luogo);
 Le “Abilità” intese come sistemi operativi che permettono al soggetto
di agire (qua ci riferiamo invece all’applicazione delle varie
metodologie analitiche conosciute, ovvero all’abilità di applicarle su
un testo musicale);
 Le disposizioni ad agire, intese come attitudini del soggetto a
relazionarsi con la realtà in cui opera, in rapporto con il contesto
d’azione e con il compito di realtà (ad es. la scelta di una tale
metodologia analitica, fra quelle conosciute, in una vera e propria
prova di analisi di un’opera musicale, relazionandosi e interagendo
opportunamente con le tipologie di consegne e tempi prestabiliti di
una tipica traccia analitica dell’esame di Stato).
Il contributo intende indagare anche su metodologie analitiche in grado di recepire e dare risalto alla dimensione valutativa delle competenze
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secondo i seguenti interrogativi: quali sfide pongono alla valutazione scolastica simili approcci? Quali problemi valutativi si possono riconoscere?
Quali linee di ricerca?
In questa direzione si muovono i “compiti autentici” (o di realtà) che
mirano a sollecitare gli studenti all’impiego delle proprie conoscenze, abilità, disposizioni cognitive ed emotive per elaborare risposte a compiti significativi e agganciati a contesti reali (ad es. la prova di analisi all’esame
di Stato); le parole chiave non saranno più “riconoscere”, “riprodurre”,
“scegliere”, “rispondere”, bensì diverranno “inventare”, “ricercare”, “applicare”, “rielaborare”.
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PIZZALEO LUIGINO (Conservatorio di Roma)

NATURA E DESTINO DELLA PARTITURA DI FORMA DEL RESPIRO
DI MICHELANGELO LUPONE
Destinata inizialmente a garantire la riproducibilità del brano su altri
strumenti di sintesi, diversi dal processore Fly 30 con cui il brano è stato
realizzato, la partitura di Forma del respiro si presenta come una serie di diagrammi che hanno in ascissa il tempo e in ordinata i parametri della sintesi. La funzione originaria della partitura apre alla comprensione di uno
statuto del brano non del tutto assimilabile a quello di “brano acusmatico” cui successivamente la vicenda delle sue esecuzioni lo ha consegnato.
In questa riflessione tenteremo dapprima di comprendere quale fosse
detto statuto e come si configurasse rispetto al mezzo esecutivo, inteso
sia come macchina che come software di sintesi. Successivamente, verificheremo se un’analisi squisitamente estesica della versione corrente del
brano (condotta secondo un protocollo di analisi basato sul concetto di
“flusso” elaborato da Albert Bregman e dall’applicazione di alcune polarità morfologiche tipiche del tessuto elettroacustico (denso/rarefatto, continuo/impulsivo ecc.) trova punti di contatto con l’analisi poietica resa
possibile dalla partitura (che in sé si configura, in fondo, come “analisi i53

deale” nel suo esplicitare andamenti e assetti parametrici) e in particolare
con le risultanze della ricomposizione e sovrapposizione dei diagrammi
dei singoli parametri su una scala temporale uniforme (essendo i diagrammi originali strutturati per cues equidistanti e non secondo una mappatura lineare).
Infine, alla luce delle osservazioni condotte si tenterà di svolgere qualche ipotesi sul significato che una partitura così dettagliata, per la quale la
funzione didattico-riproduttiva sembrerebbe aver ceduto il passo a quella
di documento operativo, in vista di una sua collocazione in quello che
Agostino Di Scipio definisce equilibrio “tra i mezzi e i fini” della scrittura
elettroacustica.
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ROVENKO ELENA (Moscow Conservatory)

ON MUSICAL ANALYSIS APPLIED TO VISUAL ARTS:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES
The proposal is aimed to define in which instances it’s appropriate and
useful to extrapolate a) musical categories and concepts (melody, harmony, chord, counterpoint); b) procedure of musical analysis – onto works
of visual arts.
The necessity of turning to musical categories and form-building principles arises when the analysis of the picture exclusively from the aspect
of visual art itself is insufficient. Such a situation is linked with
temporalisation of the spatial work: music performs as an ideal, since it
creates artistic time in the process of self-development.
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Two versions of mentioned extrapolation (in the process of creating/analysing a picture) may be suggested.
I. Actualisation of categories common for spatial and temporal arts, but
with an emphasis on temporal properties of these categories:
а) The category of modus was actualised by N.Poussin, who appealed to
G.Zarlino’s Le istitutioni harmoniche. For creating an equivalent to
musical modes Poussin developed a system of rhythmical and coloristic formulae, which could be likened to melodic formulae of
Greek modes providing the ethos of each of them.
b) The category of an arabesque (as a structural algorithm which requires development and renewal of the original model) was realised
in the European tradition since Rafaello’s apprentices. Masters of
romanticism (Ph.Runge, E.Delacroix) and symbolists (G.Moreau,
V.Van Gogh, O.Redon, M.Denis) were searching for structural
correlates of pictorial arabesque in music (R.Schumann, F.Chopin,
R.Wagner, C.Franck, E.Chausson). Therefore the analysis of their
works – with using of such categories as musical motif/theme,
model and its replications, development of material, structural cluster – gives the interesting result, and reveals similar numerical structures as a basis for musical (harmonic and melodic) or artistic (contour-linear or coloristic) arabesque (especially – the golden ratio series, in Denis’s and Debussy’s works).
II. Actualisation of musical categories in order to identify the specifics of
expressive means (often in connection with synthesis of arts, which is of
great relevance since the Romantic era; sample: the melody of lines, the
chord/ harmony of colors, dominating tone as counterpoint of tints in
Baudelaire’s texts about Delacroix).
The organisation of the picture in accordance with rules of the musical
composition includes:
а) architectonic aspect (using the repeating element as “the theme”;
creating of compositional “rhymes” by its replication; actualising of
the fugue constructive principle on this basis – Runge, P.Klee;
building of “sonata allegro” and ABA form – M.Čiurlionis);
b) procedural aspect (creating an equivalent of a melody by means of
coloristic modulations, vector subordination of brushstrokes and
touches, linear rhythm of forms – Delacroix, Redon, H.Matisse,
V.Borisov-Musatov; searching of form-building algorithms common for music and painting – W.Kandinsky, J.Cage).
Research methods:
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– comparative analysis (when establishing correlations between means
of expression applied by musicians and painters within the same
epochs / stylistic tendencies);
– mathematical analysis (when calculating numerical structures in musical or pictural composition, through R.Howat’s and
B.Rauschenbach’s approaches);
– contextual and historical approach;
– hermeneutical approach for interpreting the mode (inclusive of Plato and Aristotle approaches) and arabesque (through Goethe and
up to J.Derrida).
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RUSSO MICHELE (Conservatorio di Bologna)

GEORGE ENESCU E LE DUE SONATE PER VIOLONCELLO
E PIANOFORTE DELL’OP. 26: ANALISI DI UN PROCESSO DI
EVOLUZIONE E TRASFIGURAZIONE DELLA FORMA SONATA
Le due sonate per violoncello e pianoforte dell’op. 26 di George Enescu
(Liveni 1881-Parigi 1955) ben sintetizzano la parabola evolutiva dello stile
del compositore simbolo del popolo rumeno. Nella prima Sonata in Fa
minore (Sinaia, 4 novembre 1898) il canone della Forma Sonata è confermato entro gli stilemi tipici del tardoromanticismo, mentre nella seconda Sonata in Do Maggiore (Vienna, 30 novembre 1935) tale canone è
trasformato in virtù di un percorso che da solo costituisce una Scuola
Nazionale per via della sua unicità e che attinge al bagaglio folkloristico
rumeno coniugandolo ad una nuova concezione della tonalità: da essa ci
si allontana non per negarla bensì per arricchirla. Pertanto adesso
l’ascoltatore è coinvolto in un’azione recettiva più difficile e complessa.
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Considerando il primo movimento di ciascuna sonata, nel 1898 il materiale compositivo assume linee di contorno tali da indurre a parlare di
primo (Fa min., in forma di corale) e secondo (Reb Magg., più lirico) tema entro delle sezioni di Esposizione, Sviluppo e Ripresa ascrivibili entro
schemi classici e dall’indubbio assetto tonale. Inoltre la cellula motivica
fa-sol-lab, impetuosamente presentata nell’incipit, è il fil rouge dell’intera
sonata, sempre capace di sprigionare la sua carica propulsiva a partire dai
diversi ostinati del primo movimento, poi trasformati nel tema della fuga
del finale. Nel 1935, invece, è come se gli spigoli siano stati limati giacché
si dileguano tutti i fattori di contrasto tra i due temi. Non si ravvisano elementi ritmici né strutture cadenzanti rilevanti; la Ripresa è scarnificata
poiché il primo tema si disperde tra le fasce sonore dell’armonia e il secondo è largamente variato; incerti pure i piani tonali ivi sottesi; solo un
motivo, la cellula mi-la-fa# (batt.4, da subito ripetutamente variata fin
quasi alla sua dissoluzione), sembra proporsi come collante tra le varie sezioni e mettere ordine nella copiosità di informazioni fornite dal materiale
sonoro.
Anche la concezione dell’accordo si evolve tra le due sonate: nella
prima esso si pone, nella frase musicale, come punto di partenza e di arrivo di un percorso di ricerca dal sapore cromatico ma che non manca di
culmini cadenzali; nella seconda, invece, si assiste fin dalle prime misure
ad un graduale addensamento sonoro che alternerà via via momenti di saturazione ad altri di scarnificazione e minimalismo.
In quest’ottica di sviluppo compositivo in cui anche lo sperimentalismo timbrico contribuisce al raggiungimento di un linguaggio polisemico
(nella prima sonata la scordatura e il tremolo al grave, nella seconda gli
armonici e i quarti di tono), nella Sonata in Do Maggiore è più opportuno
parlare di aggregati per dare rilievo alle nuove salienze sonore ivi contenute: le note cosiddette “estranee” spesso sono la chiave di volta di
un’elaborazione motivica che, se non fosse sapientemente sorvegliata,
sconfinerebbe nell’atonalità. Un controllo che si evince anche da una partitura pedissequamente rubricata con indicazioni agogiche, dinamiche e di
selezione della corda del violoncello: la Forma Sonata non è più solo teatro di un dualismo tematico, ma affronta una più complessa ricerca timbrico-sonora in linea con le esigenze di sperimentazione delle nuove tendenze musicali.
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SANTARCANGELO SARA (Istituto Comprensivo “R. Pezzani” di Milano)

SPUNTI PER UN’ANALISI DELL’ASCOLTO SU
LUX AETERNA DI GYÖRGY LIGETI.
Oggetto di questa analisi è Lux Aeterna di György Ligeti. In questa sede si
è cercato di mettere in luce i caratteri del brano più percepibili all’ascolto
attraverso l'analisi parametrica di Jan LaRue. Di seguito parametri che saranno analizzati:
- densità di attacchi delle singole parti, inteso come densità di eventi
per battuta;
- densità verticale, inteso come numero di voci in rapporto alla distanza reale in semitoni tra la nota più grave e quella più acuta;
- ampiezza del registro;
- numero suoni per battuta;
- altezza media;
- alternanza e/o sovrapposizione di omoritmie con ritmi contrappuntati.
Il grafico dei parametri è stato realizzato unendo i risultati ottenuti: essi –
a volte – contribuiscono a disegnare quello che è l'aspetto formale
riconoscibile all’ascolto più che in partitura. Si può osservare una loro
sincronizzazione in rapporto alla costruzione della forma del brano e alla
suddivisione in quattro episodi differenti tra loro. Ciò è confermato
dall’inviluppo della forma d'onda che rispecchia quella che è la percezione
uditiva e dal testo che viene diviso in quattro parti. Dal grafico dei
parametri si può osservare che per buona parte del primo episodio, la
tessitura è molto ristretta (bb. 1-23); si percepisce l'introduzione graduale
dei suoni che parte dall'unisono e, man mano, si amplia: nelle prime
misure il numero dei suoni per battuta resta inversamente proporzionale
alla densità degli attacchi e alla densità verticale mentre, a metà della
prima parte, si sincronizzano. La fine del primo episodio è sottolineata
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dall'acuto (la4) che diventa sempre più presente e dal calo della densità
verticale. Il secondo episodio è diverso dal primo: protagoniste diventano
le voci maschili perciò il registro diventa più grave. Il grafico ottenuto
sostiene questa tesi da cui è rilevabile il calo del parametro. Con
un'ampiezza di registro inferiore e una densità verticale superiore a quella
dell’episodio precedente, si ha la percezione di flusso musicale regolare
che viene scandito dalle entrate delle voci in omoritmia. L’inizio del terzo
episodio del Lux Aeterna è caratterizzato da un gesto omoritmico con
coro al completo: qui si rileva un picco di densità di attacchi e una
diminuzione della densità verticale. Da b.70 si percepisce una sensazione
di rallentamento del tempo che diventa sempre più evidente dovuta alla
lenta e graduale rarefazione della massa sonora, alle lunghe note legate
nelle voci e alle entrate sfalsate (b. 80 sgg.). L’ultimo episodio differisce
dai precedenti per l’uso dei registri: ai contralti viene affidato un passo
contrappuntistico in registro grave e, nonostante il numero elevato di
densità di attacchi per battuta nella loro parte, l'introduzione del registro
acuto di soprani e tenori fa sì che il passo contrappuntistico contraltile
diventi poco percepibile all’ascolto nonostante in partitura l’autore abbia
inserito un crescendo e un fortissimo (b. 94 sgg.). Con l'avvicinarsi delle
battute conclusive, si assiste all'ultima rarefazione riscontrabile nella
dinamica e nell'uso da parte delle voci del registro grave.
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SARGENTI SIMONETTA (Conservatorio di Novara)

ASCOLTARE E ANALIZZARE LA MUSICA ELETTROACUSTICA:
RICONOSCERE OGGETTI SONORI, GESTI ED EMOZIONI.
La musica elettronica non può più essere considerata un evento sperimentale ormai da molti decenni, tuttavia il repertorio colto di questa musica non è ancora entrato a far parte della conoscenza abituale anche di
musicisti a livello professionale. Spesso, escludendo chi si dedica in modo
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specifico a questo repertorio, anche studenti dei corsi avanzati e musicisti
professionisti non hanno familiarità con brani pur assai noti e pietre miliari della storia della musica elettronica. Per questo a un secolo di distanza dalla definizione di Edgard Varèse, di “suono organizzato”, analizzare
e conoscere la musica elettroacustica può rappresentare ancora in alcuni
casi un evento sperimentale.
La presente relazione vuole descrivere i risultati di un’esperienza didattica
di ascolto, analisi e rappresentazione della musica elettronica compiuta
con studenti di Conservatorio dei corsi intermedi e avanzati e con altri
gruppi di ascoltatori musicisti professionisti e non musicisti. L’esperienza
prevede l’ascolto di composizioni scelte all’interno di periodi diversi della
storia della musica elettronica, dall’epoca della sperimentazione alla fase di
affermazione delle tecnologie digitali, e si basa su opere piuttosto note
con un’ampia bibliografia di riferimento per consentire un confronto significativo. L’obiettivo iniziale è di riuscire a individuare il più alto numero possibile di elementi strutturali solo attraverso l’ascolto, non essendo i
brani prescelti corredati da partiture. Un secondo livello prevede di segmentare i brani e descrivere gli eventi sonori. Infine eventualmente di saper riconoscere tutte o alcune tecniche di composizione e mettere in relazione gli eventi sonori riconosciuti con immagini suscitate dall’ascolto.
I passaggi seguiti sono dunque:
1- uno o più ascolti
2- riconoscimento degli eventi sonori
3- segmentazione e successiva descrizione degli elementi sonori salienti
contenuti nelle sezioni dei brani ottenute dalla segmentazione
4- eventuale comprensione delle tecniche compositive (del tutto o in parte)
5- associazione a immagini extramusicali
Al termine di tutti i passaggi elencati vengono presentati i risultati rappresentati dalle risposte ai vari punti decritti, riconducibili ai due quesiti fondamentali:
1- quali elementi strutturali, tipologie sonore e tecniche compositive si
riescono a identificare attraverso l’ascolto e come è possibile descriverli e rappresentarli.
2- quali sono i contenuti emotivi o le possibili associazioni con immagini
extramusicali suscitate da questa musica.
I risultati ottenuti vanno a sottolineare l’importanza dell’analisi per la conoscenza di questo repertorio e in generale per l’approfondimento delle
discipline musicali studiate nei Conservatori.
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SAVAGE-HANFORD JAMES (University of London)

DREAM CONSCIOUSNESS AND THE MUSIC OF GEORGE ENESCU
Through its fluid processes and highly sensual content, and marked by an
elusive and seemingly unpredictable logic, much of George Enescu’s
(1881-1955) later chamber music can readily be described as “dreamlike”.
These late works, moreover, seem to respond best to the composer’s own
frequent descriptions of music, and life in general, as a kind of “active
dream”, or “lucid reverie”. To dream [rêver] usefully, to follow an active,
guiding dream [songe]’: this, Enescu claimed (as late as 1952), is “the artist’s aim” [Gavoty 2016]. Enescu’s conflation of the kind of rational lucidity associated with waking life and the unconscious world of sleep resonates strongly with the ever more important and dynamic role accorded
to the unconscious mind in early twentieth-century thought (a trend precipitated by the publication of Sigmund Freud’s The Interpretation of
Dreams in 1899). Consequently, while music had long been equated with
a poetic notion of dreaming, for Enescu and his contemporaries, the perceptual reality (as well as the symbolic content) of the experience of
dreaming became foregrounded. Claude Debussy set the tone for this
more immanent conception of the dream experience, when he wrote in
1893 that music is a dream from which the veils have been drawn! It’s
not even the expression of a feeling – it is the feeling itself’ [Lockspeiser
1978]. Drawing on musical examples from two of his late chamber works,
namely the Second Piano Quartet, Op. 30, and the Impressions d’enfance
Suite for Violin and Piano, Op. 28, I intend to explore the technical
means by which Enescu constructs his highly evocative and perceptually
vivid dreamscapes, focusing on temporality, the material quality of various timbres and sound effects, and issues surrounding harmonic motion.
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Thematic recall is a particularly important analytical category in this context, and my examination of the role that memory plays in Enescu’s oneiric landscapes draws on both Freud’s and the French philosopher Henri
Bergson’s own theorisations concerning the link between memory,
dream, and perception. My predominant focus, however, is investigating
the phenomenological aspect of dreaming, and in analysing how this elusive yet by turns remarkably intense experiential mode is evoked through
musical behaviour. In this context, I draw primarily on Maurice MerleauPonty’s insistence on the interrelatedness of waking and dreaming, and
his elevation of the imaginary more generally.
I conclude with a brief conceptual comparison (spurred by Enescu’s
own interchanging of the terms “rêve” and “songe”, as quoted at the outset) between the composer’s “active dream” and the philosopher Gaston
Bachelard’s poetic notion of reverie, which, through its reliance on the
dual function of memory and imagination, offers an intriguing alternative
model for thinking about Enescu’s musical dreamscapes.
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SELLARI GIUSEPPE (Università di Roma “Tor Vergata”; Conservatorio di Bari)

COMPOSIZIONE E DIDATTICA DEL CANTO CORALE
NELLA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

Nelle attività di canto corale in età prescolare e scolare è di fondamentale
importanza attenersi a una serie di regole di igiene vocale per garantire la
“genuinità” del “prodotto musicale” da presentare ai bambini [Sellari
2017]. Di rado purtroppo le canzoni e le filastrocche cantate composte
per questa fascia d’età rispettano le capacità emissive e di intonazione
proprie dei piccoli, il che alla lunga può essere dannoso per il loro benessere psico-fisico. Alcuni compositori di musica per l’infanzia infatti trascurano questi aspetti che, insieme ai temi trattati dai testi delle canzoni,
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possono risultare poco idonei alle reali competenze dei bambini e del tutto inefficaci, se non addirittura dannosi, alle loro particolari esigenze educative e di crescita. Un esempio per tutti sono le canzoni commerciali, anche per adulti, eseguite al karaoke che costringono il “piccolo cantore” a
esibirsi mettendo a dura prova la resistenza delle sue corde vocali, ancora
troppo delicate e poco educate per registri vocali estesi e per una pressione respiratoria eccessiva [Visioli, Sellari, Bellia 2011]. Solitamente è proprio l’adulto a rendersi complice di queste cattive abitudini perché si
compiace del fatto che il bambino possa cantare le canzoni a lui tanto care senza considerare che questo particolare repertorio è spesso interpretato da veri e propri “atleti della voce”. Ciò evidenzia quanto sia importante
conoscere le differenti potenzialità vocali dei bambini a cui non solo gli
educatori musicali, ma soprattutto i compositori di musica corale non
possono prescindere per meglio adattare le tessiture dei canti alle singole
necessità. Il rischio che ne conseguirebbe non è legato solo alla perdita
progressiva del piacere di fare musica e di cantare, ma soprattutto alla seria possibilità di favorire patologie in grado di ripercuotersi in maniera
negativa anche sulla voce parlata, oltre che sulla sfera psicologica dal
momento che la voce è espressione dei nostri stati d’animo e delle nostre
più profonde emozioni. Sarebbe auspicabile quindi che, nel rispetto
dell’estensione delle voci di bambini ad esempio di 7-8 anni, le tessiture
non discendano al di sotto del do3, né ascendano al di sopra del do4. Nel
caso in cui dovessero estendersi eccezionalmente verso il si2 o il re4/mi4
è bene che tali note non siano ripetute in modo frequente e che vengano
raggiunte per grado congiunto e non per salti. In età prescolare (3/5 anni)
tale limite dovrà ridursi ulteriormente a un intervallo di quinta o sesta
(do3/sol4-la4). Alla luce di quanto affermato e sulla base di esperienze di
ricerca condotte personalmente negli ultimi dieci anni sulla riabilitazione e
prevenzione dei disturbi vocali e sull’alfabetizzazione alle emozioni in età
evolutiva [Cappa, Sellari 2018; Chiappetta Cajola, Rizzo 2016; Juslin, Evans, McPherson 2007], nel presente lavoro verranno presentati alcuni
risultati scientifici emersi per intraprendere una riflessione sulla didattica
della composizione vocale e corale per bambini.
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SGALAMBRO ALFIO (Scuola Media “Salvo Basso” di Scordia, Catania)

STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI IN CLAIRE DE LUNE,
OP. 49 N. 2 DI GABRIEL FAURÉ:
ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE DI ANALISI

Claire de lune è una poesia simbolista scritta da Paul Verlaine (1844-1896) e
fa parte della raccolta Fêtes galantes, pubblicata nella rivista La Gazette del
20 febbraio 1867; Gabriel Fauré (1845–1924) la mise in musica nel 1887
in una versione per canto e pianoforte ed in questa veste, è stata definita
dal pianista Graham Johnson come la quintessenza delle melodie francesi.
L’articolo inizia con l’osservazione del testo poetico, focalizzando
l’attenzione sulle principali caratteristiche strutturali e su quelle di significato: viene posto l’accento sulla particolare dispositio che informa il testo, il
tipo di strofa e rima utilizzate. La ricerca di una eventuale stroficità
dell’opera, ha inoltre messo in evidenza un’interessante correlazione tra il
testo poetico e quello musicale, pur trattandosi infatti di un durchkomponiert, si riscontra in tutto il brano musicale, la presenza di elementi ricorrenti i quali comunicano all’ascoltatore un senso di unità nella diversità. Lo
studio degli elementi di significato mette in evidenza i diversi “personaggi” presenti in questo componimento, che come in un lavoro teatrale,
fanno la loro apparizione in scena man mano che la storia raccontata da
una voce narrante, si dipana: sono i simboli, che dànno corpo al componimento e di cui Verlaine ne penetra l’intima essenza. La fase successiva
va per così dire alla scoperta degli accorgimenti compositivi utilizzati da
Fauré per realizzare i diversi significati del testo, viene studiato il modo
in cui questo “lavoro teatrale” è messo in musica. Alla fine di questo percorso di studio si evince che Claire de lune presenta una strutturazione dove più livelli coesistono e interagiscono tra di loro, costituiscono cioè un
organismo unitario: il testo poetico, la sua proiezione in chiave “teatrale”
e il testo musicale (aspetto verticale), dànno così corpo all’intera opera
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poetico-musicale; ciascun livello inoltre, gode di una propria vita autonoma (aspetto orizzontale) e può a sua volta svilupparsi in verticale.
Credo che una opportuna chiave di lettura di Claire de Lune, non possa
prescindere dal considerare l’opera secondo questi due aspetti (verticale e
orizzontale), indipendenti e allo stesso tempo complementari; si è quindi
adottato un metodo di indagine che privilegi l’approccio interrelazionale,
cercando nel contempo di interpretare i procedimenti compositivi adottati, secondo un’ottica storica.
La relazione è completata da un’indagine a titolo puramente sperimentale il cui scopo è cercare di “misurare” le valenze emotive avvertite,
all’ascolto del brano in questione. A tal fine è stato utilizzato il modello a
due dimensioni, secondo l’approccio dimensionale di classificazione delle
emozioni studiato da John Sloboda e Patrick Juslin.
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SHAPOVALOVA LYUDMILA (Kharkiv National University of Arts)

ANALYSIS AS THE INTEGRATIVE SCIENCE:
EXPERIENCE OF INTERPRETOLOGY
The tone (sound) is a mystery, above which there is only the mystery
of a human. The theory of music, traditionally associated with the scientific picture of the world, is seen as the integrative science, in relation to the new sciences of music as well. Among them there is the
interpretology (the theory of performing arts) – see the research N.
Korykhalova [Korykhalova 1979], V. Moskalenko [Moskalenko, 2012].
In Kharkov National University of Arts named after Ivan
Kotlyarevsky, since 2004, the Department of Interpretology and Anal65

ysis of Music has been functioning, where the collections of scientific
articles «cognitive musicology».
The purpose of the document is to present the experience of
interpretology development as a theoretical science of synergistic connections between homo ludens and homo cantor with the world.
The Tone-Image (intonated Logos) was and remains the subject of
analysis (from the Greek root “to ascend to the Truth”). The subject
matter of the interpretology includes: the phenomenology of the individual, the semantics and poetics of the performing process (the theory of articulation, agogics, performing dramaturgy), the theory of
communication.
The subject-object relations in the culture-post (the border of the second and third millennia) are characterized by a shift in emphasis from
the Author to the Performer. Who is the subject and what is the object in interpreting the results of musical creativity? The selfconsciousness of science is characterized by the “anthropological
turn”: from the semiotics of the text to the being of the meaning,
which exists itself, “torn off” from the author, and belongs to the selfconsciousness of the culture. To decipher all the new meanings of the
composition the performers of new generations and national schools
need some universal “key” – the theory of music; its methods and sections (harmony, polyphony, analysis of a musical composition) perform a binding, “collective” function. On their basis, cognitive models
are formed: semantic, genre, style, communicative, textural and timbre,
and others.
The theoretical analysis of the composer's text serves as the initial
stage for the performer, who goes through the spiritual comprehension of the meaning of the music being interpreted by him. In the
structure of the performing consciousness there are two plans: the objective one, that is an ontologically fixed text and the mental one, and that
is a reflection – personal experience of the psychological, artistic and
spiritual Self.
The training of Masters of performing specialties who defend their
scientific works is based on modeling the conceptual experience of
theoretical musicology. The training program introduced courses
“Musical Interpretation”, “Fundamentals of Scientific Research”.
The value settings of the performing repertoire. In the first place there
is the European music of the New and Newest time, the propaganda
of the best samples of the national composing school. Based on the
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analysis of the works of outstanding representatives of the culture of
Ukraine of the 20th century, Valentin Bibik (1940-2006) and Ivan
Karabits (1945-2000) one can identify parallels and differences in their
methods of thinking.
The common “root system”, the belonging to one meta-language
of the epoch and to the musical symbolism, evident for the European
ear, have been revealed. For comparison, “Toccata” for the piano by
G. Petrassi (a sample of neo-baroque) and “Toccata” by I. Karabits,
whose concepts are consonant, have been analyzed. The technique is
not the end target in itself: the discovery of “new simplicity” in the
display of homo musicus of the 20th century raises the personal experience of sound production to the level of the modern onto-sonological
epos. We define this quality of the present historical process as “epochal meta-style”. (For example, in Italy G. Petrassi’s choral compositions, in
Russian culture – Shostakovich’s symphonies, oratorios and poems by
Sviridov).
Thus, the interpretology actualizes the creative works of the leading
Ukrainian composers as the “living document of the era”. A textual
analysis of the compositions by Valentin Silvestrov, Yevgeny
Stankovich, Vladimir Runchak, Sergei Turneyev revealed the “refinement” of the style of writing, close to the European system, and at the
same time the mental spirit of national traditions (“cultural genecode”).
The role of the performer as a mediator in the international cultural
exchange is significant. The “Eastern segment” is actively developing;
it is connected with the training of Chinese musicians in Ukraine.
There is Europeanization of the training system in the countries of the
East, thanks to which the theory of music is even more in demand
(for studying melos, fret, rhythm, other parameters of the musical language).
The result of the science of performing is the study of the synthesis of
the past and the present culture in the “living” and interactive media
space of different countries of the West and the East.
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STASSI MARCO (Conservatorio di Trapani)

TRASFORMAZIONI E MULTIFORMITÀ NEL LIVELLO PROFONDO
NEL PRELUDIO OP. 28 N. 6 DI FRYDERYK CHOPIN
Il preludio in questione, in Si minore, sesto brano della raccolta dei 24
Preludi op. 28 (ca. 1837-1839) di Fryderyk Chopin, si contiene in due
segmenti musicali di tipo A-A1 che articolano una sorta di periodo composto seguito da una sezione conclusiva. L’individuazione di questa traccia formale consegue al raffronto delle due cadenze a bb. 8 e 22. La presente lettura, tuttavia, accoglierà la possibilità di riconsiderare il primo
momento cadenzale in maniera da supporre, piuttosto, la sostanziale ripetizione di due frasi sentenziali.
L’analisi che conseguirà a questa scelta sarà mirata a valorizzare sia le
apparizioni dell’armonia della sopradominante, sia del sorprendente slittamento al Do maggiore entro le bb. 11-14 così da attribuir loro un ruolo
fondante, che consenta la possibilità di formulare il livello profondo secondo due fisionomie sovrapponibili.
La doppia ipotesi circa il livello profondo suggerirà quindi una multiformità strutturale, che s’intenderà riferita alla sintassi tonale tradizionale
in maniera da stabilirne non già un potenziale sfaldamento, ma la fondamentale permanenza.
L’analisi, oltre a proporre la segmentazione fraseologica secondo i
modelli delle funzioni formali fissate da William Caplin, si servirà di un
concorso tra la metodologia schenkeriana e le piattaforme trasformazionali descritte dalla teoria neo-riemanniana.
L’obiettivo sarà quello di illustrare il brano evidenziando una modalità
compositiva che, pur avvalendosi fortemente dei procedimenti propri alla
seconda pratica del tonalismo, s’innesta comunque nel solco di una chiara
continuità con la tradizione classica.
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TERZAROLI ANNA (Roma)

MUSIC INFORMATION RETRIEVAL E ANALISI MUSICALE
Il Music Information Retrieval (MIR) è il settore di ricerca che si occupa
del recupero dell’informazione dalla musica.
Il MIR, proponendo nuove modalità di catalogazione dei suoni e della
musica, può contribuire notevolmente all'analisi musicale.
Nel MIR sono ricompresi, tra gli altri, concetti teorici e applicativi quali: audio fingerprinting, query by humming, query by tapping, music recommendation.
L’“impronta audio digitale” prevede l’uso dell'elaboratore elettronico
per l’analisi di brevi registrazioni audio e per l’attribuzione del corretto titolo alla musica analizzata. Gli algoritmi di audio fingerprinting, infatti, permettono di giungere all’identificazione di un contenuto musicale grazie
alla consultazione di un database di riferimento e alla possibilità di corrispondenza tra le caratteristiche del contenuto musicale in esame e quelle
di un contenuto musicale presente nel database.
La “richiesta effettuata canticchiando la melodia” e la “richiesta effettuata battendo il ritmo” si avvalgono, anche queste, di un database di riferimento dal quale selezionare il contenuto musicale che sia dotato della
melodia e/o del ritmo proposti da chi esprime la richiesta.
Grazie alla “raccomandazione musicale” l’utente ha la possibilità di ottenere un elenco di brani che rispettino le preferenze musicali previamente espresse dall'utente stesso.
Il metodo maggiormente utilizzato per permettere l’applicazione dei
concetti brevemente descritti è l’implementazione della Trasformata Veloce di Fourier (Fast Fourier Transform, FFT). Questa fondamentale operazione consente l’estrazione delle audio features e delle music features, ovvero delle caratteristiche audio e delle caratteristiche musicali. Alcuni esempi di caratteristiche audio sono: durata del suono, energia sonora, rilevamento dell’attacco del suono; alcuni esempi di caratteristiche musicali
sono: rilevamento dell'inizio e del termine delle frasi, dei periodi e delle
sezioni di un brano. Dunque è grazie a queste features e alle loro combinazioni che sono possibili i processi di impronta digitale, richieste, raccomandazione (e altri), dei quali si è già trattato brevemente.
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Le nuove modalità di catalogazione dei suoni e della musica sono quelle attualmente in uso nella maggior parte dei sistemi per la musica via
internet, ovvero nelle piattaforme SoundHound, Pandora, Last.fm, Shazam,
Spotify, Google Play Music. Si può supporre che la sempre maggiore disponibilità di musica digitale necessiterà di una corrispondente sempre maggiore creazione di nuovi strumenti per l’accesso, la selezione e la classificazione musicali realizzati sulla base (anche e forse soprattutto) delle
nuove modalità di analisi musicale inscrivibili nell’ambito del Music Information Retrieval.
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TODISCO ALFONSO (Conservatorio di Salerno)

L’EVOLUZIONE DELLA FORMA SONATA:
DALLA FAMIGLIA BACH A W. A. MOZART
La forma-sonata, da A. B. Marx in poi, è stata prevalentemente collocata
al vertice delle configurazioni formali come una delle forme più complesse ed evolute. Il mio contributo intende proporre un approfondimento
sulle origini di questa forma, consolidatasi nel periodo classico e poi sviluppatasi nel corso del Romanticismo soprattutto di area tedesca.
Partendo dalla supposizione, spesso confermata in sede storicomusicologica, che le prime mature manifestazioni di questa forma siano
rintracciabili nell’opera di C. Ph. E Bach, io esamino in primis alcuni suoi
primi lavori, per poi soffermarmi a ritroso sulla figura di suo padre e Maestro Johann Sebastian, cercando di evidenziare nella sua produzione i
semi di quegli elementi formali su cui probabilmente i compositori della
generazione successiva hanno elaborato le loro organizzazioni sonatistiche, i figli su tutti. Questo aspetto, già accennato da D. F. Tovey ed E.
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Prout, trovò la sua più compiuta espressione in un articolo di F. Iliffe del
1897, il quale evidenziò l’esplicita presenza di elementi costruttivi orientati verso la futura configurazione sonatistica classica in alcuni preludi del
Clavicembalo ben Temperato volume II. Ripercorrendo questa stessa traiettoria cercherò di tessere un filo conduttore che colleghi le costruzioni
formali di Bach padre, che presento come “profeta della forma sonata”
citando un’espressione di Prout, a quelle di Mozart, passando per C. Ph.
E. Bach, J. Haydn e J. C. Bach, evidenziando sia gli eventi che hanno
consentito l’influenza stilistica e formale tra questi compositori, con uno
sguardo particolare verso gli studi giovanili, sia gli elementi compositivi
che lo dimostrano, infatti proporrò l’analisi di alcuni esemplari tratti dalle
prime opere che testimoniano questo principio di connessione.
Il mio percorso analitico si estende lungo l’arco di 25 anni di musica,
dalle Sonate Prussiane e il II libro Clavicembalo ben temperato (1740-1744)
sino alle prime Sinfonie di Mozart (1763-1766). In questi anni si denota
un chiaro cambiamento sia nell'approccio formale sia nella concezione
prettamente compositiva, poiché la scrittura procede verso una dimensione sempre più “orizzontale”, altra tematica su cui punterò la mia attenzione. Gli spunti analitici che proporrò si basano in larga parte sulla recente Sonata Theory di W. Darcy e J. Hepokoski, e sono incentrate maggiormente sui primi tempi di sonata, in particolare sull’evoluzione delle
zone formali dell’esposizione.
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VENEGAS-CARRO GABRIEL I. (Universidad de Costa Rica)

ANALYZING BRUCKNER THROUGH MANUSCRIPT SOURCES:
FORM IN THE SECOND SYMPHONY’S ADAGIO, 1872-1873
To be sure, the scores of the Neue Bruckner-Gesamtausgabe (NGA) represent a significant step forward in both foregrounding Bruckner’s pen71

chant for compositional revision and making different conceptual states
of his works widely accessible. Yet, analyzing Bruckner’s music from these edited scores and their text-critical import has produced a lacuna in
coming to a fair understanding of Bruckner’s characteristic handling of
slow-movement form. Due to the constrains inherent to publishing, the
picture drawn by the NGA’s scores stops short in conveying what, as
witnessed by authorial sources, seems to have been the composer’s conception of the work’s formal plan as a dynamic process. Moreover, the
mediation of an editor’s agency in the publishing process inevitably pushes the textual sources through a grid that shapes the work’s edited score
as to conform to the editor’s text-critical subjectivity, thus minimizing the
score’s potential as witness and conveyor of the first author’s compositional endeavors.
In the proposed presentation I will survey the compositional development of the Adagio of Bruckner’s Second Symphony from 1872 to
1873 through its extant textual sources, emphasizing the gradual emergence of both Bruckner’s conceiving of this movement´s formal plan and
its pivotal role in linking the composer´s early and mature handlings of
slow-movement form. The manuscript-based approach to formal analysis
displayed in the proposed talk aims at highlighting and circumventing the
dangers of advancing analytical claims from edited scores. Using autographs and other archival documents to support every claim and building
on the formal approaches of James Hepokoski and Warren Darcy (dialogic form and Sonata Theory) and William Caplin (formal functions), the
presentation will (1) provide a critique of the two most recent editions of
Bruckner’s Second Symphony and a revised compositional chronology of
this work, (2) clarify misconceptions about the large-scale form of this
and other Bruckner´s symphonic adagios, (3) challenge common views of
Bruckner as a schematic composer, and (4) substantiate a more appropriately fluid perspective of Bruckner’s symphonies as de facto works in
progress.
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WU YI-CHENG DANIEL (Soochow University School of Music)

EXTENSION OF THE MINIMALLY DIVERGENT CONTOUR NEWORK:
CONSIDERING THE NONCONSECUTIVE
REPEATED CONTOUR PITCHES
This presentation modifies Daniel Wu’s 2013 contour similarity measurement – the minimally divergent contour network – by considering the nonconsecutive repeated contour pitches (cps). Wu categorises all possible
contours into fifteen types. Each one outlines the most reduced contour
narrated by the boundary cps: Initial, Final, Highest, and Lowest. Two
symbols “>, <” are used to clarify the relationship between [I, F]. He distributes these fifteen types in a network. Inside this network, the distance
between any two contour types also reflects their degree of similarity. The
closer the distance, the more similar are the types. This presents the
strength of Wu’s measurement, for we can efficiently examine the similarity relations among different types by simply comparing their geographical locations within the network.
Despite its efficiency, one issue undermines Wu’s methodology—the
exclusion of the nonconsecutive repeated boundary cps. Ex. 2 demonstrates this issue. There are two alternate cps Hs and Ls. However, Wu’s
network cannot accommodate such an elaborated contour, for it cannot
be categorised into any of the fifteen types. This presentation, thus, takes
Ex. 2 as a point of departure, modifying Wu’s methodology by considering this issue.
My modification adopts and justifies Robert Morris’s 1993 contour reduction algorithm, proposing a procedure that systematically prunes the additional nonconsecutive repeated cps (Ex. 3). Ex. 4 shows the application
of this pruning process. It stratifies all boundary cps into two strings. The
top chains the cps located at the peaks called maxima, and the bottom
chains those located at the valleys called minima. Cps I and F are by definition maxima and minima. Within each string, we eliminate the equal
and adjacent recurrent cps, leaving only the first maximum and minimum
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for their geographical preponderance. They are situated at the prominently exposed locations as the first points vertically stretching the musical
space to the border of the peak and valley in the contour. Their recurrent
associates, in comparison, become less marked because the purpose of
their existences is to restate the vertical border. Hence, a clear hierarchical
relationship is established between the initial and recurrent maxima and
minima. The resultant figure represents the most concise form of the
contour, which can be categorised into Wu’s type 12.
My presentation is closed with a more detailed analysis of Kurtág’s
Wind Quintet, op. 2, Mvt. I. This movement contains three parts sharply
divided by breath marks and long rhythms. To glue these parts and produce a more fluid progression, the formal continuity is achieved by a
loose sense of a C-major cadential gesture alternating between the dominant and tonic chords in the lower three instruments [Beckles Wilson
2007, 107]. Beside harmonies, I find Kurtág also utilises contours in these
three instruments to enhance the flow of the music. On the surface, several contours are elaborated by recurrent boundary cps. After pruning
them and restoring the background types of these contours, I reveal another elegant continuity achieved in the systematic melodic development
of these related contour events.
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XAVIER ALERN FRANCESC (Universitat Autònoma de Barcelona)

MUSICA FICTA AND VARIETAS
IN THE HISPANIC POLYPHONY OF THE RENAISSANCE
The search for varietas is one of the fundamental theoretical and aesthetic
principles of Renaissance art and music. The rhetoric and musical theory
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treaties contained whole chapters regarding the function and description
of this principle.
In turn, following these treaties, the composers and performers of the
Sixteenth Century pursued the sound variety through rhythms, intervals,
textures or writing styles. One of the ways to achieve this sound variety
was through the varied use of accidentals. In this sense, the Spanish theorist Ramos de Pareja wrote a very illustrative passage: «tota ars contrapuncti
concludi per variationem exemplorum per diversa loca; per fictam per rectamque musicam eadem variata sicque per idem exemplum in diversis tropis parva facta mutatione
nimietas varia crescit» [Ramus de Pareia 1482, II, 1.1]. Also Gioseffo Zarlino
claimed that «the variety of the species was achieved through the semitone» [Zarlino 1558, IV, 16].
Although vocal music, written in white notation, did not reflect the
aesthetic use of accidentals, the instrumental music written in tablature
did so. Instrumental intabulators, especially those of plucked instruments
such as the viola da mano and the lute, leave no room for doubt about the
notes that should be interpreted, becoming a very important source for
the analysis of the music of that period. This is especially relevant if we
take into account the fact that the arrangements of vocal music were a
very important part of the repertoire of the Iberian tañedores. In spite of all
this, there are few musicologists who have drawn attention to the importance of music written in tablature for the knowledge of important aspects related to the attachment of accidentals, such as the study of the
varietas in music.
In this paper we will deal with the use of accidentals by the principle
of the varietas through the analysis of fifty-four compositions of vocal
music adapted for vihuela and lute. The chosen repertoire, Hispanic music
of the Sixteenth Century, belongs to the authors Cristóbal de Morales and
Juan Vásquez. We will see motets and villancicos adapted for instrumentalists Miguel de Fuenllana, Enríquez de Valderrábano, Alberto da Ripa and
Jean Matelart. The analytical lines of our study follow the rules set forth
in the music treaties of the period, paying special attention to the use of
musica ficta by Causa pulchritudinis in the melodic line and in counterpoint
relationships.
The results of this communication are part of my doctoral research,
focusing on the use of the musica ficta in the instrumental arrangements of
Hispanic polyphonic music. Next year, a monograph will be published in
Spanish with all the scientific results obtained.
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TEO YVONNE (Durham University)

THEORETICAL HYBRIDISATION:
ENHANCING THE DIALOGUE/RELATIONSHIP
BETWEEN ANALYSIS AND PERFORMANCE
In response to the ongoing debate and the widening gap between performance and analysis [Cook 1997; Berry 1989], this presentation explores the potential implications of a hybridized theoretical model, a synthesis of three distinct theories – Schenker, neo-Riemannian and pitchclass set theories – into performance practice through an examination
and performance of the first movement from Paul Hindemith’s Second
Piano Sonata. Although the hybrid model is initially designed to address
the theoretical issues in neoclassical practices – music that adopts eighteenth-century forms while utilising expanded and post-tonal harmonic
means – further inspection reveals that when these results are correlated
with an analysis of performance recordings, this will shed informative insights that would be of great use for a performer [Barolsky, Klorman
2016; Sutcliffe 2003; Yih 2013]. Two professional recordings will be used
– Glenn Gould and Sviatoslav Richter – to uncover similarities and differences between an initial interpretation and an informed reading of the
work.
The results from the three different analytical charts (produced from
this hybrid model) reveal the correlation between middleground layers
and phrase design, and between rhythmic features and other musical parameters. In all, the detailed examination of different musical parameters
simultaneously reveal that this hybridised model enables produces a comprehensive structural narrative for each piece. This thus fills in existing
theories’ lacunae by revealing a more detailed explanation of the harmonic content, an enriched middleground chart, and its articulation in other
musical parameters. As a result, this has the potential to inform analytical
approaches to performance practice as well as musical perception – in
shaping a performer’s interpretation and how one would approach specific melodic figures (e.g. phrasing, emphasis) and the significance of the
large increases and decreases in the harmonic movement from the line
graphs.
This presentation will therefore aim to demonstrate how a thorough
examination from these “competing” perspectives can assist in revealing
useful insights both for the analyst and performer, an attempt to strike a
balance between a subjective and objective understanding of the music.
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ZENKIN KONSTANTIN (Moscow Conservatory)

ON A CERTAIN KIND OF SEMIOTIC ANALYSIS
Along with specific kinds of musical technique analysis which gives an
idea of how the work was created, the main question which still remains
is “What does the work tell us about”? However, the possibilities of semiotic approach (particularly of the musical semantics analysis) are fairly
limited due to a certain specifics of musical signs which mostly denote
themselves. At the same time, in Yuri Lotman’s works a concept of selfexpanding information was formed which may open up new horizons in
understanding, most likely, its values, not only its meaning.
Having applied this concept to canonical art Lotman noted that it is most
directly related to music. These ideas of the scholar can lead to a conclusion that self-expanding information is present in any art, not only canonical. Lotman also distinguished information with regard to its impact vector (by channels): “I-HE” or “I-I”. It is easy to arrive at a conclusion that
transmission of information via the “I-I” channel makes sense only if the
information is able to increment, to “self-expand” restructuring the personality, which actually is the aim of art.
The main research method is the analysis and comparison of scientific
concepts in different areas of knowledge (disciplines – semiotics, aesthetics, theory of music) to work out new mechanisms of semiotic analysis.
According to A.V.Mikhailov, musicality is directed inwards, onto itself.
Putting it differently, “musicality” does not convey outright information
about what lies beyond its domain, but as the result of self-expansion of
information present in “musicality” makes is possible to express a great
lot about the essence of things while not naming these things.
77

For the purpose of defining “musicality”, it would be most reasonable to
turn to philosophical works by A.F.Losev, who believed that music is,
first and foremost, a permanent genesis and chaos generating structural
formations which do not convey, however, any information apart from
genesis and chaos, that is, the structures the nature of which could be defined as digital (a digit in contrast to a word may exist in its pure form
acting as a sign exclusively for its own sake).
It would be logical to conclude that “musicality” per se (the very birth of
self-sufficient, self-identifiable structure that generates from chaos) is the
essence and the specific instance of art; and this very musicality (= artistry) in terms of semiotics gets the name of self-expanding information.
The presentation is to consider the mechanisms of information selfexpansion in musical texts, correlation and interrelation between information in terms of semiotics and in terms of mathematics which most often happen to have an inverse proportion. However, in music it is the degree of definiteness (certainty) as an opposite to entropy that becomes
the basis of meaning.
A separate issue of historical and stylistic versions of informational and
musical processes will be also dealt with in the presentation.
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WHY DO WE NEED MUSICAL ANALYSIS?
NEW THEORETICAL APPROACHES AND THEIR IMPLICATIONS
PRESENTED BY THE SOCIETY FOR MUSIC ANALYSIS
FORMAL THEORY STUDY GROUP

This panel offers three papers that collectively illustrate how graduate research attends to theoretical issues in understanding post-1800 music in
the shadow of musicological critique. The first deals with formal problems in Mendelssohn’s music; the second looks at harmonic and formal
issues in early Schoenberg; and the third tackles the realities and implications of theoretical hybridity in neo-classical music.
Although the repertoire and methodologies used in each paper differs,
they nevertheless share a common aim of addressing current gaps in music theory. They should not be dismissed as merely theoretical contributions detached from context, however, since they challenge current perceptions of the music under discussion—whether that is by re-addressing
Mendelssohn’s debt to classicism, reconsidering Wagner’s influence over
Schoenberg, or providing new insights on compositional technique used
in neo-classical works. The three papers thus jointly answer “why do we
need musical analysis?” by illustrating how “close readings” can substantially change our understanding of a composer or repertoire.
This panel is presented by founding members of the Society of Music
Analysis’s newly-formed Formal Theory Study Group (FTSG). It is thus
especially concerned with responding to “why do we need musical analysis?” in view of postmodern critiques of formalism [Small 1999; Abbate
2004; Smart 2008; Taruskin 2011; Cook 2013] by demonstrating how new
theoretical approaches make important contributions to wider discourse
on post-1800 music. Coming from the perspective of graduate students,
it also propounds the future direction that theory and analysis may proceed.
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HAZEL ROWLAND (Durham University)

REDEFINING CLASSICISM IN HISTORY AND IN THEORY:
WHY SHOULD WE ANALYSE MENDELSSOHN’S
CELLO SONATA IN B-FLAT, OP. 45
Scholars frequently observe Mendelssohn’s debt to classicism
[Krummacher 1978; Botstein 2001; Todd 2003]. Indeed, Thomas
Schmidt’s description of the composer’s Cello Sonata in D op. 45 (1839)
as returning to the «“old-fashioned” three-movement scheme» [2004] implies that it looks back to an outdated style. Historically speaking, these
conclusions are not unfounded: Schumann’s description of Mendelssohn
as the «Mozart of the nineteenth century» [1840] is one of numerous contemporary examples that identify classicism’s influence on the composer.
Such observations, however, do not situate Mendelssohn’s instrumental music within the new Formenlehre—theories developed for the analysis
of music from the high-classical era by William Caplin [1998], and James
Hepokoski and Warren Darcy [2006]. Indeed, Julian Horton and Paul
Wingfield [2012] demonstrate that Mendelssohn’s sonata-form practice
regularly strays from the classical “norms” as defined by Hepokoski and
Darcy. In fact, there are so many «deformations» [Hepokoski 2006] of
sonata procedures in Mendelssohn’s instrumental works that they hardly
can be regarded as “deformations” any more, but are instead common
features of his sonata practice.
This paper extends Horton and Wingfield’s work through its examination of Mendelssohn’s Cello Sonata in D. It reveals the presence of further “deformations” specific to op. 45 that are not accounted for in their
more general study of Mendelssohn’s instrumental works. This includes:
the finale’s inconclusive final IAC cadence followed by destabilising diminished harmonies; the syntactical fluidity and cadential elision during
the first movement’s main theme; and the exchanging of formal functions
between the first movement’s main and subordinate themes. Moreover,
this paper expands on Janet Schmalfeldt’s theory of «becoming» [2014],
which she uses for nineteenth-century instrumental forms, by applying it
to op. 45’s vocal topics.
Through its “close reading” of op. 45, this paper answers “why do we
need musical analysis?” in two ways. Firstly, it shows how analysis improves our historical understanding of a composer: although one cannot
dispute the significance of older styles to Mendelssohn, in observing op.
45’s “unclassical” characteristics, my analysis demonstrates that we can81

not assume that he unquestionably adopted all tenets of classicism. This
does not mean contemporary descriptions of the composer’s “classicism”
should be dismissed, but rather we should re-evaluate what “classicism”
meant to him and his contemporaries. Secondly, this paper shows how
“close readings” of musical texts are necessary in order to refine current
analytical theories. Along with Horton and Wingfield, Steven Vande
Moortele [2017] observes that there is no comprehensive “theory of romantic form”. New Formenlehre focuses predominantly on Viennese classicism, so their theories have limited applications to music from other
time periods and geographical locations. Yet my analysis of op. 45 does
not only contribute to the development of an abstract theory for romantic music, it has larger historical ramifications too: in creating a theory
stemming from music by a composer working in Berlin and Leipzig (two
major musical centres in the nineteenth century), this paper re-addresses
the imbalance towards Vienna both in current music theory and history.
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KELVIN LEE (Durham University)

SCHOENBERG THE WAGNERIAN:
SEQUENTIAL DISSONANCES AND SYNTACTIC
MEANING IN PELLEAS UND MELISANDE
The reception of Schoenberg’s early compositional practice has often
centred on the Brahmsian influence, especially that of developing variation [Frisch 1990; 1993]. Walter Frisch, for example, pointed out that
Schoenberg exhibits «the “symptoms” of Brahms» in his early period, of
which includes the principle of developing variation. Schoenberg, howev82

er, considered Wagner as an equal source of inspiration; he pinpointed
the significance of the Wagnerian «model and sequence» technique in his
early career as comparable to developing variation [1984 (1949)]. Schoenberg conceived sequence as inherent to the construction of Leitmotiv, contending that it aids the music’s cohesion and comprehensibility. He exemplified this notably with the opening of Wagner’s Tristan und Isolde and
the thematic construction of his own Verklärte Nacht. Such sequential usages span across Schoenberg’s early tonal works, and has yet been surprisingly neglected.
This paper addresses the deployment of sequences in Schoenberg’s
Pelleas und Melisande, of which he admittedly declared their «considerable
contribution» [1984 (1948)]. Referring specifically to the Leitmotiven of
“fate” and “love”, I argue that the sequence technique functions as an
important syntactic device in narrativising Pelleas und Melisande. Combined
with the inflected D-minor 6-3 chord and the Tristan chord, sequences
constitute what I call “sequential dissonances”, which express the fragility
of Pelleas and Melisande’s forbidden love. These dissonances are later resolved with the same F-minor dominant 7th chord, which relates the inflected D-minor 6-3 chord to the Tristan chord, indicating the fate of the
couple’s undesired love. The sequential dissonances thereby support what
Schoenberg described as the organisational task of the Leitmotiven [1984
(1947)], which in turn calls for a reorientation of Wagnerian influence in
his early outlook.
Such a renewed reading of Schoenberg’s notion of sequence also responds to the question “why do we need musical analysis?” by demonstrating how concepts from the history of music theory could be explicated through contemporary analytical treatment. Notwithstanding the frequent criticism of music theory and analysis being insensible to the context, this paper offers a case where the musical analysis and its “extramusical” implications are both strongly rooted in the historical context,
which is housed under the all-in-one historical-theoretical notion of “sequence”. Schoenberg hence invites us to consider his music not only on
its own terms, but also in light of his theoretical discourse, attesting to the
necessity of musical analysis in bridging the long-detached aspects of
composition, theory as well as pedagogy in Schoenberg’s musical thinking.
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TEO YVONNE (Durham University)

HYBRIDISATION OF THEORETICAL MODELS
What method would one use to approach works that are tonally centric
yet incorporate extended harmonies and non-traditional progressions?
And how would one examine the relationship of rhythm to these musical
parameters?
This paper explores the hybridisation of theoretical models, by combining three approaches – Schenkerian, neo-Riemannian, and beat-class
theories – drawing examples from my analysis of three case studies from
the tonally centric but harmonically post-tonal repertoire of the 1920s
and 30s: the Minuet movement of Ravel's Sonatine, the first movement of
Hindemith’s First Piano Sonata, and the first movement of Stravinsky’s
Concerto for Piano and Wind Instruments.
The hybridisation of theories can be problematic, but several authors
have demonstrated its utility in both the late-tonal and post-tonal repertoires [Baker 2003; Pieslak 2003; Plotkin 2010; Rifkin 2004; Rusch 2012;
Sayrs 1997]. Additional problems arise when we seek to integrate rhythmic theory into harmonic models. Various theorists formalise rhythm by
creating systems of rules [Berry 1985; Cone 1985; Hasty 1997; Morgan
1978; Yeston 1976]; others focus on creating a dialogue between meter
and rhythm [Cohn 1992; Cooper and Meyer 1960; Lerdahl, and
Jackendoff 1983; Rothstein 1989; Schachter 1987; Smyth 1992]. Pearsall
integrates the analysis of pitch and rhythm by incorporating beat-class
theory, arguing that a set-theoretical approach to rhythm provides a durational equivalent to the Schenkerian foreground level [Pearsall 1997;
Morgan 1978; Smyth 1992].

84

My analyses first perform the three approaches separately, before synthesising the results. To determine which pitch collections will be examined, the music is segmented into its core beat class (e.g. 4/4 into quarter
notes). Further segmentation facilitates closer examination of specific
passages. My voice-leading analysis overlays three systems (Urlinie, pitch
collection and Bassbrechung), combined with broadly neo-Riemannian data,
which describes the transformation from one pitch collection to the next.
Line graphs chart the voice-leading movement between pitch collections
against the Urlinie, capturing the correlation between the melodic and
harmonic factors. The rhythmic-phrase analysis is then integrated into the
diagrams as a set of tables detailing its different hierarchies.
The results reveal the correlation between middleground layers and
phrase design, and between rhythmic features and other musical parameters. In all, the detailed examination of different musical parameters reveal that this hybridised model enables a comprehensive structural narrative for each piece, addressing “why do we need musical analysis”? This
new theoretical model thus fills in existing theories’ lacunae by revealing a
more detailed explanation of the harmonic content, an enriched
middleground chart, its articulation in other musical parameters. As a result, revealing its potential to revolutionise the analytical approach to neoclassical compositions and to understand its compositional techniques.
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LA MOLTEPLICITÀ DELL’APPROCCIO ANALITICO:
UNA SCELTA DI METODO

BARONI MARIO (Università di Bologna)
GRANDE ANTONIO (Conservatorio di Como)
ROSATO PAOLO (Conservatorio di Fermo)

Gli studi analitici degli ultimi decenni hanno valorizzato non solo nuovi
metodi d’indagine basati sulla partitura e le sue logiche, ma anche problemi relativi all’ascolto (legato allo scorrere del tempo), all’esecuzione (le
note che si trasformano in sonorità) o alla gestualità musicale (la musica
fatta e ascoltata col corpo intero). Ne emerge un quadro di molteplicità di
componenti e di complessità del fenomeno musicale verso cui spesso le
nostre abitudini d’analisi e di studio si mostrano parziali e inadeguate.
A partire da queste premesse la nostra sessione non punta a sostenere la
validità di pratiche analitiche particolari, quanto piuttosto ad interrogarsi
sulla problematicità di quelle pratiche, con l’intento di promuovere un atteggiamento anti-dogmatico e basato su una molteplicità di approcci. Il
percorso si articola lungo tre direttrici: una prima discussione si muove
sull’instabile rapporto tra gli aspetti logico-strutturali del pezzo e le richieste di comprensione e comunicazione che lo riguardano, in una cornice
ermeneutica. Un secondo intervento, sulla musica dell’800, discute la natura instabile delle strutture musicali, specie quelle romantiche, percorse
da una pluralità di stratificazioni di senso che trova una sintesi solo a livello di superficie. Un ultimo contributo affronta la molteplicità degli aspetti
testuali e transtestuali su un repertorio, quello di Debussy, che è ormai
fuori da un sistema linguistico forte e che incarna una condizione di
scambio continuo tra codici diversi.

BARONI MARIO (Università di Bologna)

ANALISI, ASCOLTO, ERMENEUTICA
L’analisi musicale si basa sullo studio della partitura: esamina altezze, durate, accenti metrici e i loro rapporti reciproci, individua scale, osserva
successioni e sovrapposizioni di note, mette in rilievo timbri e tessiture, e
per far questo necessita di tempi adeguati. Una partitura non ha limiti di
tempo: sta sempre a disposizione di chi l’analizza. Nell’ascolto invece il
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tempo scorre e non permette a chi ascolta di cogliere esplicitamente tutto
ciò che l’analisi può vedere: esistono limiti di percezione e di memoria
che lo impediscono. Il fluire del tempo tuttavia mette in rilievo altri aspetti: ad esempio Irène Deliège [2001] ha osservato come la memoria
d’ascolto non sia fotografica, non colga tutti i particolari, ma permetta di
individuare raggruppamenti e gerarchie, cioè costruisca episodi che vengono unitariamente ricordati come tali. Un altro aspetto è quello dello
studio dei procedimenti d’attesa durante l’ascolto (una delle ultime versioni è in Huron [2006]), che non individua solo strutture, ma anche risposte emotive ad esse connesse. Più generalmente gli studi degli ultimi
anni hanno evidenziato come le risposte di natura emozionale o immaginativa siano strettamente legate all’ascolto più che alla partitura [Spitzer
2010, Mirka 2014]. Da queste indagini emerge dunque che le strutture
musicali non sono costrutti fine a se stessi, ma hanno specifiche funzioni
simboliche (un fenomeno che, come sappiamo, la tradizione semiotica
aveva già individuato). In altri termini, la musica ha compiti comunicativi.
Chi fa musica tuttavia (un compositore o un esecutore), normalmente
non scinde le strutture dagli aspetti comunicativi: la musica è intuitivamente (e giustamente) avvertita come un tutto unico.
Oggi però è possibile analizzare e distinguere con chiarezza scientifica alcuni aspetti delle due componenti, utilizzando metodi d’indagine specifici.
L’analisi delle partiture individua strutture di suono le cui definizioni e le
cui connessioni sono rette da principi logici. La funzione di tali strutture è
quella di costruire un edificio sonoro fisicamente percepibile e culturalmente riconoscibile: le sue unità e le loro connessioni si basano su regole
che vengono acquisite dagli ascoltatori. Anche le regole d’interpretazione
simbolica di queste strutture vengono acquisite culturalmente, ma i principi su cui esse si basano non sono caratterizzati da aspetti di natura logica, bensì da connessioni analogiche. Per questo la comprensione della
comunicazione musicale offre orientamenti utili e condivisi, ma non principi certi.
È difficile tradurre le comprensioni intuitive in termini verbali: possiamo
chiamare “ermeneutica musicale” questo tipo di traduzione. Il modo di
offrire affidabilità all’ermeneutica consiste nell’individuare strutture musicali parametricamente diverse che, in uno specifico contesto, possano alludere coerentemente a una immagine o a un carattere affettivo comune.
Alcuni esempi tratti dal Giulio Cesare di Handel illustreranno questo principio. Bleicher [1986] ci ricorda tuttavia che la legge fondamentale
dell’ermeneutica è che l’interpretazione dei dati cambia da epoca a epoca
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e da cultura a cultura: ad esempio noi dobbiamo essere consapevoli che la
nostra comprensione di un’aria di Handel è certamente diversa da quella
che ne avevano i suoi contemporanei. E questo è un limite invalicabile
dell’ermeneutica.
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GRANDE ANTONIO (Conservatorio di Como)

SPAZI COMPOSITIVI E SELEZIONE DEL MATERIALE: UN APPROCCIO
PLURALE ALL’ANALISI
Se il nostro tempo può essere caratterizzato da una diffusa forma di pluralismo epistemologico, nel campo dell’analisi musicale è ancora molto
marcata la pratica di metodologie differenti, come testimoniano gli stessi
programmi dei Convegni Internazionali, con sessioni specificamente dedicate. Eppure è difficile non condividere la tesi di Suzannah Clark che ha
paragonato la teoria musicale ad un certo tipo di occhiali che, una volta
indossati, ci consentono di vedere delle cose, ma nel contempo ce ne oscurano molte altre. Ed è comunque incontestabile che un brano presenti
una molteplicità di percorsi di senso verso i quali nessun approccio analitico, da solo, può ritenersi in grado di dare delle risposte adeguate.
Entrano oggi in crisi diversi paradigmi della modernità, primo fra tutti
quello del primato del profondo sulla superficie. In tale ottica R. Cohn e
D. Dempster [1992] sostengono che è la superficie musicale a tenere insieme la molteplicità di istanze che provengono dai livelli più profondi, e
non viceversa. In pratica la superficie diventa la soluzione migliore verso
una rete sottostante di richieste, spesso conflittuali, da parte dei vari parametri musicali.
Nel contempo stanno emergendo alcuni tentativi di integrazione fra le teorie analitiche, come in Rings, Harrison, Rusch [2013], Smith e altri anco88

ra. Pieslak [2006] ritiene possibile anche applicare il metodo archeologico
di Foucault alle teorie musicali, per giungere ad un modello integrativo e
anti-dogmatico che si ponga aldilà delle differenze e colga piuttosto le
condizioni per le quali il “sapere” di un certo periodo storico rende possibili i suoi enunciati.
Altri punti fermi delle teorie tradizionali sono oggi ridiscussi: 1) l’idea di
una struttura tonale su larga scala [Cook 2002]; 2) il concetto di prolungamento, che viene rideclinato invertendo i ruoli tra stabile/instabile
[Morgan 1976] o utilizzando mappe di relazioni tra classi d’insieme (come
in Straus); 3) la presenza di uno spazio cromatico universale a favore
spazi virtuali di tipo contestuale, costruiti di volta in volta, da cui trae origine un sistema come l’ormai classico GIS di David Lewin.
Da queste premesse la relazione presenterà alcuni esempi di letture alternative di vari passaggi del repertorio romantico (da Schubert, Chopin,
Liszt), proponendo differenti strutturazioni dello spazio compositivo con
conseguente emergere di nuove pertinenze e nuove gerarchie. La tesi è
che proprio indagando la presenza di questa stratificazione di percorsi si
rende comprensibile l’idea di una “superficie” come luogo di sintesi e di
miglior compromesso.
D’altra parte la superficie è proprio il luogo dove si esercita l’attività performativa e l’analisi può ricevere importanti sollecitazioni da quest’ultima.
La coerenza che viene perseguita dall’esecutore è infatti più aperta sul lato
della molteplicità che non quella dell’analista, ancora molto legata all’idea
che in un brano debba prevalere un unico principio strutturale dominante. Da questa prospettiva, l’analisi musicale può diventare qualcosa di creativo, come strumento che sollecita a nuovi oggetti e a nuovi scenari
d’ascolto.
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ROSATO PAOLO (Conservatorio di Fermo)

DOTAZIONE DI SENSO IN MUSICA TRA SISTEMI E PROCESSI.
POUR LES ACCORDS DA TUDES DI CLAUDE DEBUSSY
Qual è il grado di libertà di cui un compositore dispone, non tanto nei
confronti di fattori esterni, quali ad esempio la committenza, il pubblico,
il contesto, la circostanza, ecc., quanto piuttosto della propria mente (aspetti strutturali) e del proprio cuore (aspetti emotivi e simbolici)?
Poniamo il caso che l’idea sia quella di comporre sequenze di accordi e
più precisamente di triadi nel contesto del sistema temperato. Su dodici
fondamentali diverse si possono costruire tre specie di triadi (maggiore,
minore e diminuita) per rimanere in una visione tradizionale) il che da 36
accordi differenti. Il compositore avrà tre possibilità: 1) ideare delle strutture musicali in cui la pura combinatoria astratta produca delle sequenze;
2) provare empiricamente a combinare gli accordi e scegliere le successioni in base al proprio gradimento; 3) procedere combinando le operazioni dei punti 1) e 2).
Specificato che il punto 1) può implicare un approccio non solo logico
ma anche probabilistico e/o aleatorio, resta da chiedersi in base a quale
principio, adottando la procedura 2), vengano effettuate scelte e scarti ad
un livello che sembrerebbe essere superficiale. E lo stesso problema si
pone seguendo il punto 3), quando il compositore esegue delle scelte che,
superando la pura logica delle combinazioni, entrano in contatto con il
mondo dei valori musicali nei quali più o meno consapevolmente si riconosce.
Qualunque sia la procedura seguita, il brano viene inserito in un processo
di comunicazione, attraverso la sua esecuzione. Tale brano potrà essere
accettato/rifiutato, da tutti/da alcuni/da nessuno, in tutto/in parte. Il
pezzo, che ora chiameremo testo, entra così in un processo transtestuale
[Genette 1997] e si inserisce in un processo di significazione come formazione pubblica, intersoggettiva, nel senso indicato da Wittgenstein
[1999]. Tanto le scelte del compositore quanto quelle del pubblico sono
regolate da codici, enciclopedie, sceneggiature [Eco 1979], e dai valori individualmente attribuiti ad essi o a parti di essi. In ogni testo entrano in
gioco istanze individuali e collettive, rispettivamente il Moi ed il Soi nel
senso di Tarasti [2000], il cui attrito varia da epoca ad epoca, da società a
società. Interessanti per noi sono i periodi di trasformazioni (economiche,
sociali, culturali) più forti, come quello in cui ha operato Claude Debussy.
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Prenderò come caso di analisi Pour les accords, numero II degli Eudes per
pianoforte (1915). Le sequenze accordali possono essere ricondotte, non
senza contrasti fra approcci analitici diversi, al sistema tonale in senso
stretto, al sistema modale tradizionale ed al sistema modale moderno tematizzato in dettaglio da Olivier Messiaen. Tali sequenze sono inoltre sottoposte al principio, caro a Debussy, della duplicazione. Dunque, alla sua
superficie, il testo (processo secondo Hjelmslev) ci presenta la convivenza
di sequenze armoniche, regolate da sottostanti sistemi forti, che però non
sembrano in grado di regolare il senso del brano nella sua interezza in
quanto il loro accostamento sembra determinato ad un altro livello, sicuramente più superficiale, del testo. Come dire che la superficie del testo (il
processo) può riorganizzare la profondità (i sistemi) a suo piacimento.
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

UN TESTO PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DI TEORIA,
ANALISI E COMPOSIZIONE NEI LICEI MUSICALI

FRANCESCHINI CLAUDIA (Liceo Musicale di Brescia)

Ad otto anni dalla nascita dei Licei musicali, istituiti con D.P.R 89 del
15/03/2010, è possibile, anzi necessario, avviare una riflessione e tracciare un primo bilancio sui percorsi delle discipline dell’area d’indirizzo,
prendendo in considerazione gli obiettivi preposti, gli esiti raggiunti, le
criticità, le prospettive future. «Il percorso del Liceo musicale è indirizzato
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente a maturare e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso
specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Lo studente acquisice, inoltre, la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica,
teorica e tecnica. Assicura, infine, la continuità dei percorsi formativi per
gli studenti proventi dai corsi a indirizzo musicale» (D.M.211/2010).
Una visione della formazione musicale, dunque, tesa al superamento
della tradizione per cui per decenni la musica è stata proposta e studiata
volgendo particolare attenzione o alla pratica esecutiva oppure alla competenza teorico-analitica e compositiva.
Arricchita invece, oltre che dei saperi specifici teorico-pratici, anche della
formazione di un senso critico che bilanci la semplice abilità tecnica e
ambientandola nella società di cui è parte costitutiva, la musica nel liceo
musicale può davvero assumere un ruolo primario rispetto ad altre discipline, considerate di solito più “formative” secondo le nostre tradizioni
pedagogiche.
In questo contesto l’insegnamento di Teoria, analisi e composizione, così
come quello di Tecnologie musicali, rappresenta una vera e propria sfida didattica anche per l’assoluta novità del suo collocamento nella formazione
musicale pre-accademica, al di fuori della dimensione dell’AFAM .
Le Indicazioni nazionali prevedono infatti che «nel corso del quinquennio lo studente acquisica familiarità con le strutture, i codici e le modalità’ organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia impadronendosi dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e
sintattiche maggiormente in uso […], sia maturando la capacita di produrre semplici composizioni che utilizzino tali sistemi di regole. Al termine
del percorso liceale lo studente padroneggia i codici di notazione dimo92

strando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul
piano della lettura sia su quello della scrittura.
Tale padronanza, fondata sul progressivo affinamento dell’orecchio musicale, conduce lo studente a saper analizzare, all’ascolto e in partitura, opere di vario genere, stile e epoca, cogliendone caratteristiche morfologiche
[…] e relazioni sintattico-formali, rappresentandole anche attraverso
schemi di sintesi pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata e
individuando i tratti che ne determinano l’appartenenza a un particolare
stile e genere musicale».
Il testo Il linguaggio della musica di Davide d’Urso e Alberto Odone, proponendo un percorso organico per l’acquisizione delle competenze musicali
di base previste per il I biennio del Licei musicali, rappresenta quindi un
ricco contributo ed un punto di partenza per una riflessione sul ruolo
formativo della disciplina, le strategie didattiche, i traguardi e gli esiti dei
processi di apprendimento.
Infine l’auspicio che il tema di questo V Convegno del GATM La pratica e l’insegnamento dell’analisi nelle scuole secondarie e nei conservatori europei, possa
costituirsi come preziosa opportunità per l’avvio di una futura proficua
collaborazione connotata da rigore e scientificità nel segno della ricerca e
dell’innovazione.

D’URSO DAVIDE (Liceo Musicale di Milano)
ODONE ALBERTO (Conservatorio di Como)

IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA
TEORIA, ANALISI, COMPOSIZIONE,
PER IL 1° BIENNIO DEL LICEO MUSICALE
(Mondadori, Milano, 2018; scheda sintetica dell’opera)
Struttura dell’opera
Il manuale è articolato in 3 Sezioni dedicate a tre specifiche aree di contenuto: Parte A L’esperienza ritmica; Parte B Il linguaggio tonale e Parte C La
grammatica della musica.
Le 3 sezioni si articolano in 45 Unità di Apprendimento e 147 Lezioni disposte su 2 o 4 pagine, che forniscono allo studente di Liceo Musicale
tutti gli elementi utili alla propria formazione: conoscenze e abilità ritmiche, melodico-armoniche, analitiche e compositive. Ogni Lezione si articola in una sezione dedicata alle conoscenze e in una destinata allo svi93

luppo delle abilità, con esperienze di ascolto attivo ed esercizi mirati ad
una prima applicazione in classe delle conoscenze acquisite.
I due Quaderni dello studente, uno per ciascuna classe, presentano una pagina di attività per ogni Lezione del manuale, con l’obiettivo di consolidare
gli apprendimenti e di condurre l’alunno verso le competenze. Alla fine di
ogni Unità è presente la pagina di StudioFacile, dedicata in particolare – ma
non solo – agli studenti con BES/DSA e alle attività di recupero. Infine
ogni Unità si conclude con Mi preparo per la verifica, un’area di autovalutazione per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, a cui corrisponde, nella Guida, una verifica parallela.
Caratteristiche dell’opera
 Aderenza alle linee guida nazionali. I programmi per i nuovi Licei
Musicali sono puntualmente tradotti in un percorso di acquisizione di competenze che comprende tutte le diverse dimensioni della
formazione musicale. Nel primo biennio, in particolare, sono curate: una completa formazione ritmica, una prima parte del percorso di appropriazione del linguaggio musicale – nei due aspetti
di educazione dell'orecchio e di lettura intonata – l'analisi melodico-armonica e le prime forme di composizione.
 Impostazione attiva ed esperienziale. La teoria musicale, trattata
in modo completo e approfondito, è intesa come riflessione
sull'esperienza musicale concreta (es.: UDA A1, Manuale - Lezione 3) e la sua acquisizione avviene attraverso un approccio operativo (es: UDA C1, Quaderno - Lezione 3). Le competenze sviluppate sono realmente spendibili nell'attività musicale (es.: accompagnamento estemporaneo di melodie, improvvisazione, composizione ecc.).
 Attività collettive di classe e a gruppi. Gran parte delle attività
proposte prevedono il lavoro di gruppo, integrando in attività
comuni i diversi livelli di competenza e attitudine presenti nel
gruppo classe per favorire la piena integrazione tra i soggetti in
gioco (es.: UDA B3, Manuale - Lezione 11, “Ascolto attivo”/UDA A1, Manuale - Lezione 3, “Sviluppa le tue abilità”).
 Repertorio musicale. L’apprendimento della musica avviene attraverso la musica, con impiego pressoché totale di repertorio tradizionale e d’autore, anche di genere non classico.
 Sostegno all'apprendimento. Il volume comprende un percorso
completo di verifica delle conoscenze e delle competenze, prece94

duto dalle schede “StudioFacile”, volte a favorire la sintesi dei
contenuti proposti, con attenzione particolare alle difficoltà di apprendimento (es.: UDA C3, Quaderno). Il testo inoltre è a leggibilità controllata: lo strumento di controllo è l’Indice GULPEASE,
che consente di verificare l’adeguatezza di testi in lingua italiana
rispetto al titolo di studio di chi legge (nel nostro caso, alunni col
diploma SS1), facilitandone la fruizione.
Caratteristiche del testo
 È il primo strumento didattico basato sull’attenta analisi e traduzione didattica delle Linee Guida per il Liceo Musicale, che prevedono un percorso sistematico di acquisizione di competenze sui
versanti ritmico, melodico-armonico, analitico e compositivo.
 È articolato, conformemente a tutto il percorso di studio della
materia, in accordo con le diverse esigenze didattiche dei tre periodi che caratterizzano il Liceo Musicale: Primo e Secondo Biennio, Quinto Anno, Esame di Stato.
 È strutturato a partire dalle Linee Guida per il Liceo Musicale,
dalle quali nascono contenuti e indicazioni operative secondo le
più aggiornate proposte metodologiche.
 Il percorso contiene gli strumenti per una formazione musicale
completa, che integri in modo armonico conoscenze e abilità, trasformandole in competenze realmente spendibili nell’attività musicale.
 Le acquisizioni teoriche sono costantemente messe in relazione
con la musica, attraverso esperienze di ascolto e attività pratiche.
 Il testo è a leggibilità controllata, con un’esposizione chiara della
materia che ne facilita la fruizione da parte di alunni con diploma
SS1.
 I contenuti sono organizzati in modo funzionale alla didattica, attraverso una ripartizione della materia in Unità di apprendimento
e Lezioni, con grande attenzione alla facilitazione
dell’apprendimento anche sul piano grafico
 Al Manuale sono abbinati due Quaderni dello studente, con attività
collegate ad ogni Lezione del testo.
 L’opera è corredata da una versione elettronica del Manuale e da
materiali digitali grafici, in formato PDF e audio, in formato MP3.
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Nella Guida per il docente gli insegnanti trovano: un dettagliato
Lesson Plan articolato per Unità di apprendimento; indicazioni didattiche e suggerimenti per l’uso inclusivo dei materiali; le soluzioni degli esercizi; una verifica delle competenze per ciascuna
Unità di apprendimento.
Le sezioni Mi preparo per la verifica e StudioFacile sono state ideate
specificamente per una facilitazione dell’apprendimento.
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TAVOLA ROTONDA

GIOVANNI SALVIUCCI E IL NOVECENTO DIMENTICATO,
FRA IDEOLOGIE, TRADIZIONI E AVANGUARDIE.
IL CONTRIBUTO DELL’ANALISI E DELL’INTERPRETAZIONE

97

BARONI MARIO (Università di Bologna)
SALVIUCCI, CASELLA E PENSIERO NOSTALGICO
Salviucci scrisse il suo brano nel 1931. Nell’anno precedente la «Rassegna
Musicale» aveva pubblicato in tre puntate una discussione fra Guido Pannain e Alfredo Casella a proposito della situazione della musica in Italia.
Pannain aveva forti dubbi su una possibile definizione di una identità musicale italiana del dopoguerra paragonabile a quella di musiche che erano
nate in altri paesi europei: esistevano alcuni musicisti di buon livello, ma
ciascuno di loro tendeva a far da sé e per questo era difficile capire in che
direzione la nuova musica italiana stesse orientandosi. Pannain motivava i
suoi dubi sulla base di un dettagliato discorso storico. Casella gli contrapponeva una sua tesi difensiva in cui negava che i compositori della sua
epoca fossero degli individualisti isolati e affermava che l’unica differenza
che poteva distinguerli era, se mai, una tendenza comune caratterizzata da
due possibili sfumature: da una sorta di “soggettivismo” espressivo (una
predominanza del sentimento e dell’espressione di affetti) oppure da una
sorta di “oggettivismo” (una predominanza «plastica» di “rappresentazione” ossia di precisione e di chiarezza ). A suo dire si trattava di due «attività spirituali» che si completavano armoniosamente a vicenda: si sarebbero potute anche chiamare “romanticismo” e “classicismo” purché si intendessero questi termini come tendenze universali dell’uomo e non come definizioni storiografiche. Salviucci, forse anche per influenza diretta
del suo mastro Casella, era rimasto colpito da questa distinzione, tanto da
parlarne poco dopo egli stesso in un suo scritto critico.
Ma c’è anche di più: se osserviamo la sua produzione musicale fra gli
ultimi anni Venti e i primi anni Trenta, la distinzione caselliana sembrerebbe singolarmente calzare a tendenze stilistiche attribuibili ad alcune
sue opere. Prenderò in considerazione, oltre che Pensiero nostalgico, anche
qualcuno dei 6 pezzi per violino e pianoforte (1930) e qualche esempio
tratto dal Quartetto (1932). A questo proposito è importante una prima
considerazione: nella maggior parte dei brani composti fra il 1932 e il
1937 l’invenzione strutturale e la intenzionalità espressiva di Salviucci si
concentrano soprattutto su un uso sapiente del contrappunto che permette al compositore di giocare su molteplicità di sovrapposizioni melodiche
contrastanti, su tensioni armoniche ricche di dissonanze e talora non tonali, e su alternanze e contrapposizioni di tessitura. Anche il Quartetto è
caratterizzato da un incipiente stile di questo tipo. Le due composizioni
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del 1930 e del 1931 sono invece fondamentalmente mono-melodiche: in
esse il compositore crea frasi articolate al loro interno in modo da offrire
una grande ricchezza strutturale ed espressiva all’intera composizione. Per
di più è possibile anche individuare una differenza fra la maggior parte dei
brani per violino e quello per violoncello: in quest’ultimo predomina
quello che Salviucci avrebbe potuto ragionevolmente chiamare “romanticismo”. L’analisi di Pensiero melodico proposta nella comunicazione tende a
individuarne i caratteri dominanti e a tal fine si concentra soprattutto su
paragoni con alcuni modelli ai quali il compositore potrebbe essersi ispirato. In questo contesto anche il termine di “romanticismo” viene criticamente esaminato e le sue ambiguità vengono messe nel dovuto rilievo.

POZZI EGIDIO (Università della Calabria)

IL CLASSICISMO “SPERIMENTALE” DI GIOVANNI SALVIUCCI:
ASPETTI MELODICO-FORMALI E SCRITTURA POLIFONICA
NELLA SERENATA PER NOVE STRUMENTI DEL 1937
Una delle caratteristiche della musica degli Anni Trenta, che secondo Paul
Hindemith rappresentava una nuova Welle für ernste und große Musik, è il
recupero delle forme del “grande” stile, ovvero dei generi sacri e di quelli
che utilizzavano in vario modo lo stile sinfonico; un recupero promosso
dalle opere commissionate per il 50mo anniversario della Boston
Symphony Orchestra ma anche collegato alla volontà di storicizzazione
delle precedenti esperienze nate all’insegna del superamento del romanticismo ottocentesco e dell’impressionismo debussiano [König 2006, 149151].
La carriera di Giovanni Salviucci è tutta concentrata in questo periodo.
Se l’Ouverture in do diesis minore del 1932 può essere considerata uno spartiacque con i lavori giovanili, ed è la prima composizione ad avere un ampio consenso, i brani del 1933-34 (Sinfonia da camera per 17 strumenti, Introduzione e Introduzione, passacaglia e finale per orchestra) «più feroci, più cromatici, più ruvidi nel ritmo» presentano la nuova direzione stilistica del
giovane Salviucci. L’evoluzione che mostrano queste opere, per quanto
riguarda la ricerca timbrico-espressiva, il grandioso impianto polifonico e
la complessità ritmico-cromatica della scrittura contrappuntistica, trova
coronamento nelle sue due ultime composizioni, l’Alcesti del 1936 e la Serenata per nove strumenti scritta nel giugno del 1937 ed eseguita in prima as99

soluta a Venezia, a soli tre giorni dalla morte [Badalì 1991, 679-681; Waterhouse 2001].
Stefan König, in un articolo del 2006, ha condotto un primo sguardo
all’interno dello stile di quest’autore proponendo un confronto tra la Partita di Goffredo Petrassi del 1932 e l’Introduzione, passacaglia e finale del
1934. Ciò che si rileva è il comune interesse verso l’orchestrazione e per
una scrittura basata spesso su contrasti che riguardano non solo l’aspetto
melodico-armonico ma una gran parte dei parametri sonori. Tali contrasti
si individuano nel pezzo del 1934 in una scrittura densamente contrappuntistica che è finalizzata, secondo Fedele D’Amico, all’espressione di
«affermazioni elementari, perentorie», come all’inizio del Finale dove il
breve ma densissimo fugato si scioglie bruscamente in ripetizioni di suoni.
Tali aspetti saranno approfonditi nell’analisi della Serenata per nove strumenti, secondo Waterhouse uno dei suoi lavori più riusciti. In questa
composizione, all’interesse per una «espressività dichiarata, aperta, sfogata, passionale» e per un tematismo «incisivo e luminoso» [D’Amico 1962,
173], si unisce la volontà di limitare al minimo indispensabile il ricorso alla tonalità preferendo una scrittura polifonico-modale che spesso ricorre
all’estensione degli ambiti scalari e al fascino del cromatismo. In particolare l’analisi dei tre movimenti della Serenata evidenzia una maggiore sperimentazione della scrittura sia per quanto riguarda la questione tonale sia
per la concezione formale complessiva che abbandona la struttura ciclica
usata nell’Introduzione, passacaglia e finale. L’attenzione verso una concezione tematica della forma, espressa in un primo movimento strutturato in
modo molto coeso, si riduce notevolmente nel terzo movimento dove il
tematismo risulta più astratto e i collegamenti cadenzali tra le diverse sezioni del brano si allentano quasi definitivamente, con conseguenze che
toccano la stessa concezione unitaria della composizione.
Rispetto alle opere precedenti, la Serenata presenta quindi una chiara
evoluzione della scrittura e uno stile più ardito e sperimentale che la colloca quasi ai margini delle concezioni tematiche, armoniche e formali che
costituivano l’essenza della ricerca classicista italiana degli Anni Trenta.
Una posizione che la rende, in definitiva, più vicina alla concezione della
Junge Klassizität di Ferruccio Busoni che alla “chiarificazione” stilistica
proposta in quegli anni dal suo maestro e amico Alfredo Casella.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
BADALÌ R. (1991), Profilo di Giovanni Salviucci, in A. Ziino (cur.), Musica senza aggettivi. Studi
per Fedele D’Amico, in «Quaderni della RIdM», 25, pp. 675-684
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Master Universitario di I livello

Analisi e Teoria Musicale

Quinta Edizione A.A. 2018-2019
DIRETTORE PROF. EGIDIO POZZI
(UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA)
Promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria in
collaborazione con Gruppo Analisi e Teoria Musicale (GATM) e con Fondazione
Istituto Liszt, Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini, Fondazione Isabella Scelsi, Fondazione Antonio Manes, Conservatorio di Musica di Salerno e Conservatorio di Musica di Pescara

Il Master di I livello in Analisi e Teoria Musicale, istituito nel 2013 dal
GATM e attivato presso l’Università della Calabria, nasce dall’esigenza di
fornire un aggiornamento dei profili professionali che si collocano sia nelle
aree dell’insegnamento e dello studio storico-musicologico sia nei settori
dell’esecuzione, della composizione e della ricerca artistica. La Quinta Edizione (A.A. 2018-2019) presenta alcune modifiche importanti nell’offerta
formativa. Tali modifiche hanno lo scopo di rendere il corso più vicino al
mondo della ricerca e più utile agli interpreti e ai musicisti pratici, nonché
estendere il target dei possibili interessati anche ai settori
dell’etnomusicologia, del jazz e della popular music. Nell’offerta formativa
di quest’anno trovano posto molte discipline riguardanti questi repertori, unitamente allo studio degli aspetti analitici collegati alle pratiche performative centrate sull’estemporaneità e sull’oralità
Piano di studio. L’offerta formativa del Master prevede 1500 ore di attività
didattica e di studio individuale, che consentono l’acquisizione di 60 CFU.
L’attività didattica è articolata in “discipline di base” (12 CFU) e “discipline
caratterizzanti” (29 CFU), da svolgersi in lezioni frontali (in 4-5 Incontri di
studio tenuti a scadenza mensile) e in videoconferenze interattive. Le lezioni
frontali si tengono nei luoghi delle istituzioni che collaborano al Master; ogni incontro comprende una ventina di ore e generalmente si svolge per
consentire la presenza a tutti, tra il venerdì pomeriggio e la domenica mattina. Le videoconferenze (altre 90-100 ore) si tengono sul sito Adobe Connect e possono essere seguite in tempo reale oppure registrate in differita. Il
piano di studio è completato da laboratori pratici, seminari e progetti finalizzati (12 CFU) e dalla tesi finale (7 CFU). Le lezioni sono svolte da professo104

ri e ricercatori universitari di ruolo, italiani e stranieri, da docenti degli Istituti
AFAM e da studiosi esperti nei singoli settori.
CFU

ore complessive

3

24

3

24

Partimenti e schemi galanti (Prof. G. Stella, Conservatorio di Bari)

2

16

Teorie percettive e cognitive (Prof. M. Baroni, Università di Bologna)

2

16

Musica e testo (docente da definire)

2

16

Totale crediti e ore 12
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Discipline di base (obbligatorie; verifica di idoneità)
Teoria e pratica della scrittura armonico-contrappuntistica
(Prof. C. Gallotti, Conservatorio di Salerno)
Introduzione alla teoria e all’analisi della forma
(Prof. E. Pozzi, Università della Calabria)

CFU

ore complessive

Analisi schenkeriana (Prof. E. Pozzi, Università della Calabria)

3

24

Nuove teorie della forma (Prof. A. Grande, Conservatorio di Como)
Analisi armonico-lineare dei repertori del Sette-Ottocento
(Prof. C. Gallotti, Conservatorio di Salerno)
Teorie Neo-riemanniane (Prof. A. Grande, Conservatorio di Como)
Avanguardie storiche del Novecento
(Prof. M. Locanto, Università di Salerno)
Set Theory e analisi della musica post-tonale
(Prof. E. Pozzi, Università della Calabria)
Analisi e etnomusicologia (docente da definire)
Storia e analisi dei repertori dell’America Latina dal Rinascimento
agli inizi del Novecento (Prof. M. Piras)
Introduzione all’analisi del Jazz
(Prof. L. Bragalini, Conservatorio di L’Aquila)
Analisi della popular music (in due moduli)
(Prof. R. Agostini, Istituto Comprensivo 9 Bologna e Prof. L.
Marconi, Conservatorio di Pescara)
Analisi e Esecuzione (ciclo di conferenze sull’applicazione delle metodologie analitiche all’esecuzione musicale, docenti da definire)
Nuove tecnologie e analisi dei repertori elettroacustici
(docente da definire)

3

24

2

16

3

24

2

16

2

16

2

16

2

16

2

16

4

32

2

16

2

16

Discipline caratterizzanti (esami con votazione)
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Riconoscimento crediti. Il Master prevede la possibilità di un riconoscimento di crediti, con corrispondente riduzione del carico formativo per un massimo di 12 CFU, per competenze specifiche e corsi di perfezionamento organizzati dalle università, dai conservatori, dagli istituti AFAM o da enti
pubblici di ricerca per i quali esista idonea attestazione.
Domanda di ammissione. Possono presentare domanda di ammissione al
Master coloro che entro il giorno 30 Novembre 2018 o nei 30 giorni successivi siano in possesso di una laurea universitaria (vecchio ordinamento o
triennale) o un diploma di conservatorio (vecchio o nuovo ordinamento) o
un titolo equipollente. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione
ad altri corsi di studio, ad eccezione degli studenti iscritti presso uno degli
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) che, a
seguito del DM del 28 settembre 2011 potranno iscriversi prevedendo un
piano di studi biennalizzato. Su motivata richiesta da parte del candidato, il
Consiglio Scientifico del Master può concedere di seguire i corsi secondo
una modalità part-time, prevedendo una durata biennale ovvero una diversa
periodizzazione degli esami e delle prove da sostenere.
Borse di Studio. Anche per questa edizione del Master saranno messe a disposizione diverse borse di studio: in particolare dalla Fondazione Istituto
Liszt, dalla Fondazione Isabella Scelsi, dalla Fondazione Antonio Manes (rivolte a residenti in Provincia di Cosenza) e dal Gruppo Analisi e Teoria Musicale (di cui una dedicata a giovani di età inferiore a 26 anni). I bandi di
queste borse e le altre informazioni utili alla compilazione delle domande
verranno inserite sui siti del GATM e dell’Università della Calabria.
GATM: http://www.gatm.it
Università della Calabria: http://www.unical.it/portale/ateneo/ammini
strazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/postlaurea/master/
Bando del Master: da Ottobre, http://www.unical.it/portale/
Informazioni: presidente@gatm.it
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GRUPPO ANALISI E TEORIA MUSICALE
(http://www.gatm.it/index.php?lang=it )
Presidente: Egidio Pozzi (Università della Calabria)
Comitato Scientifico: Mario Baroni, Rossana Dalmonte, Fabio De Sanctis
De Benedictis, Catello Gallotti, Luca Marconi, Antonello Mercurio, Marina
Mezzina, Egidio Pozzi, Massimo Privitera, Marco Stassi
Consiglio Direttivo: Egidio Pozzi (presidente), Antonello Mercurio (vicepresidente), Fabio De Sanctis De Benedictis (segretario-tesoriere)
Collegio dei Sindaci: Anna Rita Addessi, Anna Maria Bordin, Johannella
Tafuri
Il G.A.T.M. pubblica con la LIM (Libreria Musicale Italiana) due numeri
annuali della Rivista di Analisi e Teoria Musicale (R.A.T.M.), la collana Manuali
d’analisi e teoria musicale per le università e i conservatori e, in collaborazione
con la Società Italiana di Musicologia, la collana Repertori Musicali. Storia,
Analisi, Interpretazione. Inoltre pubblica la rivista Analitica. Rivista online di Studi
Musicali, disponibile alla pagina http://www.gatm.it/analiticaojs/index.
php/analitica, collabora stabilmente con le più importanti società europee di
analisi musicale e organizza annualmente seminari, incontri di studio e il
Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale.
R.A.T.M – Rivista di Analisi e Teoria Musicale
Analitica – Rivista online di Studi Musicali

Direttore: Antonio Grande
(Conservatorio di Como)

Direttore: Roberto Doati

(Conservatorio di Piacenza)

Iscrizione all’Associazione e abbonamento alla R.A.T.M.
Per associarsi e partecipare alle attività scientifiche del G.A.T.M. (seminari,
convegni, gruppi di studio) occorre abbonarsi alla Rivista di Analisi e Teoria
Musicale;
l’iscrizione
all’associazione
avviene
automaticamente.
L’abbonamento annuale varia secondo la tipologia e il formato richiesto.
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Modalità di pagamento per il formato cartaceo:
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