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PRESENTAZIONE e ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO 

 

Il Gruppo Analisi e Teoria Musicale (GATM), in collaborazione con la Sagra Malatestiana, il 

Comune di Rimini, la Rivista di Analisi e Teoria Musicale e Analitica, rivista online di studi musicali, 

è lieto di annunciare che il XVII Convegno Internazionale di Teoria e Analisi Musicale si terrà dal 

26 al 29 novembre 2020. A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, quest’anno il 

Convegno si svolgerà interamente online. 

Il Convegno, oltre a sette sessioni tematiche dedicate ad alcuni degli argomenti più interessanti della 

ricerca musicologica internazionale, propone una Sessione Speciale e una Tavola Rotonda 

conclusiva.  

La Sessione Speciale di quest’anno – La Ricerca Artistica in Italia: metodi, interazioni e prime 

esperienze in ambito musicale – propone una riflessione sugli aspetti istituzionali e sul contesto 

disciplinare che nei quali la Ricerca Artistica sta muovendo i suoi primi passi in Italia; un contesto 

nel quale la disciplina dell’analisi musicale può fornire un contributo importante tanto per l’apporto 

metodologico quanto per il contesto scientifico nella quale essa si colloca.  

La Tavola Rotonda che concluderà i lavori del Convegno, Nel centenario della nascita di Bruno 

Moderna, organizzata con il patrocinio del Centro di Studi sulla musica contemporanea e l'opera di 

Bruno Maderna (Dipartimento delle Arti, dell'Università di Bologna), vuole da una parte ricordare la 

figura di Bruno Maderna dall’altra offrire un omaggio all’attività di studio e di ricerca svolta da Mario 

Baroni e Rossana Dalmonte in occasione dell’uscita del loro ultimo testo su questo autore (Bruno 

Maderna. La musica e la vita, LIM). La Tavola Rotonda sarà presieduta dal Prof. Paolo Petazzi e 

comprenderà oltre agli Autori, anche degli interventi di Valerio Tura, Michael Webb, Mara Lacché, 

Federica Lotti, Massimo Priori e Alessandro Taverna 

 

Comitato organizzativo e del programma  

Fabio De Sanctis De Benedictis, Catello Gallotti, Marina Mezzina, Egidio Pozzi e Giuseppe Sellari.  

 

Comitato scientifico  

Anna Rita Addessi. Mario Baroni, Anna Maria Bordin, Edmond Buharaja, Kevin Clifton, Rossana 

Dalmonte, Marco Della Sciucca, Roberto Doati, William Drabkin, Franco Fabbri, Antonio Grande, 

Nathalie Hérold, Vasilis Kallis, Ildar Khannanov, John Koslovski, Kerri Kotta, Andrea Malvano, 

Marco Mangani, Nicolas Meeùs, Stefano Mengozzi, Antonello Mercurio, Marcello Piras, Massimo 

Privitera, Giorgio Ruberti, Simonetta Sargenti, Marco Stassi, Gaetano Stella, Lauri Suurpää, 

Johanella Tafuri, Giovanni Vacca, Konstantin Zenkin, Stefano Zenni.  
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Iscrizione al Convegno 

 

L’iscrizione può essere fatta con un bonifico bancario al GRUPPO ANALISI E TEORIA 

MUSICALE, codice IBAN: IT43O0760102400000023163405, o usando l’indirizzo di 

PayPal: https://paypal.me/gatm3?locale.x=it_IT  

In entrambi i casi si raccomanda di specificare i propri dati anagrafici e la causale del versamento.  

 

 Relatore 

 Relatore non iscritto al GATM  € 60,00 

 Relatore non iscritto al GATM - studente  € 40,00 

 Relatore iscritto al GATM  € 30,00 

 Relatore iscritto al GATM - studente  € 20,00 

   

 Partecipante 

 Partecipante non iscritto al GATM  € 40,00 

 Partecipante non iscritto al GATM - studente  € 30,00 

 Partecipante iscritto al GATM  gratis 

 Abbonamento Istituzione (max 20 studenti e docenti)  € 300,00 (*) 

 

(*) Nel caso di abbonamenti superiori alle 20 unità saranno richiesti € 10,00 per ogni entrata aggiuntiva 

 

 

Attestato di Partecipazione  

Chi desidera l’Attestato di partecipazione, che sarà rilasciato al termine dei lavori, dovrà 

preventivamente richiederlo alla Segreteria del Convegno  (segreteria@gatm.it).  

 

 

 

Per informazioni: segreteria@gatm.it 

 

 

 

https://paypal.me/gatm3?locale.x=it_IT
mailto:segreteria@gatm.it
mailto:segreteria@gatm.it
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 

 

Ore 9.30 Inizio del Convegno e Saluto degli organizzatori 

Ore 10.00-12.00 Sessione 1 Aspetti teorici e didattici - Presiede Marina Mezzina 

 Antonio Tarallo Beethoven’s Exercices: sulle tracce della tecnica pianistica delle 

32 Sonate 

 Elena Rovenko The Riemannian Origin of the Problem of Minor in Vincent 

d’Indy’s Interpretation 

 Gianluca Dai Prà Dal temperamento al dualismo armonico: un percorso plausibile 

 Marcela Pavia Lo spazio musicale e l’identità delle forme sonore 

 

Ore 15.00-16.00 Presentazione: Antonio Grande, Una rete di ascolti. Viaggio nell'Universo musicale 

neo-riemanniano (Aracne 2020) 

Coordina Giovanni Albini. Interventi di Mario Baroni e Duilio D’Alfonso 

 

Ore 16.30-18.30 Sessione 2 Verso il Novecento - Presiede Rossana Dalmonte 

 Maurizio Cogliani Retorica della dissolvenza negli ultimi lavori pianistici di Liszt 

 Vasilis Kallis Scriabin’s Desir, Opus 57, Nr. 1: Pitch Structure, Statistical 

Parameters, and Form 

 Gordana Grujić The Phenomenon of Modulating Form in Schoenberg's 

Dodecaphonic Works  

 Marta Riccardi Equal Octave Divisions in Rimsky-Korsakov’s Operatic Output 

  

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

Ore 10.30-12.00 Sessione 3 Musica e testo - Presiede Giorgio Ruberti 

 Cristina Ghirardini La Sinfonia del mondo di Domenico Torta 

 Gianpaolo Francesco Russo Ricostruzione critica di due arie di Davide Perez 

 Sara Santarcangelo È possibile parlare di analisi dell’audiovisione nella popular 

music? Alcuni spunti metodologici applicati a 4 minutes di 

Madonna 
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Ore 15.00-17.30 Sessione 4 Il linguaggio della tonalità: aspetti teorici - Presiede Antonio Grande 

 Nikola Komatović Why modulate when you can tonicise? Why tonicise when 

you can modulate? Treatments of modulatory progression 

and tonicalization in different historical and modern musical-

analytical practices 

 Dimitrios Katharopoulos Counterpoint in the solo keyboard works of Felix 

Mendelssohn-Bartholdy. Towards the development of a 

historistic personal style 

 Santi Calabrò Definizione e funzione della successione VIESD-V nello stile 

classico 

 Koichi Kato Schubert’s mature instrumental works and applicability of 

James’s Hepokoski’s ‘rotational form’ 

 Gabriele Cecchetti, Steffen A. 

Herff, Martin A. Rohrmeier 

Harmonic functional equivalence in the Jazz idiom: a 

perceptual account 

Ore 18.00-20.30 Sessione 5 Tra Epoca Barocca e Modernità - Presiede Massimo Privitera 

 Paolo Teodori Alcuni usi della dissonanza in sincope nelle sonate dell’op. III di 

Corelli: Riflessioni su procedimenti e stile 

 Marco Stassi Pluralità formale, metrica e processualità nella definizione di una 

struttura: Lo Scherzo della Sinfonia “Eroica”. 

 Gabriele Taschetti Nuovi elementi sul processo compositivo di Giuseppe Tartini (nel 

250° anniversario della morte) 

 Stefano Mengozzi The Presence of Absence: on the Motivic Role of the “Missing” 

Notes in the First Movement of Beethoven’s Op. 10/3 

 Edmond Buharaja Bartók, Sonate (1926): La terza via del Modernismo 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 

Ore 10.00-11.30 Sessione 6 Le avanguardie del Novecento - Presiede Mario Baroni 

 Matteo Catalano Pratica trasformazionale e spazi d’azione all’interno del 

Concerto per chitarra di Bettinelli 

 Yuliya Nikolayevskaya Chronoarticulatory Strategies in Polyphony by Valentyn Bibik 

 Chiara Carretti Processi di variazione: lo sviluppo della tecnica della formula 

Nel Kleine Harlekin di Karlheinz Stockhausen 

Ore 11.30-11.45 Presentazione: Egidio Pozzi, La VII Edizione del Master in Analisi e Teoria Musicale  
 



 7 

Ore 14.30-16.00 - proseguimento della Sessione 6 Le avanguardie del Novecento 

 Livia Malossi Bottignole, 

Alessio Romeo 

Sette canzoni per Bruno: creazione, analisi, filologia 

 Marco Bidin CLVCBL di Luca Richelli: algoritmo e variazioni 

 Liydmyla Shapovalova The Reception of the East in the Chinese "Saga" by B. Britten 

(Genre-Stylistic Counterpoint of "The Songs from China") 

Ore 16.00-16.15 Presentazione:  

Anna Maria Bordin, Marco Stassi Il nuovo sito di Analitica, rivista online di studi musicali 
 

Ore 16.45-18.45 Sessione Speciale   

La Ricerca Artistica in Italia: metodi, Interazioni e prime esperienze in ambito musicale 

Presiede Anna Maria Bordin 

 Leonella Grasso Caprioli, 

Egidio Pozzi 

Il nuovo settore dell’Artistic Research e il contributo della 

disciplina analitica 

 Anna Maria Bordin La Réduction per Piano Duet del Sacre du Printemps: 

Prospettive analitiche e performative. Report di Ricerca.  

 Giusy Caruso Performer-based Analysis Method: una proposta di metodo 

d’analisi della performance nella ricerca Artistica musicale 

 Roberto Doati The Galata Electroacoustic Orchestra (GEO) Project 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

Ore 10.30-12.00 Sessione 7 Analisi e nuove tecnologie - Presiede Simonetta Sargenti 

 Fabio De Sanctis De Benedictis Analisi musicale assistita: strumenti operativi in Open Music 

 Gabriele Cecchetti, Steffen A. 

Herff, Martin A. Rohrmeier 

Dealing with ambiguity during online processing of tonal 

melodies: evidence for syntactic revision in music 

 Erica Bisesi Modellizzazione computazionale della distanza percepita tra 

collezioni di altezze 

Ore 12.00-12.15 Presentazione: Antonio Grande, Catello Gallotti   

La programmazione e l’attività della Rivista di Analisi e Teoria Musicale 

 

Ore 15.00-17.00 Assemblea Annuale del GATM 

Ore 17.30-20.00 Tavola rotonda Nel centenario della nascita di Bruno Moderna 

con il patrocinio del Centro di Studi sulla musica contemporanea e l'opera di Bruno Maderna 

(Dipartimento delle Arti, dell'Università di Bologna) 

Coordina: Paolo Petazzi. Intervengono: Mario Baroni e Rossana Dalmonte (autori del libro 

Bruno Maderna. La musica e la vita), Valerio Tura, Michael Webb, Mara Lacché, Federica 

Lotti, Massimo Priori e Alessandro Taverna 
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MARCO BIDIN 

(ALEA Associazione Laboratorio Espressioni Artistiche) 

 

CLVCBL DI LUCA RICHELLI: ALGORITMO E VARIAZIONI 

 

In questa relazione presenterò la mia analisi del brano CLVCBL (leggi: “clavicembalo”) di Luca 

Richelli, per Clavicembalo ed Elettronica. Composto per il 56° Festival Internazionale di Musica 

Contemporanea presso la Biennale di Venezia, CLVCBL è stato eseguito l’8 ottobre 2012 a Palazzo 

Pisani da Marija Jovanovic (clavicembalo) e Luca Richelli (elettronica). CLVCBL è liberamente 

ispirato al brano HPSCHD, composto nel 1969 da John Cage e Lejaren Hiller. 

CLVCBL è stato composto tramite procedimenti aleatori realizzati con il software OpenMusic. 

Consiste in una sequenza di 24 generazioni algoritmiche, chiamate “Cambiamenti”, che creano il 

materiale musicale per il clavicembalo, scritto in notazione convenzionale, e i parametri per la sintesi 

del suono. Ognuno di questi procedimenti algoritmici è formalizzato in una sezione (“patch”) 

nell’ambiente di lavoro di OpenMusic. L’idea che unisce le varie parti è il procedimento di variazione 

a catena, dove ogni patch è una variazione della precedente. 

Il tema consiste in una lista di valori numerici data dalla trasformazione delle lettere J-O-H-N C-

A-G-E in caratteri ASCII, poi normalizzata in numeri interi positivi da 1 a 15 e disposta in ordine 

crescente (fig. 1, A). 

 

 

fig. 1– patch 01 

B 

A 

C 
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La parte del clavicembalo (fig. 1, B) deriva dalla permutazione di queste otto note. Richelli ha 

creato uno strumento virtuale (tramite OMChroma) basato su elaborati procedimenti di modulazione 

di frequenza; tale strumento viene utilizzato per la sintesi del suono, derivante dall’elaborazione 

algoritmica della parte di clavicembalo. In questo modo vengono create le tracce audio multicanale 

per la riproduzione dal vivo dell’elettronica (fig. 1, C). 

Se in HPSCHD il materiale deriva da una riscrittura di brani classici (Mozart, Chopin, Beethoven 

etc.) basata su processi casuali, nel brano di Richelli le strategie compositive sono più elaborate. 

CLVCBL evolve costantemente: partendo da un sistema volutamente semplice, basato su 

procedimenti seriali, si emancipa progressivamente tramite il graduale aumento di componenti 

aleatorie sempre più sofisticate e complesse. 

CLVCBL rappresenta l’idea di evoluzione del concetto stesso di composizione musicale. Richelli 

compone il processo dal quale la musica scaturisce, compone il sistema da cui deriva la strategia delle 

variazioni a catena, disegna lo strumento che “suona” l’elettronica e stabilisce le relazioni di rapporto 

cameristico nell’esecuzione. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AGON C. - ASSAYAG G. – BRESSON J. (1998-2020), OpenMusic, IRCAM Music Representations 

Team, (http://repmus.ircam.fr/openmusic/home). 

I Ching [Il Libro dei Mutamenti], trad. inglese a cura di J. Legge (https://ctext.org/book-of-changes).  

AGON C. – BRESSON J. - STROPPA M. (2011), OMChroma: Compositional Control of Sound Synthesis, 

«Computer Music Journal», 35/2, pp. 67-83. 

 

http://repmus.ircam.fr/openmusic/home
https://ctext.org/book-of-changes
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ERICA BISESI  

(Faculté de Musique, Université de Montréal, Montréal, Canada)  

 

MODELLIZZAZIONE COMPUTAZIONALE DELLA DISTANZA PERCEPITA  

TRA COLLEZIONI DI ALTEZZE  

 

Il presente studio propone un modello computazionale di distanza tra set, basato sull’integrazione di 

cinque diversi approcci teorici e relativo confronto con i risultati di un’esperienza percettiva. Si 

prendono in considerazione: tre modelli di distanza basati sulla prossimità intervallare (Rahn, 1979-

1980; Morris; 1980; Lewin, 1979-80), un modello di voice-leading per la musica atonale (Straus, 

2003) e la generalizzazione di un modello psicoacustico di distanza tra fondamentali (Parncutt, 1988).  

In una prima fase del progetto (Bisesi 2017), ciascun modello era stato applicato a delle coppie di 

collezioni estratte da tre diversi brani di musica post-tonale: Canone per voce e clarinetto op. 16 n. 2 

di Webern, Mikrokosmos n. 84 (Merriment) di Bartok, Poema op. 69 n. 1 di Scriabin. Le coppie di 

set erano state scelte a partire da analisi delle simmetrie interne ai brani, loro rispettive segmentazioni 

e applicazione dei principi della set theory. Per i calcoli matematici, si era utilizzato athenaCL (Ariza, 

2002) e un software personale (Bisesi-Friberg-Parncutt 2019). Tale stadio preliminare si era concluso 

con un’interpretazione qualitativa della struttura formale dei brani in termini di singoli modelli. Esso 

aveva incluso anche un confronto con una prima ricerca empirica volta a testare la percezione della 

distanza su un numero ridotto di ascoltatori, ai quali erano state presentate delle realizzazioni 

preliminari degli stimoli, per un solo brano.  

Estendendo i risultati della fase precedente, presentiamo ora una più accurata esperienza 

percettiva, seguita da un’analisi di regressione dei dati sperimentali e dalla stima della relazione 

funzionale tra questi ultimi e l’insieme dei cinque modelli. L’obiettivo finale è quello di attribuire a 

ciascuno di essi un peso nel dominio della percezione. 

Venti musicisti esperti hanno giudicato la distanza percepita tra 32 coppie di stimoli appartenenti 

ai tre brani sopraelencati, più 8 coppie di controllo corrispondenti a situazioni estreme, su una scala 

graduata da 1 a 3. Ciascuna coppia è stata normalizzata al Do4, presentata in tre realizzazioni 

differenti (arpeggi ascendenti, arpeggi con altezze secondo l’ordine scritto in partitura, accordi) e 

seguendo un ordine casuale. Per realizzare l’esperienza, è stata creata un’interfaccia grafica apposita 

in Psychopy. A completamento del test percettivo, i soggetti hanno compilato due questionari, il 

primo volto a individuare le strategie cognitive seguite e il secondo a classificarne la modalità (se di 

tipo analitico o empatico). 

Quanto a strategie cognitive, i soggetti si sono focalizzati, principalmente, sul riconoscimento delle 
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singole note e sulla colorazione timbrica degli accordi. Dall’analisi dei benchmark si evince che i 

giudizi sugli arpeggi in cui le altezze seguono l’ordine scritto in partitura sono scarsamente attendibili, 

mentre quelli sugli accordi lo sono in misura direttamente proporzionale alla similarità prevista. Uno 

dei risultati di una prima analisi di regressione è illustrato dalla figura sottostante, la cui tendenza è 

condivisa da tutti i brani: è preferita la combinazione dei modelli di distanza basati sulla prossimità 

intervallare e del modello psicoacustico di distanza tra fondamentali, con l’esclusione dei modelli di 

voice-leading (𝑟𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛_𝑆𝑐𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑛 =  0,96; < 𝑟𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 > = 0,82). 

Il nostro studio si propone di integrare le ricerche precedenti e confrontarsi con esse (ad esempio, 

Milne, 2014).  

 

. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ARIZA, C. (2002). AthenaCL. http://www.athenacl.org.  

BISESI, E. (2017). Measuring and Modelling Perceived Distance Among Collections in Post-Tonal 

Music: Music Theory Meets Music Psychology, in N. Hérold - M. Andreatta - A. - S. Barthel, J.-M. 

Chouvel - P. Couprie - C. Felici, - X. Hascher, Proceedings of EUROMAC9, Strasburgo, Francia, 28 

giugno – 1 luglio 2017. 

BISESI, E. - FRIBERG, A. - PARNCUTT, R. (2019). A Computational Model of Immanent Accent Salience 

in Tonal Music, «Frontiers of Psychology – Section Performance Science», 10/317, pp. 1-19. 

http://www.athenacl.org/
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LEWIN, D. (1979/80), A Response to a Response: On PCSet Relatedness, «Perspectives of New 

Music», 18/1-2, pp. 498-502. 

MILNE, A. J. - HOLLAND, S. (2016). Empirically Testing Tonnetz, Voice-Leading, and Spectral Models 

of Perceived Harmonic Distance, «Journal of Mathematics and Music», 10/1, pp. 59–85. 

MORRIS, R. (1980), A Similarity Index for Pitch-Class Sets, «Perspectives of New Music», 18/1-2, 

pp. 445-460. 

PARNCUTT, R. (1988), Revision of Terhardt’s Psychoacoustical Model of the Root(s) of a Musical 

Chord, «Music Perception», 6, pp. 65-94. 

RAHN, J. (1979-1980), Relating Sets, «Perspectives of New Music», 18/1-2, pp. 483-498. 

STRAUS, J. N. (2003), Uniformity, Balance, and Smoothness in Atonal Voice Leading, «Music Theory 

Spectrum», 25/2, pp. 305-352. 
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EDMOND BUHARAJA 

(Università delle Arti, Tirana) 

 

BARTÓK, SONATE (1926): LA TERZA VIA DEL MODERNISMO 

 

Tra l’agosto del 1923 ed il giugno del 1926, come peraltro anche negli anni 1913–1914, Bartók ha 

subito un blocco totale nella sua attività creatriva, tanto da autodefinirsi, dal febbraio del 1925, 

addirittura come ‘ex compositore’. Le due crisi vanno interpretate nel contesto delle radicali 

modifiche effettuate dal Modernismo dell’inizio Novecento: la prima come diretta conseguenza 

dell’abbagliante trionfo del formalismo stravinskiano con il quale — perlomeno riguardo alla 

formalizzazione melodica — si trovava relativamente vicino; la seconda come duro contraccolpo 

dell’espressionismo esploso nella Seconda Scuola Viennese, alla quale — quanto meno culturalmente 

— avrebbe dovuto appartenere poiché nativo dell’Impero Austro-Ungarico.  

Il preminente segnale di reazione all’impasse personale è stato dato proprio dalla Sonata BB 88 

(1926) che ha avviato il cosiddetto “anno del pianoforte”. Bartók si è reso pienamente cosciente che 

la sua missione storica sarebbe stata l’intermediazione tra l’empirico procedimento neoclassico e 

l’impostazione ultra sistemica del serialismo, senza perdere, però, la propria autonomia stilistica. Le 

fondamenta di tale posizionamento andavano cercate sia nell’enorme esperienza acquisita attraverso 

il lavoro da comparativista sul folklore di vari popoli ed etnie, e sia nella profonda conoscenza della 

musica barocca, da Frescobaldi a Scarlatti, da Couperin a Rameau, con una attenzione particolare 

riservata a quella di Bach. 

Nonostante l’esistenza di precedenti quattro Sonate (due mai pubblicate e altrettante andate 

perdute, la BB 88 viene riconosciuta come l’unica nel suo genere di Bartók. Già al primo ascolto si 

nota nel primo movimento un ostinato ritmico, essenzialmente in crome che sembra uniformare il 

tutto sotto la stessa pulsazione. Si tratta di una sequenza ritmica replicata essenzialmente nella voce 

interna — se proprio vogliamo precisare — del tenore, una pratica denominata «talea» (taleam) 

[Coussemaker] riscontrabile già nei mottetti del XIV e XV secolo. La breve unità in discussione 

dispone pure di una configurazione di altezze ben riconoscibile della tipologia «color» (colorem) 

[id.]. [C.f. Fig. 1] Tale struttura viene sottomessa a infinite modifiche ed alterazioni di svariate entità 

[cf. Fig. 2] rientrabili in quella che Brăiloiu, parlando della musica folklorica, ha etichettato 

«Variationtrieb», ossia ‘impulso alla variazione’ un termine adattato in italiano come ‘istituto della 

variazione’. Questo impersonale e astorico procedimento strutturalista — corrispondente alla gestalt 

propulsiva nelle culture tradizionali e nella musica colta del tardo Medioevo — ha trovato 

nell’ungherese il miglior interprete, e nella BB 88 la compiuta esemplificazione di rinnovamento. 
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Capire la sua costituzione ed il progressivo avanzamento compositivo significa addentrarsi in quella 

che si potrebbe definire la ‘terza via del Modernismo’, un atto di assoluta originalità che il Bartók 

della seconda metà degli Anni Venti ha saputo imprimere alla propria musica con serie pretese di 

autonomia dall’egemonia parigina e viennese. 

Ritenendola, probabilmente, assai sperimentale, le varie indagini dedicate alla BB 88 non hanno 

fatto uso dell’analisi proporzionale. La nostra inchiesta — basandosi su questa, ma sfruttando anche 

gli strumenti dell’insiemistica e della Formenbildung — cercherà di far luce sul procedimento 

compositivo dell’opera in oggetto come precursore dello stile bartókiano assoggettato alla ben 

calcolata sintesi formale. 

 

 

Fig. 1: Taleam e colorem e le loro variazioni in BB 88 
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Fig. 2: Struttura generativa della BB 88 
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SANTI CALABRÒ 

(Conservatorio di Musica “A. Corelli”, Messina) 

 

DEFINIZIONE E FUNZIONE DELLA SUCCESSIONE VIESD-V NELLO STILE CLASSICO 

 

La relazione individua la funzione esercitata nella forma classica dalla successione VI-V (gradi 

melodici) quando il primo accordo (sul VI) si presenta con una delle seguenti armonizzazioni: settima 

di prima specie in secondo rivolto, triade diminuita e settima diminuita in primo rivolto, oppure (sul 

VI abbassato) accordo di sesta eccedente (italiana, tedesca o francese). Tali armonizzazioni hanno 

delle caratteristiche unitarie: quanto alle note costituenti, presentando sempre la sensibile melodica 

dell’accordo successivo, sono o richiamano il V del V; quanto al significato strutturale, vengono 

utilizzate per favorire la stabilizzazione della tonalità cui appartiene la successione VI-V 

(corrispondendo così, in prospettiva funzionale, alla S piuttosto che alla DD). L’esame del repertorio 

del periodo classico mostra come in questi casi il secondo accordo, nonostante la presenza della sua 

sensibile in una delle note (ma non al basso) dell’accordo che lo precede, assolva regolarmente alla 

funzione di D di una tonalità che sarà confermata da ciò che lo segue; appare invece corretto ma 

riduttivo, per l’accordo costruito sul VI in una delle forme descritte, parlare di “sottodominante” o di 

pre-dominant (Caplin). La tonalità classica, dove la modulazione ha un’incidenza strutturante su ogni 

livello della forma, utilizza infatti in modo diverso questi accordi sia rispetto ad altre armonizzazioni 

del VI grado pacificamente sottodominantiche, cioè senza note alterate (quali il secondo rivolto di un 

accordo di settima o il primo rivolto di una triade), sia rispetto agli accordi costruiti sul IV grado 

alterato. Definiamo pertanto l’insieme di armonizzazioni del VI grado con alterazioni rispetto alla 

tonalità di riferimento e che rientrino nei casi sopra elencati come sottodominanti “arricchite” o 

“esaltate”, e ne indichiamo la specifica funzione con la sigla ESD (enhanced subdominant). La 

sussunzione sotto una distinta categoria apre a diverse possibilità teoriche. Innanzitutto, si osserva 

come la successione VIESD-V svolga un ruolo essenziale nella processualità tonale classica a livello 

strutturale (dove invece nella musica preclassica la sua specificità si esercita soprattutto sul piano 

espressivo). In secondo luogo, è possibile distinguere utilizzi strutturali differenti. In Haydn è 

frequente una successione VIESD-V nella riconduzione (tipicamente, se la tonalità è al maggiore, la 

successione può collocarsi nello stesso punto anche sui gradi VI e V del relativo minore, e da lì portare 

direttamente alla ripresa nel tono di impianto). In Beethoven è invece ricorrente e caratteristica una 

successione VIESD-V nell’esposizione al tono della D o ad altra tonalità di contrasto (relativo 

maggiore o dominante minore, nelle composizioni in modo minore, oppure tonalità mediantiche nei 

rari casi in tono maggiore che non modulano alla D). Rilevare la successione VIESD-V nella musica 
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di Mozart può riassumere l’evoluzione dello stile classico da Haydn a Beethoven, in ordine ai percorsi 

tonali dello sviluppo e al modo differente di gestire le modulazioni: nella Sonata K. 332, per esempio, 

si riscontrano entrambi gli utilizzi strutturali più significativi (riconduzione e modulazione principale 

dell’esposizione). Da qui è inevitabile passare all’applicazione analitica forse più interessante: 

l’osservazione della posizione diversa della successione VIESD-V nelle esposizioni di Beethoven, 

particolarmente utile per cogliere l’individualità e la «varietà impressionante» [Rosen 2008, 20] delle 

sue forme-sonata. 
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CARRETTI CHIARA 

(Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, Livorno) 

 

PROCESSI DI VARIAZIONE: LO SVILUPPO DELLA TECNICA DELLA FORMULA  

NEL KLEINE HARLEKIN DI KARLHEINZ STOCKHAUSEN 

 

Der Kleine Harlekin per clarinetto solo si colloca in quell’ambito di ricerca stockhauseniano di cui 

fanno parte composizioni come Inori e il ciclo Licht, che studiano, tra le altre cose, l’integrazione 

totale fra l’elemento musicale e l’azione coreutico-teatrale. Stockhausen vuole cambiare la 

concezione di strumentista, spingendolo a diventare un performer versatile e completo, che utilizza 

in totale libertà molteplici forme di espressione. A questo scopo, isola la parte finale del suo Harlekin 

per clarinetto solo del 1975 - brano che già di per sé presenta una spiccata accezione teatrale - per 

farne un brano autonomo, nel quale porta all’estremo sviluppo la polifonia fra linea musicale e ritmo 

della danza.  

Parallelamente a ciò, Stockhausen conduce all’estremo anche il concetto di variazione di una 

formula, tecnica compositiva che sperimenta per la prima volta nel 1951 con Formel, e che riprende 

negli anni ’70 a partire da Mantra. Si tratta di derivare tutto il materiale da un nucleo musicale 

germinale completo e definito in ogni suo parametro: altezze, dinamiche, agogica, e qualsiasi altro 

aspetto, anche non musicale, possa comprendere la composizione. La formula ha caratteristiche 

strutturali melodiche, ed è facilmente ricordabile. 

In Kleine Harlekin Stockhausen parte da un nucleo germinale che comprende 11 altezze, 11 livelli 

dinamici e 11 elementi ritmici, ma in cui si verificano solo 3 tipi di movimento: note ascendenti e 

discendenti a gruppi di tre e movimento sinusoidale - un espediente che Stockhausen include nelle 

formule di altri brani del periodo, come Mantra e Inori. Ne ricava una grande complessità che 

incontra la sua massima evoluzione nella parte centrale, dove la formula arriva alla sua massima 

elaborazione, con una lunga variazione costruita su uno solo degli elementi del materiale germinale. 

Il processo di elaborazione si espande su tutti gli aspetti dell’azione, anche sulla parte coreutica, 

superando l’ambito musicale e costruendo una vera e propria polifonia multimediale.  

L’analisi condotta attua una prima macrosegmentazione, in cui si individuano le nove ripetizioni 

della formula e la forma generale, prosegue con una microsegmentazione che, mettendo in parallelo 

i segmenti definiti, studia con quali procedimenti il compositore tedesco conduce le variazioni, e con 

quali espedienti arricchisce il materiale (come gli elementi di serialità che caratterizzano gli aggregati 

di dodicimine). Infine, tramite un’analisi paradigmatica, si individuano gli elementi tramite i quali 

Stockhausen riesce a conferire una forte caratterizzazione stilistica e strutturale del brano.  
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Osservandone gli elementi, emerge quindi come, sotto la cupola di una forma tripartita, Der Kleine 

Harlekin si configuri come un magistrale esempio di variazione, in cui per tutto il pezzo non si hanno 

nient’altro che ripetizioni di una singola formula tutte differenti ma collegate fra loro come perle di 

una collana.  
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MATTEO CATALANO 

(Liceo Musicale “A.G. Bragaglia”, Frosinone) 

 

PRATICA TRASFORMAZIONALE E SPAZI D’AZIONE ALL’INTERNO  

DEL CONCERTO PER CHITARRA DI BETTINELLI 

 

Nella molteplicità di metodologie analitiche sviluppatesi nel XX secolo, l’analisi trasformazionale, 

alimentata a partire dalla figura di Lewin negli anni ’80, ha assunto un importante rilievo negli 

ambienti teorico-analitici. Nello specifico di quest’indagine essa agisce attraverso l’analisi delle 

caratteristiche trasformative esistenti tra (piuttosto che su) determinati oggetti sonori. L’obiettivo - 

perseguito con l'analisi di alcune sezioni del Concerto di Bettinelli - è elaborare ipotesi sull’energia 

cinetica propria di un certo segmento di musica, a partire da differenti quote di energia connesse con 

particolari azioni trasformative. 

Prendendo spunto dalla metodologia esposta in Straus [2003] e con l’ausilio del software AthenaCl 

realizzato da Cristopher Ariza - definisco specifiche tipologie trasformazionali (ossia delle 

trasformazioni aventi determinate caratteristiche nel voice-leading tra due collezioni) a integrazione 

dell'impianto teorico strausiano.  

Diventa così possibile studiare particolari percorsi di voice-leading, che metto poi in relazione con 

specifici scenari d’ascolto caratterizzati da una maggiore o minore densità variazionale. Sulla base di 

tali presupposti è definibile sia lo spazio d’azione peculiare ad ogni trasformazione, sia come questo 

spazio d’azione si interpoli con la temporalità complessiva di un più ampio frammento musicale. La 

trasformazione (tramite i tipi trasformazionali e il “grado di varianza”, secondo una particolare 

declinazione del concetto di offset strausiano) diventa, quindi, il mezzo attraverso cui percepire 

l’evoluzione della struttura musicale. Si sottolinea come ogni sistema di voice-leading qui elaborato 

è correlato ad una specifica tipologia trasformazionale (o, in alcuni casi, a più di una, in funzione del 

concetto di pluralità di significati tipico della percezione soggettiva della singola trasformazione da 

parte dell’ascoltatore/interprete/analista). Le tipologie trasformazionali, quindi, sono classificate 

come azioni effettuate sugli oggetti sonori, volta a modificarne le caratteristiche interne. In ognuna 

di esse è insita, pertanto, una determinata capacità di preservare l’identità intervallare dell’oggetto di 

partenza, inversamente proporzionale all’energia della trasformazione stessa.  

In quest’indagine analitica non si evidenziano aspetti legati a variazioni di tipo motivico-tematico, 

ma si cerca, tramite opportune tabelle di voice-leading, di rilevare specifiche tipologie variazionali 

tra i vari oggetti sonori, mostrando come le varie sezioni del brano producano mutevoli mappature 

energetiche sul piano temporale 
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Il lavoro presentato si presta a ulteriori sviluppi nel senso di: a) un ampliamento del repertorio 

analizzabile con i medesimi criteri trasformativi, (valutando concordanze e discordanze di metodo 

sul piano compositivo); b) un approfondimento, sul piano più psicologico, di un possibile parallelo 

tra le tipologie trasformazionali e le nostre capacità di riconoscimento delle stesse.  
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GABRIELE CECCHETTI, STEFFEN A. HERFF, MARTIN A. ROHRMEIER 

(Digital and Cognitive Musicology Lab, EPFL) 

 

DEALING WITH AMBIGUITY DURING ONLINE PROCESSING OF TONAL MELODIES: 

EVIDENCE FOR SYNTACTIC REVISION IN MUSIC 

 

Introducing ambiguity is a powerful device of artistic expression in many musical practices. 

Ambiguity arises when a musical event affords several plausible interpretations, and either one may 

be perceived at any given time. In particular, music-analytical accounts of tonal music suggest that, 

in particular instances, listeners may attach an interpretation to an ambiguous event as it is first 

perceived, and then change their interpretation of the same event after some new information is 

provided: this is predicted to occur in the domain of harmony and rhythm, syntactic function, even 

large-scale. This effect may be modelled in analogy to syntactic revision, a well-studied 

computational and psycholinguistic phenomenon typically exemplified by garden-path sentences 

such as “While the band played the song pleased all the customers”. The present study investigates 

whether and, if so, how syntactic revision occurs in the processing of music during its diachronic 

unfolding. This would support the cognitive relevance, in the domain of music, of syntactic 

representations as formalised by generative grammars, and in particular of an on-line parsing process 

interfering with memory. 

Sixty-two participants were presented with tonally ambiguous melodies where key-defining notes 

were mistuned by a quarter-tone. After hearing the melodies, participants were presented with a key-

defining chord and perceived surprise was measured. Finally, participants used a digital interface to 

reproduce the melodies, selecting a flat or sharp tuning for the quarter-tone note. Bayesian mixed-

effects modelling shows that, under certain conditions, listeners change the memorised syntactic 

representation of past events after hearing the key-defining chord. In particular, this occurs with 

greater likelihood when a strong preexisting syntactic interpretation arises incrementally during 

online listening, but is eventually violated by the intervening key-defining chord. 

Overall, the results suggest that, similarly to language, syntactic interpretation of melodies in a 

tonal context are formed and revised retroactively during listening. Furthermore, the present data 

characterise some of the conditions under which syntactic revision occurs during music listening. 
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Figure 1. Throughout the experiment, each melody is presented twice with different key-defining chords. MinSurprise and MaxSurprise 

are the minimum and maximum value of the surprise response elicited by the two versions of the same melody, respectively. Participants 

are said to give Stable responses to a melody if they select the same tuning of the quarter-tone note irrespectively of the final chord; 

(In)Congruent responses if they select in both presentations a tuning that is (not) consistent with the key-defining chord. Congruent 

responses indicate that at least one presentation of the melody has undergone revision. A low value of MinSurprise (left panel) indicates 

that participants form a structural interpretation of the stimulus before the chord is presented, and this interpretation is consistent with 

one of the two proposed key-defining chords. In this condition, increased surprise in the most surprising trial leads to significantly 

higher likelihood for responding Congruently rather than Incongruently. This does not hold when a strong interpretation is not formed 

during online listening (right panel). 
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GABRIELE CECCHETTI, STEFFEN A. HERFF, MARTIN A. ROHRMEIER 

(Digital and Cognitive Musicology Lab, EPFL) 

 

HARMONIC FUNCTIONAL EQUIVALENCE IN THE JAZZ IDIOM:  

A PERCEPTUAL ACCOUNT 

 

Within the Western tonal musical idioms, harmonic functions play a crucial role in preparing and 

achieving closure. In the musical practice, chords that may be employed with the same function in 

preparing closure may be held to be music-theoretically substitutable or equivalent to one another in 

a specific instance or style. This experiment explores the perceptual reality of such substitutions, 

focusing in particular on the Octatonic Equivalence Class (OEC) of the global dominant and its plagal 

alternative, as well as the OEC of the global tonic. 

Participants comprised 150 volunteers from the general public attending the 2019 EPFL Open 

Days. Stimuli comprised chord progressions in the major-seventh dialect of the Jazz harmonic idiom. 

Critically, the last occurrence of a ii-V7 (a “dominant block”) in each stimulus was randomly 

transposed by some interval with respect to the global key. In each trial, participants listened to a 

stimulus, either complete or lacking the final I, and were asked to estimate its closure state, i.e. how 

many chords they expected to come before the piece would be over. We developed a novel analytical 

methodology to quantify the perceived functional equivalence between two dominant blocks as a 

function of their transposition with respect to the global key. 

We observed that dominant blocks headed by a member of the octatonic equivalence class of the 

global dominant elicit the most mutually predictive closure states. The dominant blocks from the 

dominant OEC do elicit a dominant-like expectation for closure, which is not in general directed 

towards the global tonic. Furthermore, our results do not support the hypothesis that a return to the 

global tonic is necessary for listeners to accept global closure. In turn, we observe that chords sharing 

the tonic function in the musical practice elicit among the least dominant-like closure-states, as well 

as the lowest degree of mutual equivalence. 

It is proposed that a defining property of the function of a global dominant is the capacity to elicit 

a clear expectation for closure, irrespective of its goal, while a defining characteristic of the function 

of a global tonic is not to elicit clear expectations for closure. These challenging results shed light 

onto the complex perceptual phenomenology associated with harmonic functions in the Western 

musical practices, and warrant the need for music-theoretical discussion and further empirical 

investigation. 
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Figure 1. The thickness of each line reflects the mutual predictiveness of participants’ responses to incomplete stimuli for a pair of 

dominant blocks. Members of the dominant OEC (V, III, bII, bVII) elicit the most mutually predictive. 

 

 

Figure 2. The thickness of each line reflects the likelihood for overall equivalence between two dominant blocks. Backdoor (bVII) 

and plagal (IV) progressions have the highest likelihood of being perceived as equivalent to the global dominant  

 

 

BIBLIOGRAPHY 

BIAMONTE N. (2008), Augmented-Sixth Chords vs. Tritone Substitutes, «Music Theory Online», 14/2. 

COHN R. (2012), Audacious Euphony: Chromatic Harmony and the Triad’s Second Nature, Oxford 

University Press, New York and London. 

HAAS B. (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert 
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MAURIZIO COGLIANI 

(Liceo Musicale “Marco Galdi”, Cava de’ Tirreni) 

 

RETORICA DELLA DISSOLVENZA NEGLI ULTIMI LAVORI PIANISTICI DI LISZT 

 

L’ultimo periodo della vita di Franz Liszt è caratterizzato da introspezione e sostanziale indifferenza 

per il destino di molte sue composizioni pianistiche, la composizione delle quali risente di uno stato 

d’animo melanconico e di una salute spesso malferma. Sia i tormenti dell’animo che i mali del corpo, 

però, non spiegano del tutto l’eccezionalità delle soluzioni compositive impiegate in molti di questi 

brani. Liszt, infatti, fu colto da numerosi insights sulle possibili direzioni che la musica avrebbe preso 

in futuro, precorrendo la dissoluzione di quel Romanticismo del quale egli pure era stato un fondatore, 

e anticipando le scelte di compositori del Novecento attraverso la creazione di sonorità nuove e 

insolite. Questa fase estrema e visionaria della sua creatività ha dato luogo a una tipologia retorica 

definibile come “figure della dissolvenza”, termine che si presta ad almeno tre livelli di 

concettualizzazione:  

- in associazione con “figura” è stato adoperato dalla critica letteraria, in antitesi con le “figure della 

permanenza”, al fine di contrapporre a questa categoria il “personaggio-particella”, così chiamato per 

il dissolversi in una miriade di corpuscoli;  

- un’altra chiave di lettura è rappresentata dall’eccezionalità dei costrutti musicali, in quanto la 

dissonanza che di norma sfocia nella consonanza e le strutture armoniche ben codificate, si 

trasformano in dissonanza senza risoluzione e armonie quantomeno ardite;  

- infine, si ritrova in questa mole di composizioni una ricorrente forma di chiusura dei brani, i quali 

si presentano nella loro parte finale, evanescenti e sconcertanti: nella dinamica, nell’agogica, nella 

rarefazione dell’ordito strumentale, fino a raggiungere il dissolvimento armonico e il diradamento 

della melodia.  

In ogni caso, ci troviamo di fronte a espedienti compositivi che danno luogo a nuances del tutto 

originali. Si tratta di un virtuosismo esclusivamente – o quasi – sonoro che alla poetica della 

dissolvenza affianca quelle del frammento e dello straniamento. Il risultato è una forma di scrittura 

musicale che coincide con una tecnica narrativa caratterizzata dall’assenza del compositore: “opera 

che si fa da sé”, premonizione di cosa stava accadendo e sarebbe accaduto alla musica europea.  

Le stregonerie improvvisative di Liszt, che seduce e affascina, alla fine non aspirano più a stupire 

l’ascoltatore, ma piuttosto ripiegano in un “incanto velato”, con cui il compositore si congeda dal 

mondo. In definitiva, Liszt concorre a fondare il linguaggio della musica del Novecento, ma senza la 

coscienza compiaciuta di esserne un precursore.  
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JANKÉLÉVITCH V. (1998, post.), Liszt, Rhapsodie et Improvisation, a cura di Françoise Schwab, 

Flammarion, Paris.  

TODD R. L. (1988), The “Unwelcome Guest” Regaled. Franz Liszt and the Augmented Triad, «19th-

Century Music», 12/2 (Special Liszt Issue), pp. 93-115.  

MARENCO F. (2007), Il personaggio nelle arti della narrazione, Edizioni di Storia e Letteratura, 

Roma. 

O’ SHEA J. (1991). Music and Medicine. Medical profiles of great composers, Dent, London. 

RATNER L. (1992), Romantic Music. Sound and Syntax, Schirmer, New York. 

SCRUTON R. (1983), The Aesthetic Understanding, Methuen, London.  

STORR A. (1988), The School of Genius, Carlton Books, London. 

WALKER A. (1997), Liszt. The Final Years, 1861-1886, Cornell University Press, Ithaca (NY).  

  



 30 

GIANLUCA DAI PRÀ 

(Liceo Musicale “G. Renier”, Belluno) 

 

DAL TEMPERAMENTO AL DUALISMO ARMONICO: UN PERCORSO PLAUSIBILE 

 

L’intervento proposto sostiene che il temperamento abbia influenzato lo sviluppo del linguaggio 

tonale attraverso la configurazione delle altezze costituenti le triadi, e così facendo abbia generato il 

dualismo armonico intrinseco alle relazioni triadiche. Nel corso del 1600, attraverso il passaggio dei 

toni salmodici alla musica strumentale, ebbero origine quelle prassi esecutive e compositive che 

diedero vita alla tonalità e che si servivano di specifici temperamenti [Barnett 1998; Powers 2014].  

Il percorso di evoluzione del linguaggio tonale, dai toni salmodici alla tonalità, fu influenzato 

principalmente da tre fattori: la prassi, la teoria che tentò di rappresentare il fenomeno musicale 

pratico, e le accordature o i temperamenti che configurarono nella prassi gli intervalli attraverso i 

quali si poterono eseguire gli oggetti musicali teorizzati. I processi di influenza reciproca che svolsero 

nel tempo questi elementi portarono alla sintesi della teoria tonale e delle due visioni successive del 

linguaggio armonico: quella monistica basata sul basso fondamentale e quella dualistica basata sulle 

relazioni armoniche. Entrambe le prospettive individuarono come elemento centrale dellʼarmonia la 

triade, in particolare le sue varianti maggiore e minore derivate dal posizionamento allʼacuto o al 

grave della terza maggiore posta tra i suoni estremi ad intervallo di quinta. Questo aspetto rese 

centrale il temperamento, che realizzava gli intervalli di terza e quinta in questione. 

Hauptmann (1853) individuò una struttura dialettica tra gli intervalli costituenti la triade e, 

estendendo il medesimo criterio alle triadi adiacenti, individuò nella “triade di triadi” il criterio di 

coerenza dialettica tra le funzioni di sottodominante, tonica e dominante (Fig. 1). Tale struttura venne 

ripresa successivamente da Riemann (1905), ed estesa.  

Queste teorie dualistiche tentarono di giustificare la struttura duale dello spazio armonico 

riferendosi a fattori dialettici, fisico-acustici e percettivi. Successivamente, utilizzando un metodo 

astratto-induttivo, Lewin [1982] individuò la struttura duale della triade manipolando gli intervalli 

interni ad essa attraverso operazioni di stampo matematico. Così ne dimostrò lʼisomorfismo con le 

funzioni tonali ed il linguaggio triadico, sintetizzando un’espressione formale che richiama la “triade 

di triadi” di Hauptmann (Fig. 2). 

Applicando agli intervalli delle triadi maggiori e minori il temperamento mesotonico in uso nel 

Rinascimento, nelle sue varianti “maggiore” (1/4 di comma sintonico) e “minore” (1/3 di comma 

sintonico), è possibile rintracciare una corrispondenza tra la struttura ottenuta ed il modello empirico 

di Lewin (Fig. 3). Dal modello così formato è possibile ottenere sia il duale minore dallʼ“originale” 
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maggiore che viceversa, concretizzando l’equivalenza dei due generi auspicata dal dualismo. In 

questo modo è inoltre possibile legittimare la visione dualistica dell’armonia, fornendone una 

giustificazione storico-evoluzionistica che sembra più plausibile rispetto alle precedenti basate su 

fattori dialettici e acustici. 

Pertanto, risulta plausibile che i temperamenti abbiano generato la logica delle relazioni triadiche 

influenzando le altezze degli oggetti musicali, in particolare delle triadi. Seguendo questa visione si 

può fornire un riscontro storico alla genesi del “meccanismo triadico” che Lewin ha sviluppato 

attraverso un procedimento empirico, e sintetizzato in termini formali. 

 

 

Fig. 1: a) Funzioni dialettiche di Hauptmann I-II-III associate alle altezze della triade ed estese alla “triade di 

triadi” [Rehding 2003, 69]; b) versione minore della “triade di triadi”, formate dallʼacuto al grave. 
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Fig. 2: a) Schema formale di Lewin [1982, 32]: disposizione “originale” degli intervalli costituenti la triade 

maggiore e loro disposizione inversa o “coniugazione” (in alto), retrogrado della coniugazione 

corrispondente allʼinversione delle altezze di tonica e dominante o “TDINV” (in basso); b) applicazione 

dello schema intorno alle triadi di Do Magg. e Do min., formate partendo da Do e da Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Triadi maggiori e minori ottenute utilizzando il temperamento mesotonico “MAGG.” (1/4 di comma 

sintonico) e “min.” (1/3 di comma sintonico), che formano una struttura equivalente a quella di Lewin. 
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FABIO DE SANCTIS DE BENEDICTIS 

(Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, Livorno) 

 

ANALISI MUSICALE ASSISTITA: STRUMENTI OPERATIVI IN OPEN MUSIC 

 

La composizione assistita può essere classificata secondo un approccio costruttivo o dichiarativo. Per 

analogia l’analisi musicale assistita può essere distinta secondo gli stessi criteri. Avremo quindi un 

approccio costruttivo quando il programma informatico viene istruito per fornire materiali e risultati 

di ausilio all’analisi, dichiarativo quando è il software a incaricarsi del lavoro, restituendo una analisi 

completa secondo i parametri impostati dall’utente. Nel corso degli anni si sono avuti esempi di 

entrambi gli approcci, con esiti più o meno efficaci. 

In questo panorama Open Music, programma Ircam dedito alla composizione algoritmica, può 

dare il proprio contributo, principalmente per quanto riguarda l’approccio costruttivo. In questo 

saggio si propongono esempi applicativi per l’analisi statistica, la Pitch-Class Set Theory, la teoria 

neo-riemanniana, l’analisi dei modi di Messiaen, tutti strumenti frutto di una ricerca in continua 

evoluzione e aggiornamento. 

 

 

Figura 1: patch per la determinazione automatica delle relazioni K e Kh tra tutte le coppie di insiemi di 

classi di altezza di una lista data; a sinistra la patch principale, a destra l’algoritmo di determinazione delle 

relazioni K o Kh. 
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Figura 2: patch per l’individuazione delle possibili appartenenze ai modi di Messiaen di un gruppo di altezze. 

A sinistra la patch principale, a destra l’algoritmo di determinazione del modo. 

 

Figura 3: patch per l’analisi insiemistica istantanea attraverso l’uso di una tastiera MIDI, con determinazione 

in ordine di: nome dell’insieme, forma primaria, le note, il vettore intervallare. 
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Gli esempi, realizzati in Open Music, saranno illustrati e spiegati nel loro meccanismo logico, 

mostrando ove possibile il loro funzionamento in tempo reale: attraverso una tastiera MIDI si 

introducono i dati (successioni di note o di accordi) e l’algoritmo restituisce all'istante l’analisi del 

materiale introdotto. Il vantaggio di questi mezzi risulta immediato: utilizzo come ausilio all’analisi; 

possibilità di analisi di maggiori quantità di opere in minor tempo; utilizzo in ambito didattico; 

esattezza superiore nei risultati; sgravio del peso meccanico dell’analisi e possibilità di 

concentrazione su processi e risultati. 
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(University of Huddersfiled) 

 

LA SINFONIA DEL MONDO DI DOMENICO TORTA 

 

La Sinfonia del mondo è la prima parte dei Racconti di paesaggi sonori di Domenico Torta (1957; 

https://tasch5.wixsite.com/domenicotorta), una serie di “racconti” per voce narrante, ensemble a cui 

è richiesto di “suonare” una serie di dispositivi sonori di vario genere (accomunati dal fatto di essere 

di norma estranei alla musica d’arte), orchestra d’archi con un quartetto di legni e un percussionista. 

Una prima versione della partitura, intitolata Paesaggi sonori, è stata eseguita al Piccolo Regio di 

Torino il 26 e 27 febbraio 2015 dai Musicanti di Riva presso Chieri e da una formazione ridotta 

dell’Orchestra del Regio di Torino. L’ultima versione avrebbe dovuto andare in scena al Regio di 

Torino il 22 e 23 aprile 2020 ma lo spettacolo è stato annullato a causa del lockdown.  

La partitura sancisce il lavoro decennale di Domenico Torta, musicista, compositore, insegnante, 

che si avvale di una doppia formazione: quella di un musicista tradizionale e quella di un 

contrabbassista e compositore con un apprendimento accademico. Mosso dall’interesse che hanno 

sempre suscitato in lui i più vari dispositivi sonori, e per svolgere le attività con gli studenti delle 

scuole medie dove ha insegnato fino al 2018, ha raccolto nel corso del tempo una collezione 

importantissima di strumenti musicali e oggetti sonori di vario genere: scope, sedie e cucchiai insieme 

a giocattoli sonori, richiami da caccia, fischietti di terracotta, strumenti primaverili realizzati con la 

corteccia, strumenti da strepito della settimana santa, strumenti delle formazioni da ballo, alteratori 

della voce. Nel 2011 la raccolta è diventata il Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri 

(https://museopaesaggiosonoro.org/), grazie ad un allestimento che il Comune di Riva presso Chieri 

ha potuto realizzare con il supporto della Regione Piemonte e la supervisione dello stesso Domenico 

Torta e di Guido Raschieri.  

I Racconti di paesaggi sonori mettono in scena oggetti sonori di vario genere, le campane e le 

tecniche dei campanari, nonché attrezzi da lavoro che vorrebbero diventare strumenti musicali veri e 

propri e che, nel corso delle narrazioni, interagiscono con grande virtuosismo e ironia con l’orchestra. 

La Sinfonia del mondo, che precede i racconti veri e propri, è una rappresentazione della nascita della 

vita che fa uso di giocattoli sonori, richiami da caccia, campanacci, corni e strumenti da strepito della 

Settimana Santa, interamente eseguita dai Musicanti di Riva presso Chieri. Tutto è codificato in 

partitura, per la quale Torta ha elaborato proprie modalità di scrittura, ma è al momento impensabile 

un’esecuzione che prescinda dall’esperienza acquisita dai Musicanti di Riva presso Chieri insieme a 

Torta nel contesto della musica di tradizione orale in Piemonte. Nella Sinfonia del mondo ai Musicanti 

https://tasch5.wixsite.com/domenicotorta
https://museopaesaggiosonoro.org/
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è chiesto di “suonare” dispositivi acustici estremamente diffusi e da sempre impiegati dagli umani, 

che assumono così, nella visione di Domenico Torta, il ruolo di “ancestrali”. Secondo un processo di 

discesa dall’uso rituale al gioco ampiamente documentato in etnologia, alcuni di questi strumenti ci 

sono pervenuti come giocattoli sonori, tuttavia portatori di raffinate tecniche costruttive ed esecutive 

che rispondono ad esigenze sonore ben precise, talvolta mimetiche (l’imitazione dei suoni degli 

uccelli o del gracidare delle rane), talvolta di aggressione sonora (gli strumenti da strepito della 

Settimana Santa). Al fine di rendere più facile la comprensione della partitura, Torta vi ha incluso 

una serie di disegni, realizzati di sua mano, che illustrano gli strumenti e le relative tecniche esecutive. 

Proprio sull’interazione tra scelte timbriche e coordinamento motorio dei musicanti infatti si 

costruisce la scansione temporale della Sinfonia.  

Il presente intervento prende in esame alcuni passi della Sinfonia del mondo per provare a proporre 

un percorso analitico che metta in relazione la scrittura musicale con la lingua impiegata da Domenico 

Torta nelle parti esplicative (che si avvale di termini come “toniche”, “segnali” e “impronta” tratti da 

Murray Schafer), la performance (tenendo presente le registrazioni audiovisive delle poche 

esecuzioni finora avvenute), gli strumenti conservati al Museo del paesaggio sonoro e i disegni che 

Domenico Torta ha realizzato per illustrare i dispositivi sonori e le tecniche esecutive prescritte.  
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THE PHENOMENON OF MODULATING FORM  

IN SCHOENBERG'S DODECAPHONIC WORKS 

 

Schoenberg’s formal solutions in dodecaphonic instrumental work that combine the characteristics 

of different formal patterns attract special attention. Formal patterns have undergone significant 

changes in terms of functional relations between sections in accordance with dodecaphonic 

conditions, and it must be noted that reinterpretation of the traditional formal patterns is a necessity. 

However, despite the significant changes in the formal patterns, we still cannot talk about a new type 

of form, but about redesigned traditional forms.  

The same or similar sequence of dodecaphonic rows invariably represents the same parts and 

sections of the form. Stable sections functioning as theme sections are made of sequences of rows 

that evoke tonal relations or have a certain degree of coherence, owing to different manifestations of 

symmetry and similarly exposed rows. A more complex work with dodecaphonic material that most 

often implies the segmentation of rows into hexachords, tetrachords and trichords, represents more 

unstable sections which, by their function, are most frequently characterised as middle sections that 

enhance development.  

Therefore, on the basis of a detailed insight into the sequence of dodecaphonic rows and the 

manner of work with dodecaphonic material, the formal sections have been segmented with greater 

certainty, primarily relying on the form-building role of dodecaphony and secondarily, on the 

significance of other parameters such as change of tempo or texture. While this article refers to 

numerous writings on form and formal concepts, some of them needed to be expanded, and moreover, 

a completely new view on the concept of formal pattern has been offered.  
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SCRIABIN’S DESIR, OPUS 57, NR. 1:  

PITCH STRUCTURE, STATISTICAL PARAMETERS, AND FORM  

 

The shift from tonal determinacy to atonality has been a gradual process that occurred during the era 

of the fin de siècle and the first decade of the twentieth century. In no few cases, the particular process 

embraced an interstitial period where the music integrates tonal with atonal pitch processes, tallying 

additional challenges to the analytical process. The inquiry into pitch and formal processes in the 

music of pioneering composers such as Bartok, Debussy, and Scriabin needs to take into 

consideration the particular cohabitation of musical space.  

The formal analysis of tonal music, a theoretical tradition already several centuries old, has been 

supported by a robust formenlehre spread across several areas of systematic musicology. This work 

has provided us with sufficient tools to negotiate successfully such important aspects as formal 

structure, formal function, and formal rhetoric. Central to this theoretical stream are L. Meyer’s 

syntactic parameters: melody, rhythm, meter, and harmony.  

On the other hand, the emancipation of music from its tonal obligations, a development that has 

rendered such quintessential notions as harmonic function irrelevant, animated rather unconventional 

approaches to formal function in the musical corpus of post-tonal music. There is a discernible 

tendency on the part of post-tonal composers to utilise Meyer’s statistical parameters (also known as 

secondary parameters) to invoke or enhance formal functionality. In the course of the past three 

decades, scholarly work has proposed a theoretical apparatus that aims to grapple precisely with the 

components of formal structure and their integration into a coherent whole in atonal music. Much of 

this scholarly body engages with the cognitive aspect of musical perception, particularly with the 

perceptual boundaries of musical units – a notion essential to the shaping and understating of form.  

In the present paper, I offer an analytical perspective to form and formal function in Desir from 

Scriabin’s last tonal work, Opus 57 (1908). Positioned between the tonal and post-tonal spaces, Desir 

presents increased challenges for the analyst. Its interstitial position concerns two different aspects: 

that of pitch structure and that of form. As it will be known later, Scriabin invokes harmonic functions 

by way of chords borrowed from non-diatonic entities. The extended and altered chords and their 

source scales that saturate the musical surface create a rather ambiguous tonal environment that 

hinders the – quintessential to formal function – dialogue between stasis and kinesis. While the 

segmentation process seems to be a straightforward task, the formal identity (function) of the work’s 
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segments and their integration into the entire structure remains rather ambiguous. This is an area 

where the work of Tenney, Hasty, and particularly Howland have a significant bearing. To overcome 

the aforementioned ambiguity, I employ Howland’s post-tonal IPSs (‘Integrated Parametric 

Structures’), a set of form-probing phrase types founded on statistical parameters that act as agents 

of formal structure and function.  
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COUNTERPOINT IN THE SOLO KEYBOARD WORKS OF FELIX MENDELSSOHN-

BARTHOLDY. TOWARDS THE DEVELOPMENT OF A HISTORISTIC PERSONAL STYLE. 

 

A broad debate about the usefulness of historical compositional techniques as the Thoroughbass and 

Counterpoint was held Europewide through the 19th century. Despite the practical benefits of the 

thoroughbass for the understanding of harmonic structures, counterpoint was largely criticised as 

worthless and characterised as a sign of the “unmusical, the uninitiated and non–enthusiasts”. 

The paradox of the criticism against the pedagogical and compositional benefits of the study of 

baroque Thoroughbass and Counterpoint did not eliminate Johann Sebastian Bach’s compositions 

from the instrumental repertoire. Furthermore, the harmonic models illustrated in the theoretical 

treatises of that time, served as the structural basis for improvisations in the Prelude- or Phantasy-

Style, mainly for keyboard instruments. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy’s compositional personality was developed within this historical–

aesthetical context and demonstrates a deep interest and understanding of counterpoint through 

various eras. Not only Bach’s compositions, that he began to study at a very early age, but also the 

roots of counterpoint in Partimento–Fugues and the evolution of Partimento, 

Counterpoint and Perpetuo Mobile play a significant role in his compositional style. The fugues 

for keyboard instruments from the period 1824–1845 analysed in this study illustrate the variety of 

influences that inspired Mendelssohn, as well as his compositional strategies concerning motivic 

development and large-scale structure. Especially the derivation and emancipation of the motives is 

a fundamental element of Mendelssohn’s fugues. Furthermore, the conjunction of the Fugue as a 

processional structure and the Sonata Form shifts the focus from the reprise moment to the impact of 

the reprise, thus a different conception of the overall structure is constructed. The analysis will 

demonstrate the characteristics of Mendelssohn’s contrapuntal writing in terms of structural, textural 

and harmonic–motivic construction. 
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SCHUBERT’S MATURE INSTRUMENTAL WORKS AND THE APPLICABILITY  

OF JAMES HEPOKOSKI’S ‘ROTATIONAL FORM’. 

 

Schubert’s sonata forms are often constructed in three parts, expanding the more normative, 

traditional ‘two-part’ expositional structure. Many of the mature works since 1822 show the ‘origin’ 

of such large-scale instrumental works, like the D-minor String Quartet, D. 810 (“Death and 

Maiden”), and the “Unfinished” Symphony, D. 759, whose secondary theme groups of their 

expositions (and the corresponding recapitulations) can be subdivided into two groups, and, thus, they 

show us a ‘pathway’ to his later works whose sonata-form structures are hugely expanded, famously 

called a ‘three-key exposition’ (James Webster) and ‘heavenly length’ (Robert Schumann). In that 

sense, these works are paradigmatic examples how the composer crafted a masterful skill that 

emerged to the later works like the C-major Symphony (“Great”), D. 944, the Piano Trio in E-flat 

major, D. 929, and the Piano Sonata in B-flat major, D. 960.  

Concerning to the development section, while the B-minor Symphony follows what Hepokoski 

and Darcy call a ‘P and P-based TR half-rotation’ (2006, p. 217), some of the development sections 

in Schubert’s later, and larger works is the type that the Elements of Sonata Theory calls ‘S – C half-

rotation?’ (with the question mark), regarding such a type of developmental space as ‘nonrotational’ 

(Ibid., p. 217). Yet, a couple of Schubert’s mature large-scale works do demonstrate a ‘nonrotational’ 

development that is certainly rotational. Such a musical work that ‘violates’ the guideline that the 

Sonata Theory sets may be referred to the development of Schubert’s Piano Trio in E-flat major, D. 

929, where it is the C-based material that constructs an extensive rotational scheme.  

Therefore, this poses how adaptable the rotational form is to the composers’ works in the post-

classical era, such as Schubert, who extensively expanded the exposition and development through 

the rotational scheme. Such a rotational structure can be observed in many of Schubert’s masterful 

works, including the “Unfinished” and “Great” Symphonies, the Piano Trio in E-flat major, D. 929, 

and the Quintet in C, D. 956, among many others. While the developments of these two Symphonies 

follow the type of ‘P – TR half-rotation’, the latter two works fall into the type of ‘S – C half 

rotation?’.  

In addition, in the Elements of Sonata Theory, Hepokoski and Darcy view the development-

recapitulation of the “Unfinished” Symphony as a “single large rotation” (2006, p. 220). Therefore, 
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this point of their view invokes one of the fundamental concepts lying in the ‘Sonata Theory’: 

rotational form, complimented with telos or ‘teleological genesis’.  

This paper largely examines the B-minor Symphony, D. 759, “Unfinished”, with the references to 

the Piano Trio in E-flat major as a counter-example and to the C-major Symphony, “Great”, D. 944, 

as an “expanded” version of the Unfinished” Symphony.  
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WHY MODULATE WHEN YOU CAN TONICALIZE?  

WHY TONICALIZE WHEN YOU CAN MODULATE? TREATMENTS OF MODULATORY 

PROGRESSION AND TONICALIZATION IN DIFFERENT HISTORICAL AND MODERN 

MUSICAL-ANALYTICAL PRACTICES  

 

Harmonic analysis is a procedure that has been in use for centuries in almost all musical-theoretical 

practices throughout the world, but as such it has yet to reach the level of global standardization. 

While some differences can be reduced to harmonic ciphering, others imply a fundamental, 

paradigmatically different understanding of concepts such as the status of chords, nonchord tones, 

position in the referential linguistic system (tonality), etc.  

One of the older differences, however, dates from the period when harmony had not yet been 

constituted as a stand-alone creative practice, and therefore refers to the importance of change of key 

and tonicization as two closely related yet fundamentally different concepts. From the earliest 

treatises, such as the one by Jean-Philippe Rameau (1683-1764), to very modern handbooks written 

in the first decades of the 21st century, theorists around the globe seem to have different ideas about 

when it is that a change of the tonal center occurs and when it is mere tonicization. Furthermore, in 

some languages the common modern terminological practice pertaining to these two concepts has 

substantially evolved compared to the one used in earlier centuries, for example in French treatises 

and handbooks written in the 18th and first half of the 19th century.  

This paper will attempt to explore how all these differences arose in the theoretical sense, how 

they developed in different practices and – through several specific examples taken from analyses of 

tonal compositions – how they are reflected today. I will try to describe the development of both 

concepts over time and outline their possible evolution in the future.  
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(Conservatorio di Musica “G. B. Martini”, Bologna) 

 

SETTE CANZONI PER BRUNO: CREAZIONE, ANALISI, FILOLOGIA 

 

Le ramificazioni apparentemente centrifughe dell’attività artistica di Bruno Maderna si rivelano, 

come gli studi musicologici degli ultimi anni hanno ormai appurato, così ricche di tangenze e mutui 

scambi da risolversi, all’opposto, in un movimento centripeto che suggerisce invece una concezione 

della musica tanto multiforme quanto tuttavia coerente: un’opera sospesa tra levità e rigore, tra 

venerazione della musica antica e procedimenti compositivi sperimentali, ma saldamente unita da una 

profonda coscienza dell’unità spirituale che intercorre tra le tecniche compositive di ogni tempo. I 

molteplici aspetti della creatività maderniana sono stati recentemente oggetto di approfondimento nel 

lavoro del collettivo di compositori dell’ensemble In.Nova Fert che, su commissione di Francesco La 

Licata e del Fontanamix Ensemble, ha lavorato alla composizione dei pezzi del concerto-

documentario Sette canzoni per Bruno, presentato in prima esecuzione al 64o festival internazionale 

di musica contemporanea della Biennale di Venezia. Lo spettacolo, il cui titolo rinvia alle radici 

veneziane del compositore con un’allusione al maestro Malipiero, si snoda attraverso sette stazioni 

musicali (Ti guardo e lagrimo, Venezia mia; Dedica; Vertical Thoughts; Love’s Ecstasy; Play with 

Bruno!; Di Soli, di Astri e altri satelliti; The last interview) finalizzate alla delineazione di un ritratto 

del compositore,  la cui vicenda umana e artistica emerge in tutta la sua vertiginosa complessità anche 

attraverso narrazioni, proiezioni di documenti videografici e esecuzioni di trascrizioni che rivelano 

tanto la generosità dell’uomo quanto la sofisticata multiformità dell’artista.  

Tale evento presenta tuttavia molteplici aspetti di interesse anche ai fini della comprensione delle 

tecniche compositive di Maderna. Il collettivo infatti, evitando tanto l’omaggio astratto quanto la 

reificazione della musica di Maderna a materiale inerte, ha adottato un procedimento compositivo 

inconsueto, che si potrebbe definire di composizione intertestuale. L’elaborazione delle composizioni 

è stata infatti preceduta e affiancata da mesi di ricerche e studi condotti sugli autografi conservati al 

Centro Studi Bruno Maderna di Bologna, in modo da porre i nuovi lavori, fin dalle fasi incipitarie, in 

dialogo serrato con l’opera di Maderna, inglobando materiali e spunti di diversa provenienza: 

frammenti di opere edite, materiali precompositivi, suggerimenti di scrittura aleatoria, schizzi inediti, 

tratti anche da trascrizioni di autori antichi e dalla produzione di consumo, che hanno quindi 

rappresentato le fonti di un lavoro madernianamente ramificato, all’incrocio tra filologia, collage e 

composizione originale. La relazione si fonderà dunque sull’analisi comparata di scelti passi tratti dai 

lavori del collettivo e dei materiali di partenza, al fine di porre in rilievo la profonda unità del pensiero 
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compositivo di Maderna - che si manifesta innanzi tutto nelle proprietà genetiche del materiale 

iniziale e nelle affinità della concezione morfologica - e al tempo stesso di appurare quanto le sue 

intuizioni consentano ancora ampi spazi di riflessione e applicazione. 
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STEFANO MENGOZZI 

(University of Michigan, Ann Arbor, USA) 

 

THE PRESENCE OF ABSENCE: ON THE MOTIVIC ROLE OF THE “MISSING” NOTES  

IN THE FIRST MOVEMENT OF BEETHOVEN’S OP. 10/3  

  

Most modern editions of Beethoven’s op. 10/3 integrate several pitches that lay beyond the standard 

5 octave piano of the 1790s – for instance, a low E1 at m. 15 and a high F#6 at m. 22 in the opening 

Presto. Supporting this long-standing editorial policy is the belief that the original score would surely 

have included those pitches, seemingly called for by the motivic context, had they been available on 

contemporaneous pianos. Many editions also supply a B2-A2 dyad at 17 that appears to be missing 

in the original score due to a printer’s error.  

The Development section, however, functions as a subtle commentary on those earlier “missing” 

notes, which gradually emerge not as regrettable compromises, but rather as motivic markers 

critically significant to the work’s overall conception. Specifically, the quarter-note octaves F-F# in 

the right hand at 145-46, and G-Ab at 153-54, recall the D-E octaves at 21; thus, the following split 

octaves C5-C6 and F5-F6 emphatically fill in the “hole” that – according to the “missing notes” 

hypothesis – was left vacant at 22. Furthermore, the precipitous falls down a ninth at 147, and down 

a seventh at 156, arguably compose out the descending seventh at 21-22, confirming that the earlier 

leap was motivic and intentional, rather than a technical cop-out. The comic stretto that follows 

confirms this reading, as two interlocking 3-Zuge feature octave doublings on their third pitch, 

reversing the pattern of 21-22. The first one is descending, starting from the G5 of 161, reaching F5 

two measures later, and ending with E6 - E5 at 179-180; the second 3-Zug, unfolding in the opposite 

direction, goes from the A2 of 176 to the C#2 of 179 via B2 at 178, with C#1 doubling the last pitch 

at 181 and – most importantly – 183, which reverses m. 22 by both supplying the “missing” octave, 

and placing it in the lowest register.  

For their part, the Recapitulation and the Coda confirm this interpretation through other revealing 

details. For instance, the expansive second Coda theme features a root position ii chord in D major at 

289, with two E’s in the left hand; notably, in the Exposition the same chord had been stated in first 

inversion (m. 108). The revoicing of the ii chord at 289 arguably serves the purpose of doubling E, 

again compensating for the similar fifth progression at 14-16 (B----E-A-D), where E1 appears to have 

been skipped as beyond the keyboard range.  

The distinct comic flavor of op. 10/3 rests to a large extent on a series of seemingly awkward and 

incongruous motivic contours that at first sight are easily explained as the mere product of a 
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mechanical deficiency waiting to be corrected by improved technology (i.e., wider keyboards). A 

careful analysis of the sonata, however, shows that the 5-octave keyboard is in fact perfectly suited 

for it: op. 10/3 does not chafe at the limitations of the instrument for which it was conceived; rather, 

it is a sustained lesson on limits as creative opportunities.  
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CHRONOARTICULATORY STRATEGIES IN POLYPHONY BY VALENTYN BIBIK 

 

Chronotope [Bakhtin 1986] is a concept which is used to denote the coordinates of time and space 

and means "spatio-temporal whole" (Oxford reference). In music, the concept has been tested, 

because music creates its own chronotope. Derivatives are formed around this concept: 

"chronoarticulatory structure" [Arkadyev, 1993] and the concept of "chronoarticulatory strategy" 

proposed by the author of this study. Time in music is perceived as the unity of "experienced" and 

"imagined" and is carried out through the development (or transformation) of tempo, intonation-

rhythmic and metric coordinates (chronoarticulatory structures), i.e. the development of 

multidimensional space, and the process of creating by a composer necessarily imposes 

chronoarticulatory strategies. 

Let us turn to prelude and fugue No. 23 from the second notebook of the cycle called "34 preludes 

and fugues" for the piano op. 16 by Valentyn Bibik (Ukraine-Israel). The cycle is based on the idea 

of a 17-degree key, contains the author's instructions recorded in the notes, which are aimed at 

creating the necessary spatial and temporal sense in the listener. 

 

 

Prelude No. 23 is the only one recorded on one stave. 

 

 

 

The main intonation core is a cluster, the sound of which the performer can perceive as a time 

management coordinate. Owing to the dynamic and pedal instructions, alto-soprano tessitura, single-

line recording, the composer creates an original sound landscape. In addition, there is no metre, and 

the entire space of the prelude is put into only three macro-bars, which gives the performer some 

freedom. Instead, the Fugue is strictly metrically organized, but the principle of the written 

acceleration and gradual interval expansion (the space between the extreme sounds) is used here. 
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Further, the layering of thematic lines transforms the musical space into vibrating energy, the 

sound gradually descends to complete silence with separate marks sf on the silent pedal. 

Conclusions. The analysis allows revealing the following chronoarticulatory strategies of the 

composer's text. 

1. The formation principle – the union of the plays of the micro-cycle through the attacca (the unity 

of the space-time continuum). 

2. From the point of view of metro-rhythm – the prelude and the fugue are written without bar 

notations, which is a sign of a new understanding and sense of musical time by the performer. 

3. In terms of texture – the main attention is paid to the work with registers: the composer brings 

them together, then, on the contrary, "dilutes", concentrates, "aligns", layers them using all the register 

richness of the instrument, thus creating a complex and ever-changing spatial volume. 

That is, V. Bibik, resorting to chronoarticulatory strategies, rethinks and maximally expands the 

spatial-temporal sense due to the special attitude to sound and the process of its sounding as an event 

that affects both the process of performance and the listener's perception. 
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(Agon Acustica Informatica Musica) 

 

LO SPAZIO MUSICALE E L’IDENTITÀ DELLE FORME SONORE 

 

Nel 1997 Karlheinz Stockhausen affermava: «I think that all music will become space-music and that 

space becomes as important as pitch in the traditional music, as durations and rhythm and metre» 

[Stockhausen 1977]. La premessa di Stockhausen non soltanto preconizza la crescente importanza 

dello spazio musicale: il presupposto sottostante è che quanto più un parametro è importante nella 

generazione della forma tanto più contribuirà all’identità della stessa. D’altra parte, questa è la 

domanda che sovente si pone l’analista prima di iniziare l’analisi d’una opera musicale ovvero, qual 

è il parametro musicale più importante per la generazione della forma? Domanda importante giacché 

contribuirà all’impostazione della metodologia analitica da utilizzare.   

Dalla seconda metà del secolo XX in avanti, specie per quanto attiene la musica elettroacustica, le 

nuove tecnologie e i nuovi strumenti che riguardano la spazializzazione hanno avuto una importanza 

crescente nelle tecniche compositive. Allo stesso tempo è stata prodotta molta letteratura sui più 

svariati aspetti che riguardano lo spazio musicale, sia da ricercatori che da compositori e teorici. 

Nonostante questa crescente importanza la produzione teorica ha affrontato l’argomento senza 

riuscire a stabilire solide basi comuni che permettano di inquadrare l’argomento in una cornice di 

riferimento generale.  

Come sostiene Juha Ojala [2009, 345], la difficoltà insita nella complessità del termine spazio 

musicale è accresciuta dall’abbondanza di termini diversi che si riferiscono allo stesso concetto, 

oppure dal fatto che lo stesso termine riceve diversi significati. Una delle ragioni di questo status quo 

risiede nel fatto che il termine spazio (come d’altra parte anche il termine timbro) presuppone un 

concetto complesso: come sostiene Frank Ekeberg [2002], esso comprende gli ambiti della 

composizione, della percezione e della diffusione. Da un esame della letteratura in proposito si evince 

che molti autori propongono tipologie di analisi, altri considerano l’aspetto esecutivo, di notazione o 

acustico e infine altri considerano lo spazio musicale dal punto di vista delle tecniche compositive. 

Spesso non ci sono demarcazioni chiare fra uno o l’altro aspetto. Dante Grela arriva a definire la 

musica come arte spazio-temporale: «Todo evento sonoro presenta necesariamente una localizacion 

dentro del continuo definido por dos coordenadas referenciales: tiempo y espacio» [Grela 2007, 88]. 

D’altra parte, Denis Smalley introduce il concetto di space-form: «Space-form in acousmatic music 

is an aesthetically created “environment” which structures transmodal perceptual contingencies 

through source-bondings and spectromorphological relations» [Smalley 2007, 40]. 
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Da diversi punti di vista i due concetti mostrano la crescente consapevolezza dell’importanza 

compositiva che può assumere lo spazio musicale. La riflessione che proponiamo è quanto 

l’affermazione di Stockhausen sia diventata una realtà oggi ed in quale modo questo sia avvenuto. 

Questo scritto propone alcune risposte attraverso l’analisi di alcuni aspetti di opere prese come 

esempio. Tra gli autori saranno considerati Iannis Xenakis e Denis Smalley per le loro ricerche sullo 

spazio. L’analisi sarà incentrata in primo luogo sul rapporto fra lo spazio musicale e la tecnica 

compositiva impiegata, ed in secondo luogo sull’importanza del parametro spazio nell’identità della 

forma sonora.  
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EQUAL OCTAVE DIVISIONS IN RIMSKY-KORSAKOV’S OPERATIC OUTPUT  

 

Late Romantic composers explored the possibilities offered by harmonic practices that went beyond 

tonality in complex ways. Nikolay Rimsky-Korsakov's work provides numerous examples of such 

practices, particularly, as is well known, in the depiction of the supernatural. While recognised for its 

development of octatonicism, Rimsky’s work demonstrates the composer’s interest in a number of 

harmonic techniques, including hexatonic transformations, alone and in combination with octatonic 

and diatonic techniques. This is evident in the opera Tsar Saltan, whose second Act features passages 

that incorporate these various techniques. As an example, the introduction to Act 2 is mostly occupied 

by music that alternates between two hexatonic collections a tritone apart. Rimsky moves through 

different harmonic spaces, passing from the hexatonic through the diminished 7th and whole tone 

space to a diatonic perfect cadence.  

Within the debate on octatonicism, it has been emphasised how Rimsky’s harmonic practices were 

somewhat limited in scope and reach [van den Toorn, 1983]. This debate has seen a focus on 

Rimsky’s interest with minor thirds cycles, most extensively in the work of Richard Taruskin [1985; 

2011], with limited mentions of major thirds cycles [Cohn, 2012]. A recent publication by Ewell 

[2020], however, offered a first systematic inquiry into hexatonicism in Rimsky, connecting 

Rimsky’s compositional practice to his theoretical view. This paper will build on Ewell’s work by 

expanding the variety of hexatonic techniques employed by Rimsky, with a particular focus on the 

multifaceted use of the augmented triad and its potential as a vehicle for harmonic energy.  

Rimsky’s octatonic preoccupations, therefore, are understood in the context of his more general 

interest in symmetrical partitioning of the octave, including both minor and major third cycles. The 

blending of the two imparts a greater sophistication on Rimsky’s harmonic practices than previously 

acknowledged. These findings provide further evidence drawn directly from the music relevant in the 

context of the debate on octatonicism exemplified in the symposium in Music Theory Spectrum of 

2011.  

The examples and arguments in this paper will therefore open the field for discussion. By showing 

a lesser known facet of Rimsky’s harmonic language, this paper will argue for a re-evaluation of the 

composer’s output. 
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Musical example 1 
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ELENA ROVENKO 

(Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory) 

 

THE RIEMANNIAN ORIGIN OF THE PROBLEM OF MINOR  

IN VINCENT D’INDY’S INTERPRETATION 

 

Among French musicians of the fin de siècle, who were interested in musical theory, the position of 

Vincent d’Indy is defined mainly by his love for the German tradition, which was pointed out by C. 

Saint-Saëns [1919, 11]. Many ideas d’Indy borrowed from Hugo Riemann [1903]. The theory of 

undertones (in French - ‘tones inférieures’ [d’Indy 1912, 100]) found reflection in d’Indy’s 

conception of minor. The goal is to reveal the originality of this conception, in theoretical and 

practical aspects.  

Objectives:  

• to expose the relation of d’Indy’s views on the nature of minor to Riemann’s concept, using the 

comparative method;  

• to arrange d’Indy’s notions under the principle of enlarging of structural units of the pitch system: 

chord → scale → mode;  

• to develop a system of functions of sounds and chords in different types of minor, distinguished by 

d’Indy, using the consistent application of analytical and synthesising strategies;  

• to comprehend how the new conception of minor is employed in composing practice (on the example 

of the pieces analysed by d’Indy himself).  

D’Indy indicates two types of minor: “ordinary” (‘mineur vulgaire’) [1912, 101], which scale is 

built up from the first scale step (‘degré’), coinciding with the tonic of the mode; the inverted minor 

(‘mineur inverse’), where the pitch, scale, and functional structure is determined by the principle of 

the complete inverted symmetry in relation to a major scale [ibid. 100].  

Correlations:  

1) a “major perfect chord” (‘accord parfait majeur’ [ibid. 98]), based on the phenomenon of overtones 

and the “upper resonance” (‘la résonnance supérieure’) and having the lowest-pitched tone as a root 

(‘son prime’) ↔ a “minor perfect chord” (‘accord parfait mineur’ [ibid. 100]), generated by the 

phenomenon of the“ lower resonance” (‘la résonnance inférieure’) and having as a root the highest-

pitched tone;  

2) an ascending major scale from “C” (‘Ut’) with a tone-tone-semitone-tone-tone-tone-semitone 

structure ↔ a descending minor scale from “E” (‘Mi’) with the identical structure [ibid. 101]; 



 63 

3) the triad of T-D-S functions, having the lowest-pitched tone as a root ↔ a similar triad with the 

highest-pitched root, from which the inversion of the D and S functions in ‘mineur inverse’ in relation 

to the ‘mineur vulgaire’ follows. 

The dominant of the first is an equivalent to the subdominant of the second, and vice versa [ibid. 

111-112]: in A minor, the A-F-D triad (with the root A) is the dominant, and the H-G-E triad (the root 

H) is the subdominant. On the issue of functions, d’Indy argues more radically than Riemann [1903, 

8; 30-31], extrapolating the principle of complete inversion not only to the pitch structure of a mode 

(A minor descends from E), but also to its functional structure. Substantiating the justifiability of the 

‘mineur inverse’ in the historical aspect, d’Indy traces its history back to antiquity [1912, 102] and 

further to the later Beethoven’s quartets [1933, 247-252]. D’Indy actualises the ‘mineur inverse’ in 

his own practice for stylistic renewing, as evidenced by the author’s analysis of the Scherzo from the 

Second Symphony [1933, 176].  

 

BIBLIOGRAPHY  

INDY V. D’ (1912), Cours de composition musicale. Premier livre, Durand et Cie, Paris. 

INDY V. D’ (1933), Cours de composition musicale. Deuxième livre, Durand et Cie, Paris.  

RIEMANN H. (1903), Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen  

der Akkorde, Augener & Co., London.  
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GIANPAOLO FRANCESCO RUSSO 

(Università della Calabria, Master in Analisi e Teoria Musicale) 

 

RICOSTRUZIONE CRITICA DI DUE ARIE DI DAVIDE PEREZ 

 

Questo saggio propone la ricostruzione di alcune musiche dell’opera L’errore amoroso del 

Neapolitanus musices moderator Davide Perez, andata in scena nel 1745 presso il Teatro Santa Lucia 

di Palermo, la cui partitura si riteneva integralmente perduta. Il lavoro si struttura in una prima parte 

di ricerca storico-musicologica che ripercorre le vicende che portarono Perez a Palermo, attraverso le 

testimonianze di Francesco Florimo, Giuseppe Pitrè e Gioacchino Di Marzo, ed una seconda parte 

analitica per la ricostruzione delle due arie ritrovate, la loro struttura e il rapporto tra musica e testo.  

Durante il lavoro di catalogazione di alcuni volumi del fondo Pisani della biblioteca del Conservatorio 

di Palermo per il progetto Clori, Archivio della cantata italiana, si è constatato che il volume 

corrispondente alla segnatura Arm. I Pis. 31, oltre a contenere sei cantate di Nicola Porpora conteneva 

anche la trascrizione di un’aria. Aria che il copista dice Del Sig.r David Perez, e il cui incipit recita: 

Non ti bastava amore, / In tante guise, e tante [...]. Dopo la trascrizione semidiplomatica del testo 

poetico e la consultazione degli opportuni repertori si è palesata la possibilità che l’aria facesse parte 

de L’errore amoroso. La successiva trascrizione, integrale, del libretto non soltanto ha dato conferma 

dell’ipotesi avanzata ma dal confronto con gli altri volumi appartenenti al Fondo Pisani si è ritrovata 

anche una seconda aria dell’opera, O restar meco vorrai contenuta nel volume Arm. 1 Pis. 28. Autore 

del testo poetico è il napoletano Antonio Palomba (Napoli 1705-1769), il cui libretto fu musicato per 

la prima volta nel 1737 da Niccolò Jommelli. Il libretto musicato da Perez e custodito presso la 

Biblioteca Comunale di Palermo appare come un adattamento dell’edizione del 1737. Molte sono le 

parti tagliate o aggiunte, come nel caso dell’aria O restar meco vorrai che è un’aggiunta alla 

messinscena palermitana.  

Non sembrerà casuale che Perez scriva le musiche per un libretto già messo in scena da Jommelli: 

fin troppo spesso la produzione dei due maestri ha trovato punti di contatto. Lo stesso François-Joseph 

Fétis [1866/68, 484] nel suo più famoso scritto ne mette a raffronto le capacità di pathos e scrittura, 

e non poteva essere altrimenti, come nota Dottori [1997, 14], vista l’ascendenza comune della loro 

formazione. Non è stato possibile operare un’analisi comparativa dell’edizione musicata da Jommelli 

e Perez perché i titoli delle poche arie sopravvissute non coincidono. L’analisi è stata però 

proficuamente utilizzata nelle due arie scoperte nel Fondo Pisani. Entrambe le arie sono col da capo 

e con medesimo organico, fatto salvo per il registro della voce femminile: una per voce di contralto, 

l’altra di soprano. Il testo cantato è anticipato da una breve introduzione musicale che racchiude le 
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idee melodiche che vengono sviluppate all’interno della partitura. Attraverso un approccio 

metodologico di tipo armonico formale è stato possibile revisionare i molteplici refusi del copista. 

L’analisi del testo poetico rivela che la costruzione armonica melodica e ritmica è strettamente legata 

ad esso: le tonicizzazioni, di carattere quasi “madrigalistico” ricalcano le pene d’amore dei 

protagonisti, così come un’alternanza spesso molto ravvicinata delle indicazioni agogiche 

interpretano il loro altalenante stato d’animo.  
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SARA SANTARCANGELO 

(Istituto Comprensivo “C. Cantù”, Milano) 

 

È POSSIBILE PARLARE DI ANALISI DELL’AUDIOVISIONE NELLA POPULAR MUSIC? 

ALCUNI SPUNTI METODOLOGICI APPLICATI A 4 MINUTES DI MADONNA 

 

È noto che l’elemento musicale in sé in questo genere musicale rivesta un ruolo marginale e che 

l’industria della musica easy listening punti tutto sul video, sulla storia che viene raccontata e sul 

personaggio che ha il compito di scalare le classifiche. Lo studio in questione vuole provare ad 

esaminare il rapporto musica-immagine-testo nella popular music attraverso dei grafici e/o 

comparazioni che mettono in relazione alcuni dei parametri tipici.  

4 minutes (2008) è un brano in stile uban hip hop di Madonna ft. J. Timberlake & Timbaland, che 

si presta bene a questo tipo di ricerca per la presenza di alcuni elementi musicali, testuali e visivi. Lo 

scopo principale del pezzo è quello di sensibilizzare la gente a salvaguardare l’ambiente attraverso 

l’enfatizzazione dello scorrere del tempo: questo avviene sul versante musicale attraverso il ritmo, 

visivamente tramite un timer che appare su un maxi-schermo all’inizio del brano e segna lo scorrere 

del tempo, e testualmente con le parole. 

Testo e musica vs struttura del brano.  

Sebbene lo scopo primario del brano sia quello di sensibilizzare la gente al problema ambientale, la 

domanda che potrebbe sorgere è: perché proprio quattro minuti e non tre o cinque? Il brano è costituito 

da un'introduzione, due versi, uno stacco strumentale e un ponte che poi viene ampliato e diventa 

conclusione. Ognuna di queste parti è caratterizzata da una propria sezione ritmica che è uno degli 

elementi formanti: l’elemento ritmico non lo troviamo solo all’interno della musica ma anche nel 

testo stesso attraverso le parole “tic tac” che scandiscono il passare del tempo e nella struttura ritmica 

del brano che prevede delle differenze in ogni sua parte.  

Relazione tra musica, video e personaggio. 

Il ritmo è l’elemento predominante del video: la prima immagine è quella di un timer che scandisce 

lo scorrere del tempo partendo da 4 minuti. La relazione tra musica e video viene analizzata attraverso 

un grafico che confronta lo scorrere della musica e quello degli shot, attraverso il quale si noterà che 

ci sono alcune corrispondenze tra la velocità degli shot e le sezioni strofa/ritornello. Un ulteriore 

paragone tra velocità degli shot e ritmo musicale è stato fatto mettendo in relazione quest’ultima ai 

tre cantanti che compaiono nel video per cercare di capire se ognuno dei personaggi può essere 

“identificato” con una velocità di ritmo musicale e/o visivo. 
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LIYDMYLA SHAPOVALOVA 

(Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky) 

 

THE RECEPTION OF THE EAST IN THE CHINESE “SAGA” BY B. BRITTEN (GENRE-

STYLISTIC COUNTERPOINT OF THE SONGS FROM CHINA) 

 

B. Britten's vocal cycle The Songs from China op. 58 is a unique example of spiritual reflection of a 

European artist of the 20th century based on the “motifs” of the poetic art of medieval China. Written 

in 1957 as an "album of impressions" on the trail of travel, the cycle was intended for Peter Pearce 

(the tenor) and Julian Brim (the guitar). From a historical distance, the ingenious style of the first 

reading of The Songs from China by representatives of the English musical elite is obvious. 

Scientifically, this is one of the least studied compositions of the author. 

The aim of the research is to analyse the reception of the East in B. Britten's vocal cycle as a 

"Chinese saga" in the circle of European traditions of the musical language, genres and artistic time. 

The cycle does not belong to the neo-styles that A. Vasilenko writes about (Moscow, 2012). 

Although elements of the indirect stylization of the East are present in music through the recognition 

by the ear of archetypal models of Chinese music: frets, rhythmic modes, instrument timbres (pipa, 

flute, percussion instruments). A special problem is the category of musical time and the associated 

syntax, time-measuring units, performing agogic. Outside of these conditions, the aura of singing as 

a free improvisation may perish (Qi Mingwei writes about this in his article: Kharkiv, 2017). 

Let us summarize the genre-stylistic lines in their counterpoint interaction. The Wheel of Fortune 

(No. 1) – an echo of the songs of medieval vagants – plays the role of the main part. The Old Lute 

(No. 2) – the stylization of oriental meditation – is a side line (lyric and philosophical). 

The Hell's Wind (No. 3) is very laconic due to its fast tempo and large time-measuring unit (whole 

bar). The semantics of the wind is embodied in a toccata style, not typical for a vocalist, but familiar 

to the guitar. The display of the raging elements allows one to compare the function of the romance 

with the sonata development. 

For the tragic centre of his “Chinese saga” B. Britten chose the text by Bo-Tsui-Yi about the 

hardships of loneliness Depression (No. 5). In terms of emotionality, the canto theme differs sharply 

from the previous sound images, although in terms of musical style it is derived from the leit-complex 

of The Wheel. The second and fourth moves in the retrograde, at a very slow tempo with a dotted 

rhythm on the downbeat (an allusion to Debussy's Footsteps on the Snow) reflect the hero's painful 

reflection. In the guitar part, the chords of six notes imitate the lamento line (a sign of suffering, 

mourning for the vale of the earth). Free melo-declamation is the primary task of the performer, who 
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must grasp the tempo and rhythm of the “inner speech”. Descending seconds (quarts) are related to 

the lamentation genre. 

The way out of the mental crisis occurs in the finale of The Dance Song. Leit-intonation of the 

fourth sounds invitingly cheerful. The complicated metro-rhythmic grid of 7/8, while constantly 

varying accents, creates the effect of an archaic holiday, a dancing spirit followed by the braking 

(reprise). Asymmetric syntactic structures alternate: 2 + 2 + 3; 3 + 2 + 3; 2 + 3 + 2. The finale returns 

the semantics of the vocal cycle to the source (No. 1), closing the symbolism of the circle. 

The image of the East in the little-studied composition by B. Britten is embodied due to: 1) the 

stylized chronotope – a variety of metro-rhythmic and tempo modes; musical time has its own 

dimension, pulsation, recognition of immersion and experience; 2) the reliance on the dance genre, 

the emblem of European culture (The Wheel of Fortune, The Dance Song, musical rhetorical figures); 

3) the stylistic counterpoints of musical speech (leit-intonations, basso ostinato, genre allusions, 

sonata nature, cyclicity). 
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MARCO STASSI 

(Conservatorio di Musica “A. Scontrino”, Trapani) 

 

PLURALITÀ FORMALE, METRICA E PROCESSUALITÀ NELLA DEFINIZIONE DI UNA 

STRUTTURA: LO SCHERZO DELLA SINFONIA “EROICA”. 

 

Nello Scherzo iniziale del III movimento della Sinfonia “Eroica” (1802-1804) di Ludwig van 

Beethoven, le entrate del tema di riferimento si susseguono secondo una traccia assimilabile 

all’esposizione di una Fuga. Un breve prefisso introduttivo (bb. 1-6) è seguito da un conseguente che, 

per l’appunto, ha le caratteristiche di un soggetto assestato sulla dominante (bb. 7-14, ripetuto a bb. 

21-28). Questo soggetto rinvia a due risposte – reale la prima (bb. 41-48), tonale la seconda (bb. 93-

100) – inframmezzate, coma da prassi, da una sua nuova ripetizione (bb. 85-92). In seguito alla 

cadenza autentica perfetta di b. 115, prima del Trio (bb. 167-258b), sembra poi stabilirsi un’ampia 

codetta. 

La presenza, a b. 69, di una Cesura porta però a interrogarsi se, parallelamente alla traccia di 

un’esposizione di Fuga e nonostante la sostanziale fissità del Mib Magg. d’impianto, coesista 

l’esposizione di una sonata. Ad avvalorare quest’ipotesi concorre la nuova, pur problematica Cesura 

che, a b. 165a, precede il ritornello di larga parte della prima sezione. Ammettere questa seconda 

Cesura Mediana implica soprattutto due cose: anzitutto, di rimodulare retrospettivamente alcune delle 

valenze formali – e strutturali – inizialmente attribuibili ai segmenti musicali della prima iterazione; 

in secondo luogo, d’inquadrare i tratti soggetti al ritornello considerando che, al suo interno, la linea 

di forza architettonica sta proseguendo. Pertanto, sarà necessario definire un itinerario di funzioni 

formali e strutturali che, per significanti identici, ammetta significati diversi. La plausibilità di una 

forma sonata tutto sommato in dialogo col Type 3 descritto da Hepokoski e Darcy sembrerà confortata 

sotto molti aspetti e la stessa analisi in tal senso sarà aperta ad accogliere due tracce, sovrapponibili 

a loro volta. La processualità del brano, evidente già al riguardo di molte microforme, potrà ad ogni 

modo estendersi quantomeno a tutta la sua prima parte. 

Vieppiù, s’indagherà un meccanismo che, avviato nello Scherzo dalle due ripetizioni del soggetto 

entro le bb. 1-28, ordina le ampiezze di tutti i segmenti fraseologici, compresi quelli del Trio. Sotto 

questo aspetto, quest’ultimo potrà considerarsi alla stregua di uno sviluppo piuttosto che di una 

semplice sezione mediana. Al contempo, occorrerà interrogarsi in che modo, nel brano, il metro si 

integri fra gli agenti strutturali. 

La ripresa dello Scherzo (bb. 259b-442) sarà considerata una ricapitolazione anche dal punto di 

vista della sonata. Per prima cosa, essa assesta univocamente le nuances processuali della prima 
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sezione. Secondariamente, grazie anche all’organizzazione formale della breve Coda generale (bb. 

423-442), si conferma il meccanismo riscontrato al riguardo del metro. 

L’analisi procederà tenendo conto specialmente delle funzioni formali fissate da William Caplin, 

della Sonata Theory di James Hepokoski e Warren Darcy, della metodologia schenkeriana con 

particolare riferimento al continuous 5 trattato da Irna Priore. 

Obiettivo della relazione sarà quello di evidenziare in che maniera forma e struttura procedano in 

un intreccio che esalta sia la processualità intrinseca al brano – con le molteplici valenze attribuibili 

ai numerosi segmenti uniformati al medesimo livello esterno – sia un costrutto saldamente coeso. 
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ANTONIO TARALLO 

(Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, Piacenza) 

 

BEETHOVEN’S EXERCICES:  

SULLE TRACCE DELLA TECNICA PIANISTICA DELLE 32 SONATE 

 

L’analisi degli esercizi contenuti nei quaderni di Nottenbohm (1887) e dei successivi appunti di 

Wielhorsky (1962) rivela un Beethoven attento ai particolari, alla gestualità, alla sperimentazione e 

alle nuove sonorità. L’esiguo numero di esercizi certamente non permette di ricostruire una idea 

esaustiva delle opinioni di Beethoven sulla gestualità pianistica. Tuttavia, se intesi come il germe 

creativo di una immagine dotata di suono e gesto, essi rappresentano uno strumento analitico per 

mettere a fuoco gli aspetti timbrici e tecnici per lui più importanti. Essi diventano le chiavi di accesso 

ad un mondo beethoveniano ritenuto inesplorabile quanto rivoluzionario, soprattutto in un ciclo di 

lavori che abbraccia tutta la sua esistenza, come le Sonate. Questo approccio permette infatti una 

migliore e più esaustiva comprensione del pianismo espresso nelle sue Sonate, sotto una luce che 

evidenzia innanzitutto il rapporto gestuale con lo strumento, con le sue sonorità e con i mezzi tecnici 

necessari per restituire la perfetta architettura dei capolavori beethoveniani.  

Nell’analisi sono stati individuati i segmenti compositivi nei quali fosse evidente la similitudine 

con uno o più esercizi secondo cinque livelli di coerenza/similitudine preventivamente descritti. Si è 

dato rilievo alla frequenza della loro presenza all’interno di ogni movimento di Sonata e alla loro 

funzione strutturale, qualora fosse individuabile. L’analisi è stata effettuata parallelamente su più 

edizioni critiche e ha considerato tutti i parametri importanti dal punto di vista analitico, e soprattutto 

esecutivo, ovvero: la gestione della pulsazione ritmica, l’articolazione e ornamentazione, la 

diteggiatura, la pedalizzazione e il tocco.  

Abbiamo infine evidenziato tre aree funzionali che rappresentano il tipo di relazione tra l’esercizio 

e la struttura compositiva: a) il tipo di difficoltà tecnico-gestuale affrontata; b) il tipo di sonorità 

attesa; c) i rimandi a problematiche di fraseggio, rilievo, espressività. 

Lo studio, che è parte di un lavoro più esteso condotto in collaborazione con Anna Maria Bordin 

e che sarà presentato al X European Music Analysis Conference di Mosca, approfondisce il profilo 

di pianista e didatta di Beethoven sulle tracce di quegli aspetti che probabilmente egli ha ritenuto 

essere più importanti, necessari, o semplicemente nuovi per le sue esigenze di pianista e didatta e per 

il miglior esito performativo delle sue Sonate. L’obiettivo è individuare un repertorio di modelli 

gestuali e timbrici che costituiscano un efficace strumento di comprensione e di approfondimento per 

gli studiosi e gli interpreti dei 32 capolavori beethoveniani.  
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GABRIELE TASCHETTI 

(Università degli Studi di Padova) 

 

NUOVI ELEMENTI SUL PROCESSO COMPOSITIVO DI GIUSEPPE TARTINI  

(NEL 250° ANNIVERSARIO DELLA MORTE) 

 

L’esistenza di una discreta quantità di materiale preparatorio autografo di composizioni di Giuseppe 

Tartini permette di indagare alcuni aspetti del processo compositivo del ‘maestro delle nazioni’ 

ancora in parte trascurati. Oltre ai testimoni che tramandano musiche altrimenti ignote, ve ne sono 

altri che recano versioni preliminari di opere conosciute. Tra questi, una prima versione sinora 

sconosciuta dell’adagio del concerto GT G.12 (D 82) si dimostra di particolare interesse per 

l’indagine sul processo creativo. L’esame dei diversi livelli redazionali rintracciabili all’interno 

dell’autografo e il confronto con l’ultima versione della stessa composizione consentono di osservare 

nel dettaglio alcuni procedimenti di revisione. Sulla base dell’analisi dei diversi stadi redazionali 

dell’adagio del concerto GT G.12, il presente paper intende illustrare e discutere le scelte del 

compositore proiettandole sullo sfondo di alcune sue consuetudini compositive, integrando così la 

bibliografia sull’argomento, nell’intento di promuovere l’interesse per questa figura in occasione del 

250° anniversario della sua morte. 
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(Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, Roma) 

 

ALCUNI USI DELLA DISSONANZA IN SINCOPE NELLE SONATE DELL’OP. III  

DI CORELLI: RIFLESSIONI SU PROCEDIMENTI E STILE 

 

Gli studi sullo stile della musica di Corelli prodotti fino a oggi si possono collocare in tre, distinti 

gruppi: nel primo confluiscono quelli concentrati sul ricorrere di “passaggi favoriti” nella musica del 

bolognese (motivi ricorrenti, modelli di basso, alcuni generici procedimenti contrappuntistici: Libby, 

Corsi, Allsop); nel secondo gruppo si trovano le ricerche orientate dalla teoria schenkeriana, nei limiti 

secondo cui il metodo di analisi che impiega può essere applicato alla musica di Corelli (progressioni 

cadenzali, successioni lineari: Wintle, Rothstein, Pozzi); nell’ultimo gruppo, infine, sono gli studi su 

aspetti particolari dello stile compositivo di Corelli, come quelli sul fraseggio e sui procedimenti di 

chiusa delle sonate a tre pubblicati da Baroni e Dalmonte. A questo complesso di studi è opportuno 

aggiungere quelli che negli ultimi anni si sono moltiplicati sugli schemi della musica galante; pur non 

essendosi concentrati specificamente su quella di Corelli, spesso la chiamano in causa poiché ne 

anticipa le tendenze. L’intento del presente studio è di approcciare lo stile di Corelli da una prospettiva 

particolare, nella speranza che da essa si possa far luce su alcuni suoi aspetti non ancora 

sufficientemente chiariti. L’angolazione scelta è quella dell’uso della dissonanza in sincope nelle 

Sonate dell’op. III e, più specificamente, l’analisi è concentrata sulla dissonanza cadenzale e sulle 

“tirate di legatura” (catene di dissonanze in sincope).  

Lo studio di questi usi della dissonanza in sincope – descritta secondo le indicazioni contenute nei 

manuali di contrappunto del tempo – rende lecito supporre aspetti rilevanti del procedimento 

compositivo corelliano, aprendo spazi di riflessione interessanti sul suo stile. Per quel che riguarda 

l’ambito cadenzale, ad esempio, è interessante constatare come tale tecnica vi intervenga per 

caratterizzarlo percettivamente e distinguerlo dalla parte precedente della frase musicale; ed è anche 

interessante notare come la parte del basso, in tale contesto, segua nel procedimento compositivo e 

non anticipi la stesura delle parti superiori, suggerendo quindi che vi possa essere una possibile, 

differente origine dei modelli ricorrenti nello stile di Corelli rispetto ad alcune finora ipotizzate. 

L’analisi delle “tirate di legatura” – anche queste spesso collocate nelle voci superiori, con la parte 

del parte scritta a seguire – mostra invece come Corelli agisca sull’automatismo che caratterizza 

alcune tecniche contrappuntistiche ricorrenti (oltre le “tirate di legatura” anche le sequenze, per 

esempio); tale automatismo - all’origine di quella ripetitività un po’ ossessiva notata da Baroni - 

mentre garantisce una certa prevedibilità di prosecuzione e contribuisce a facilitare l’ascolto, permette 
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al compositore di intervenire in superficie, eludendo la ripetizione e moltiplicando le varianti, senza 

perdere di continuità e coerenza. La fantasia agisce dunque all’interno di un contesto di chiarezza 

espositiva e condivisione garantita, caratterizzando il pensiero compositivo di Corelli.  
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LA RICERCA ARTISTICA IN ITALIA: 

METODI, INTERAZIONI E PRIME ESPERIENZE IN AMBITO MUSICALE 

 

ANNA MARIA BORDIN (Conservatorio di Musica “N. Paganini”, Genova)  

LEONELLA GRASSO CAPRIOLI (Conservatorio di Musica Brescia) 

GIUSY CARUSO (IPEM – Università di Gand e Conservatorio Reale) 

ROBERTO DOATI (Conservatorio di musica “G. Nicolini”, Piacenza) 

EGIDIO POZZI (Università della Calabria) 

 

L'espressione Ricerca Artistica collega l'arte e il mondo accademico evocando nella definizione stessa 

un coinvolgimento attivo di entrambe. In questo processo sinergico l 'arte si apre alla ricerca per 

contribuire al pensiero condiviso e alla conoscenza, e il mondo accademico amplia i suoi confini per 

accogliere forme di pensiero e processi connaturati nella pratica artistica. Per questa ragione il 

rapporto tra arte e mondo accademico è complesso e la questione della demarcazione tra l'artistico e 

l'accademico è uno degli argomenti più discussi nel dibattito sulla ricerca artistica negli ultimi anni 

(Borgdorff 2011-2012). Questi presupposti teorici rendono imprescindibili gli aspetti istituzionali e 

il contesto disciplinare che nei quali la Ricerca Artistica sta muovendo i suoi primi passi in Italia. 

Per questo motivo la sessione propone uno sguardo generale al fenomeno dal punto di osservazione 

che caratterizza il GATM, ovvero la conoscenza delle strutture del linguaggio musicale, con un focus 

privilegiato sulla metodologia. Il primo dei quattro contributi ha carattere introduttivo, 

epistemologico ed istituzionale e fonda il legame tra Ricerca Artistica, performance e analisi mentre 

gli altri tre studi offrono esempi metodologici afferenti agli ambiti della composizione elettronica e 

dei processi interpretativi e performativi. 

In ambito musicale la performance si relaziona concettualmente alla Ricerca in quanto Ricerca 

basata sulla Pratica (Riley 2013). Nella Ricerca Artistica, Ricerca e Pratica collaborano mantenendo 

le loro identità, e procedono ad una sintesi dei processi pratici e performativi e della conoscenza 

prodotta attraverso modalità speculative e analitiche (Lewis & Tulk 2016). In linea con questa 

prerogativa, gli esempi presentano chiaramente la centralità delle evidenze performative in tutte le 

loro fasi e il contributo sostanziale della pratica analitica.  
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IL NUOVO SETTORE DELL’ARTISTIC RESEARCH  

E IL CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ANALITICA 

 

La ricerca analitica in prospettiva interpretativa è probabilmente uno dei settori più interessanti della 

produzione musicologica degli ultimi trent’anni, anche in considerazione del parallelo aumento 

d’interesse da parte di importanti musicologi e prestigiosi interpreti. Sebbene le basi della disciplina 

si possano comunque rintracciare negli studi di Arnold Schönberg, Hugo Riemann, Heinrich 

Schenker e Allen Forte, negli ultimi decenni il settore si è ulteriormente ampliato non solo 

quantitativamente ma anche sviluppando una serie di osservazioni che hanno approfondito e 

specializzato il rapporto esistente tra l’analisi e l’interpretazione. Proprio uno sviluppo di questo tipo 

consente di intravvedere una stretta vicinanza tra la disciplina analitica e quei lavori dell’Artistic 

Research (AR) che toccano i vari aspetti della performance musicale.  

Ma se la sinergia tra i due settori di ricerca dipenderà soprattutto dall’interesse di singoli studiosi, 

il contributo della disciplina analitica all’AR può essere già evidenziato sia nel suggerire metodologie 

e procedimenti di indagine coerenti, formalizzati e estremamente approfonditi, sia fornendo un 

contesto che da molti punti di vista si avvicina ai procedimenti tipici delle discipline scientifiche.  

Se nella prima parte della relazione si vogliono quindi approfondire quegli aspetti che 

suggeriscono un avvicinamento tra indagine analitica e procedimenti dell’indagine scientifica, e 

quindi possono contribuire ad approfondire la dimensione scientifica dell’AR, nella seconda parte si 

intendono affrontare le prospettive europee e la dimensione interdisciplinare di questo nuovo settore.  
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A partire dagli anni ’80, la discussione sul ruolo della ricerca condotta nell’ambito dei sistemi di 

alta formazione ha portato a importanti riforme del settore a livello internazionale, informando a 

livello europeo anche l’impostazione del Processo di Bologna. L’AFAM è un settore cui tale riforma 

ha chiesto molto e che si trova intensamente impegnato a far fronte alla comune necessità di 

raggiungere più coerentemente gli standard europei dell’Alta formazione, così come posti in essere 

dai Descrittori di Dublino (2004) e dall’European Qualifications Framework (EQF 2008). 

In tale contesto, va tenuto presente come il tema della ‘conoscenza’ sia diventato negli ultimi 

decenni sempre più importante nell’ambito dei sistemi economici contemporanei, stimolando la 

riflessione sulla necessità di sostenere un processo di mutamento delle infrastrutture di ricerca. Si 

tratta storicamente di una nuova fase che concepisce nuovi modi per la produzione di conoscenza, 

virtualmente in tensione rispetto ai modi tradizionali. Tale processo investe tutto il mondo dell’alta 

formazione, da quello scientifico, tecnico, a quello artistico, e le cui implicazioni potranno essere di 

considerevole portata rispetto al rinnovamento culturale della società d’un prossimo futuro. 

In questo acceso dibattito, che coinvolge l’intero settore dell’alta formazione, emerge come centrale 

nell’ambito dela formazione superiore nelle arti il tema dell’AR. In particolare, il dibattito sulla AR 

conduce ad una riflessione profonda sui termini applicativi dell’azione di ricerca da parte degli artisti 

nelle loro discipline pratiche, e sulla necessità di costituire una forte definizione epistemologica di un 

proprio statuto specifico sia dal punto di vista delle metodologie, sia degli output di ricerca che 

sperimentano forme di bilanciamento tra opera/performance e elaborazione critica. 

Nella seconda parte di questo intervento, si intende soprattutto inquadrare la dimensione 

epistemologica della AR a partire dalle sue origini storiche fino ad arrivare ai più recenti sviluppi, 

facendo riferimento alle attuali prospettive tipicamente nord- e centroeuropee sul tema, alle questioni 

cruciali di metodo e vocazione interdisciplinare della AR, all’impatto del Manuale di Frascati 2015 

sul settore, per concludere infine con l’analisi del ruolo di un importante organismo come il britannico 

Arts and Humanities Research Council rispetto allo sviluppo istituzionalizzato della AR.  
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LA RÉDUCTION PER PIANO DUET DEL SACRE DU PRINTEMPS:  

PROSPETTIVE ANALITICHE E PERFORMATIVE 

 

La serie di studi sulla Réduction per Piano Duet del Sacre du Printemps già proposti per una sessione 

del Convegno GATM del 2019 si sviluppa a partire dal 2012, alla vigilia dell’anniversario della prima 

esecuzione del Sacre, attraverso una serie di esecuzioni pubbliche e di registrazioni, una tesi di 

carattere musicologico sistemico, uno studio analitico e compositivo condotto sullo Sketchbook .e 

una trascrizione critica per duo pianistico a due pianoforti basata sul confronto dello spartito della 

Réduction con l’ultima versione del Sacre orchestrale. 

La serie di tre studi si è focalizzata sulla analisi dello spartito stravinskiano per Piano Duet, 

avvalendosi delle partiture orchestrali del Sacre per confronti e riferimenti, e si è fondata su un 

background teorico e rilievi analitici e performativi condivisi. Gli aspetti fondamentali che hanno 

generato l’esigenza di approfondire la conoscenza analitica e performativa dello spartito del Piano 

Duet sono a) la perfetta coerenza dei materiali compositivi e degli aspetti formali della Rèduction con 

tutte le versioni orchestrali del Sacre, b) l’ambiguità della definizione Réduction in relazione alla 
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scarsa reperibilità dei modelli compositivi tipici della trascrizione orchestrale, e c) l’estrema 

complessità nell’ottenere un esito performativo coerente con la scrittura stravinskiana nella originaria 

destinazione per pianoforte a 4 mani, che pone problemi di distribuzione delle parti, di chiarezza 

esecutiva e di pedalizzazione pressoché insuperabili; 

Il primo studio ha evidenziato nella scrittura strumentale della Rèduction una serie di ambiguità 

che genera la necessità di risolvere continui problemi esecutivi sul piano strumentale e interpretativo. 

Esso ha ipotizzato delle soluzioni esecutive basate sull’analisi dei parametri secondari e sul confronto 

con la prima versione orchestrale. Lo studio motiva l’esecuzione a due pianoforti, piuttosto che a 

quattro mani, e utilizza criteri di redistribuzione delle parti e strategie dinamiche e di pedalizzazione 

che restituiscono allo spartito stravinskiano la chiarezza e la coerenza sonora che contraddistinguono 

la scrittura di Stravinsky, e il Sacre in particolare, pur mantenendo pressoché inalterato lo spartito 

della Réduction. 

L’individuazione chiara delle ambiguità strumentali e performative del primo studio ha costituito 

la base per gli studi successivi e per proporre un approfondimento di carattere analitico-compositivo 

attraverso il confronto della dello spartito del Piano Duet con gli schizzi del quaderno degli appunti 

di Stravinsky, lo Sketchbook. Questa comparazione ha potuto chiarire la collocazione della Réduction 

all’interno del processo creativo del Sacre, ha aperto ipotesi di ulteriori approfondimenti, e ha 

proposto delle alle questioni performative e interpretative. 

L’ultimo studio è partito dalla prospettiva aperta dal primo studio, procedendo con un confronto 

dei materiali compositivi con la versione orchestrale definitiva del 1967 del Sacre. Ha proposto una 

trascrizione a due pianoforti nel massimo rispetto dello spartito stravinskjano, considerando ed 

accogliendo tuttavia il percorso creativo della partitura orchestrale. Il rilievo e l’analisi delle 

differenze e delle similitudini tra l’ultima versione e lo spartito per Piano Duet sostanziano un 

importante rilievo analitica: il processo creativo del Sacre dal 1913 al 1967 ha generato variazioni, 

anche di rilievo, dal punto di vista strumentale, timbrico, della orchestrazione e soprattutto ritmico, 

lasciando perfettamente intatta la struttura formale e l’impianto del balletto, e in questo lungo 

percorso lo spartito del Piano Duet rappresenta un primo compiuto esordio formale, ancora inespresso 

nello Sketchbook, e rimasto poi invariato sino all’ultima versione. 
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(IPEM – Università di Gand e Conservatorio Reale) 

 

PERFORMER-BASED ANALYSIS METHOD: UNA PROPOSTA DI METODO D’ANALISI 

DELLA PERFORMANCE NELLA RICERCA ARTISTICA MUSICALE 

 

La ricerca in campo musicale è sempre più rivolta allo studio della performance come momento in 

cui interpretazione ed esecuzione di una partitura si incontrano come risultato del processo creativo 

di ciascun singolo musicista [Rink 2015]. Rispetto al tradizionale approccio analitico musicale, 

incentrato sui parametri teorici (storico-stilistici e formali) inerenti alle tecniche compositive [Bent 

& Drabkin 1990] o a elementi di semiotica, il nuovo orientamento d’indagine, in particolare della 

ricerca artistica, pone l’accento sulla rilevanza dei parametri performativi e dei contenuti generati da 

parte di ciascun esecutore durante la propria pratica artistica [Coessens et al 2009]. Nascono così 

interrogativi sul linguaggio e sui metodi da applicare per esplicitare, documentare e diffondere la 

pratica artistica come ricerca condotta dallo stesso musicista-ricercatore [Doğantan-Dack, 2015] 

aprendo, contestualmente, problematiche sull’autoreferenzialità di questo tipo di approccio 

[Borgdorff 2012].   

Sulla base del mio personale percorso di ricerca artistica, sviluppato nell’ambito degli studi 

sull’embodied music cognition [Leman 2007] presso l’Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica 

(IPEM) dell’Università di Gand, in affiliazione con il Conservatorio Reale di Gand-Belgio verrà 

proposto e discusso un metodo misto (approccio qualitativo e quantitativo) per l’analisi della 

performance musicale condotta dallo stesso musicista-ricercatore [vedi performer-based analysis 

method in Caruso et. al 2016].  

Verrà presentato, come caso studio, un approccio analitico-performativo all’ottavo ciclo dei 72 

Studi Carnatici per pianoforte di Jacques Charpentier (1933-2017) sviluppato sulla base di un 

processo creativo che, durante la mia pratica artistica, ha visto una prima fase di lavoro col 

compositore e con esperti di musica indiana, e una seconda fase di sperimentazione con la tecnologia 

per il tracciamento del gesto (motion capture technology) in relazione al suono prodotto, portata 

avanti in collaborazione con il laboratorio dell’IPEM-Università di Gand.   
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Il presente studio, rivolto a sostenere un dialogo tra arte e scienza, si prefigge di contribuire ad 

aprire nuove frontiere metodologiche per l’indagine sulla performance musicale nella ricerca artistica 

[Caruso et al. 2021]. 
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ROBERTO DOATI  

(Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, Piacenza) 

 

THE GALATA ELECTROACOUSTIC ORCHESTRA (GEO) PROJECT 

 

The GEO (Galata Electroacoustic Orchestra) project is inspired by the historical relations between 

Genova and Istanbul. The GEO project was realized in 2013 as a Lifelong Learning Programme IP 

n° 2012-1-IT2-ERA10-38878 (Coordinator: Conservatorio Statale di Musica "N. Paganini", Genova. 

Partners: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Istanbul Teknik Üniversitesi, Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona, Conservatorio Statale di Musica "G. P. da Palestrina", Cagliari). 
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Its general objectives were to found an orchestra devoted to live collective composition by music 

students and to merge Western Classical tradition of score-based music and improvisational 

techniques, in particular of  Ottoman/Turkish makam music and Anatolian folk music. We wanted to 

escape from the Western Romanticism solipsistic figure of the composer, in favour of the idea of 

collective live composition arising from regular performance practice.  

The main path used was the creation of a bridge between digital and traditional instruments through 

advanced performance practices. According to our opinion the conceptual and technological tools of 

the Electroacoustic Music fit such creation and lead to new musical experiences. 

Different subjects were covered during the IP activities (Lectures, Workshops and Laboratories): 

Acoustical analysis (microphones as sensors), Interaction, Music Notation, Gesture, Control 

Interfaces, Embodied Knowledge, Laptop Performance, Computational Analysis, History. In fact, as 

we stated before, the practice of collective improvisation is more fruitful when it becomes a 

behaviour, i.e. when the performers define their actions in conjunction with a physical and cultural 

environment. So what we did during the IP was to produce such an environment touching different 

aspects. Therefore my idea of GEO was of creating an organism (Galata Electroacoustic Organism?), 

were all the musicians respond to different stimuli as a system within the same shared set of 

properties. 

The students were from Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctor’s degree with proven 

experience in one of the following areas: composition, improvisation, interpretation with acoustic 

and/or electronic instruments within classic, jazz or folk music. 8 different groups with 4 students 

each (2 acoustic, 2 electroacoustics) finally composed the orchestra.  

Probably the most demanding changes of attitude, we asked to electronic performers, as we often 

confuse live electronics with improvisation. Live electronics is a performing environment designed 

for a specific piece, and generally lasts as long as the acoustic instruments (or any other sound source) 

play, as the performance is mainly based on real-time controlled transformations of the live acoustic 

source. While the acoustic performer can change in a blink of an eye many different properties of 

her/his sound modifying one only parameter, the live electronics performer has usually to bang 

buttons, move sliders, turn virtual knobs, before changing significantly her/his sound. To achieve 

what we call improvisation we therefore need to gain immediacy, musicians interaction, flexibility, 

unpredictability.  

The main outputs of the GEO IP project: 

- Compasso da navegare, a concert performed in 2013  in Genova old harbour and in 2014 at La 

Biennale di Venezia Contemporary Music Festival (for that concert, GEO got a 2015 Premio Abbiati, 

the Italian Music Critics’ Award); 
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- a booklet and a documentary DVD on the IP experience. 
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI BRUNO MODERNA  

Con il patrocinio del Centro di Studi sulla musica contemporanea e l'opera di Bruno Maderna - 

Dipartimento delle Arti, dell'Università di Bologna" 

 

PRESIEDE: PAOLO PETAZZI  INTERVENTI:  

MARIO BARONI, ROSSANA DALMONTE, VALERIO TURA, MICHAEL WEBB,  

MARA LACCHÉ, FEDERICA LOTTI, MASSIMO PRIORI E ALESSANDRO TAVERNA 

 

Nella Tavola Rotonda, dedicata al centenario della nascita di Bruno Maderna, s’intendono presentare 

alcuni eventi nati o progettati per il 2020 in ricordo del grande compositore prematuramente 

scomparso nel 1973.  

Mario Baroni e Rossana Dalmonte presenteranno il loro libro Bruno Maderna. La musica e la vita 

pubblicato dalla casa editrice LIM e uscito in questi ultimi giorni. La letteratura sul compositore, nato 

a Venezia ma attivo in molti paesi del mondo, è assai ricca su singoli aspetti della sua attività 

compositiva: articoli e libri sono usciti non solo in Italia, ma anche in Francia, in Inghilterra e in 

Germania. È questa tuttavia la prima volta che viene affrontata una visione globale della multiforme 

attività di un uomo che visse in prima persona e siglò del suo carattere un momento cruciale della 

storia della nostra cultura. Oltre agli autori saranno presenti Valerio Tura, che ha arricchito il volume 

con interviste a personaggi importanti che conobbero Maderna da vicino e Michael Webb, che ha 

tradotto in inglese il volume per la pubblicazione presso la Pendragon Press di New York.  

Paolo Petazzi coordinerà gli interventi degli invitati e quelli eventuali del pubblico a partire dalle 

iniziative ideate nei Conservatori di Cosenza, Riva del Garda e Venezia che hanno subito la sorte dei 

numerosi progetti culturali di quest’anno purtroppo spostati in altra data. La Prof.ssa Mara Lacché 

(Conservatorio di Cosenza), il Prof. Massimo Priori (Conservatorio di Riva del Garda) e la Prof.ssa 

Federica Lotti (Conservatorio “B. Marcello” di Venezia), esporranno le rispettive iniziative, nate per 

illustrare i molteplici aspetti della figura di Maderna, mentre Alessandro Taverna (Sagra Musicale 

Malatestiana) ricorderà le iniziative realizzate negli ultimi anni dalla Sagra. 

Il pomeriggio intende fornire infine anche un esempio concreto e significativo della fantasia 

teatrale di Bruno Maderna: poco prima di morire egli mise in scena una singolarissima opera, che si 

potrebbe definire “comica”, anche nel suo stesso linguaggio musicale, se non avesse risvolti tutt’altro 

che superficiali. Si tratta di Satyricon, narrazione tratta da un romanzo di Petronio Arbitro sulla 

decadenza dell’antico Impero Romano, con la quale Maderna alludeva evidentemente a ben altre e 

più recenti decadenze.   
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Master Universitario di I livello  

Analisi e Teoria Musicale  
 

Settima Edizione A.A. 2020-2021  

Direttore del Master:  

Prof. Egidio Pozzi (Università della Calabria) 

 

 

Il Master è promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria in 

collaborazione con il Gruppo Analisi e Teoria Musicale (GATM) e con la Fondazione Istituto Liszt, 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini, la Fondazione Isabella Scelsi, la 

Fondazione Antonio Manes, il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno e il Conservatorio 

di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara. 

La Settima Edizione del Master (A.A. 2020-21) presenta alcune modifiche importanti nell’offerta 

formativa e una divisione in due curricola. Tutte le 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. 

 

Il 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” (9 CFU) 

e “Discipline caratterizzanti” (30 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, a Salerno, Bologna, Roma, Pescara e Rimini. Ogni incontro 

comprende circa venti ore e generalmente si svolge tra il venerdì pomeriggio e la domenica mattina, 

per consentire la presenza anche a chi lavora. Le videoconferenze (altre 90-100 ore) si tengono sul 

sito Adobe Connect e possono essere seguite in tempo reale oppure in differita in quanto il sito le 

registra. Nel caso l’emergenza sanitaria imponesse un restringimento delle libertà di spostamento, gli 

incontri in presenza saranno sostituiti da videoconferenze interattive, da seguirsi online. 
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Il piano di studio è completato da Laboratori pratici, seminari e progetti finalizzati (14 CFU) e dalla 

Tesi finale (7 CFU). Le lezioni sono svolte da professori e ricercatori universitari di ruolo, italiani e 

stranieri, da docenti degli Istituti AFAM e da studiosi esperti nei singoli settori.  

Nell’Edizione di quest’anno le Discipline di base e le Caratterizzanti afferiscono a due curricula:  

1. Discipline e repertori della tradizione colta occidentale 

2. Discipline e repertori di tradizione etnica, popolare e afroamericana. 

A seconda del curricolo scelto dallo studente le discipline prevedono un esame finale, oppure una 

prova in itinere o una idoneità. Prima dell’inizio dei corsi i partecipanti dovranno sottoporre l’elenco 

delle discipline su cui intendono centrare il loro Piano di Studio a una apposita Commissione 

composta dal Direttore del Master e da due docenti, che ne valuterà motivazioni, coerenza e 

realizzabilità. 

 

L’Offerta Formativa  

Discipline di base (3 esami con votazione, per entrambi i curricola) CFU 
ore 

complessive 

Teoria e pratica della scrittura armonico-contrappuntistica  

(Proff. Catello Gallotti e Antonello Mercurio, Conservatorio di Salerno) 
4  24 

Introduzione alla teoria e all’analisi della forma  

(Prof. Egidio Pozzi, Università della Calabria) 
3 24 

Teorie percettive e cognitive (Prof. Mario Baroni, Università di Bologna) 2 16 

Totale crediti e ore 9 64 

 

 

Discipline caratterizzanti  
(a seconda del curriculum scelto 4 esami con votazione e 4 idoneità finali) 

CFU 
ore 

complessive 

Partimenti e schemi galanti  

(Prof. Gaetano Stella, Liceo Musicale “G. Bruno”, Roma) 
2 16 

Teorie Neo-riemanniane (Prof. Antonio Grande, Conservatorio di Como) 3 24 

Analisi schenkeriana  (I: Principi fondamentali e esercitazioni pratiche Prof. Egidio 

Pozzi, Università della Calabria. II: Analisi armonico-lineare dei repertori del 

Sette-Ottocento Prof. Catello Gallotti, Conservatorio di Salerno) 

5 40 

Analisi della musica post-tonale (Modulo I: Introduzione alla Set theory  Prof. 

Fabio De Sanctis De Benedictis, Istituto Superiore di Studi Musicali, Livorno; 

Modulo II: Segmentazione e analisi della musica post-tonale  Prof. Egidio Pozzi, 

Università della Calabria) 

5 40 

Analisi e etnomusicologia (Modulo I: Aspetti generali  Prof.ssa Giuseppina Colicci, 

Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Roma; Modulo II, Analisi della 

performance  Prof.ssa Cristina Ghirardini, University of Huddersfield, UK) 

5 40 
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Teoria e analisi della popular music (Modulo I: Analisi della popular music  Prof. 

Giovanni Vacca, Roma; Modulo II, Teoria e analisi del sound  Prof. Jacopo Conti 

Università di Torino, Conservatorio di Cuneo) 

5 40 

Introduzione all’analisi del Jazz (Prof. Stefano Zenni, Conservatorio di Bologna) 2 16 

Storia e analisi dei repertori dell’America Latina dal Rinascimento  

agli inizi del Novecento (Prof. Marcello Piras, Puebla Messico) 
3 24 

Totale crediti e ore   30 240 

 

 

Laboratori, discipline specializzanti, progetti finalizzati, 

seminari e stages  (a scelta 14 CFU, prove in itinere) 

CFU 
ore 

complessive 

Progetto finalizzato Musica e testo (Proff. Marina Mezzina e Ernesto Pulignano, 

Conservatorio di Salerno; Prof. Giorgio Ruberti, Università di Napoli) 
2 16 

Laboratorio Analisi della musica del Rinascimento  

(Prof. Marco Mangani, Università di Firenze) 
1 8 

Disciplina specializzante, Nuove teorie della forma (per il curriculum 1)  

(Prof. Antonio Grande, Conservatorio di Como) 
3 24 

Disciplina specializzante, Risorse informatiche per l’analisi (per il curriculum 2) 

(Prof. Paolo Bravi, Norimberga] 
2 16 

Laboratorio [per il curriculum 2) (titolo e docente da definire) 1 8 

Progetto finalizzato, Nuove tecnologie e analisi dei repertori elettroacustici 

(Prof.ssa Simonetta Sargenti, Conservatorio di Novara) 
2 16 

Stage Analisi ed esecuzione (docenti da definire) 2 16 

Laboratorio Fonti e Archivi del Novecento (Prof.ssa Alessandra Carlotta 

Pellegrini, Fondazione Isabella Scelsi, Roma) 
1 8 

Presentazioni, Convegni e altre iniziative  

(Prof. Egidio Pozzi, Unical e docenti da definire) 
3 24 

Totale crediti e ore   14 112 

 

 

Il riconoscimento crediti  

Il Master prevede la possibilità di un riconoscimento per un massimo di 12 CFU, con corrispondente 

riduzione del carico formativo, 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 documentazione.  
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La domanda di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che entro il giorno 30 Novembre 2020 

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. In particolare, 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.  

 

Le Borse di Studio  

Anche quest’anno il Gruppo di Analisi e Teoria Musicale, la Fondazione Istituto Liszt, la Fondazione 

Antonio Manes e la Fondazione Isabella Scelsi metteranno a disposizione diverse Borse di studio 

finalizzate all’iscrizione totale o parziale al Master. I concorsi si rivolgono a musicisti, interpreti, 

musicologi, docenti e studiosi interessati rispettivamente a tematiche di analisi e teoria musicale, 

oppure alla figura e all’opera di Franz Liszt e al periodo romantico oppure inerenti alla musica del 

XX secolo, con particolare riguardo a Giacinto Scelsi. I Bandi delle domande di Borse di studio 

saranno inseriti sui siti delle rispettive associazioni.  

 

Gruppo di Analisi e Teoria Musicale: http://www.gatm.it 

Fondazione Istituto Liszt:  

http://www.fondazioneistitutoliszt.it/borse-di-studio-fondazione-istituto-liszt-2020-2021-master-di-

i-livello-in-analisi-e-teoria-musicale-vii-edizione-a-a-20202021/  

Fondazione Isabella Scelsi: http://www.scelsi.it/it/borse-di-studio-e-tirocini/  

 

Università della Calabria. Bando Master 2020-21 e procedura per la richiesta di ammissione: 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=22&id_doc=6196  

 

Per ulteriori informazioni 

presidente@gatm.it  ,   segreteria@gatm.it 

 

  

http://www.gatm.it/index.php?lang=it
http://www.fondazioneistitutoliszt.it/borse-di-studio-fondazione-istituto-liszt-2020-2021-master-di-i-livello-in-analisi-e-teoria-musicale-vii-edizione-a-a-20202021/
http://www.fondazioneistitutoliszt.it/borse-di-studio-fondazione-istituto-liszt-2020-2021-master-di-i-livello-in-analisi-e-teoria-musicale-vii-edizione-a-a-20202021/
http://www.scelsi.it/it/borse-di-studio-e-tirocini/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=22&id_doc=6196
mailto:presidente@gatm.it
mailto:segreteria@gatm.it
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G.A.T.M. - GRUPPO ANALISI E TEORIA MUSICALE 
( https://www.gatm.it ) 

 

 

Presidente: Egidio Pozzi (Università della Calabria) 

 

Comitato Scientifico: Mario Baroni, Rossana Dalmonte, Fabio De Sanctis De Benedictis, Catello 

Gallotti, Antonello Mercurio, Marina Mezzina, Egidio Pozzi, Massimo Privitera, Marco Stassi 

 

Consiglio Direttivo: Egidio Pozzi (presidente), Antonello Mercurio (vice-presidente), 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://lnx.gatm.it/analiticaojs/index.php/analitica , collabora stabilmente con le 

più importanti società europee di analisi musicale e organizza annualmente seminari, incontri di studio, 

il Master di I Livello in Analisi e Teoria Musicale (in collaborazione con l’Università della Calabria) e 

il Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale. 

 

R.A.T.M – Rivista di Analisi e Teoria Musicale 

Direttore: Antonio Grande 

(Conservatorio di Como) 

Vicedirettore: Catello Gallotti 

(Conservatorio di Salerno) 

 

Analitica – Rivista online di Studi Musicali 

 

 

Direttori: Anna Maria Bordin (Conservatorio di 

Genova), Egidio Pozzi (Università della Calabria), 

Marco Stassi (Conservatorio di Trapani) 

 

https://www.gatm.it/
http://lnx.gatm.it/analiticaojs/index.php/analitica
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Iscrizione all’Associazione  

 

Per iscriversi al GATM e diventarne socio è necessario versare una quota annuale. Dal 2020 l'iscrizione 

all'Associazione include i seguenti servizi e benefici: 

- abbonamento annuale alla Rivista di Analisi e Teoria Musicale (RATM, due numeri l'anno) in formato 

cartaceo e online; 

- accesso online gratuito a tutti i numeri arretrati della Rivista di Analisi e Teoria Musicale; 

- sconto del 50% per l'iscrizione al convegno annuale in qualità di relatore; 

- partecipazione gratuita a tutte le attività del GATM (convegni, seminari, commissioni, gruppi di studio), 

possibilità di usufruire di borse di studio e di sconti per specifiche iniziative. 

 

Le quote delle iscrizioni e degli abbonamenti sono le seguenti: 

  Quote di Iscrizione   Italia   Altre nazioni 
   

 Iscrizione completa Socio Ordinario  

 e abbonamento completo RATM 
 € 60,00  € 75,00 

 Iscrizione Socio Ordinario (studente) 

 e abbonamento completo RATM 
 € 50,00  € 65,00 

   

 Privati: Quota abbonamento      

 RATM formato cartaceo 
 € 40,00  € 55,00 

 Privati: Quota abbonamento   

 RATM formato PDF 
€ 35,00 

   

 Studenti: Quota abbonamento  

 RATM formato cartaceo 
 € 30,00  € 45,00 

 Studenti: Quota abbonamento   

 RATM formato PDF 
€ 30,00 

   

 Istituzioni: Quota abbonamento RATM  € 100,00   € 115,00  

 

 

Modalità di pagamento  

 

a) bonifico bancario intestato a GRUPPO ANALISI E TEORIA MUSICALE 

codice IBAN: IT 43 O 07601 02400 000023163405. 

(inviando il modulo di iscrizione all’indirizzo: segreterai@gatm.it ) 

 

b) carta di credito tramite PayPal (accessibile dal sito del GATM: https://www.gatm.it/it/iscrizioni/ ) 

 

 

mailto:segreterai@gatm.it
https://www.gatm.it/it/iscrizioni/
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Modulo di iscrizioneAssociazione Culturale GATM Gruppo Analisi e Teoria Musicale 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

prov. _______ cap. __________ e residente a ___________________________ prov. __________ 

cap. _______ in via/p.zza ________________________________ tel._______________________ 

cell. ______________________ email ____________________________@__________________ 

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi, 

CHIEDE 

► di essere ammesso come Socio del GATM.  

Comunica di aver effettuato il seguente tipo di iscrizione: 

□ Iscrizione Socio Ordinario e abbonamento completo RATM (quota di € 60 per l’Italia, € 75 per 

altre nazioni) 

□ Iscrizione Socio Ordinario (studente) con abbonamento completo RATM (quota di € 50 per l’Italia, 

€ 65 per altre nazioni) 

□ Privato: Quota abbonamento RATM – formato cartaceo (quota di € 40 per l’Italia, € 55 per altre 

nazioni) 

□ Privato: Quota abbonamento RATM – formato PDF (quota di € 35) 

□ Studente: Quota abbonamento RATM – formato cartaceo (quota di € 30 per l’Italia, € 45 per altre 

nazioni) 

□ Studente: Quota abbonamento RATM – formato PDF (quota di € 30) 

□ Istituzioni: Quota abbonamento RATM: abbonamento annuale RATM 

– formato cartaceo + PDF (quota di € 100 per l’Italia, 115 per altre nazioni) 

Informa inoltre di aver versato la quota associativa di € _____________    a mezzo di: 

□ bonifico bancario indirizzato al conto GATM 

□ paypal 

□ versamento contanti o tramite assegno bancario 

 

Luogo, data e firma  

________________  ___/___/___  _______________________________________ 

 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato, indipendentemente dalla forma di pagamento 

scelta, via e-mail come allegato a: segreteria@gatm.it.  Si informa che i dati forniti saranno tenuti 

rigorosamente riservati (D. Lgs. 196/2003) e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso 

alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni 

sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell’art. 7 del citato decreto legislativo. 

Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei 

dati raccolti è il rappresentante legale pro tempore dell’Associazione.  

mailto:segreteria@gatm.it
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