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 TEORIA DELL’ARMONIA  

 
 

UNA SINTESI  

DELLA PRECEDENTE LEZIONE 

 
 

(moto delle parti e note estranee, 

profili melodici e proprietà 

ritmico-figurative, stili melodici) 

 

 

 

 



COLLEGAMENTI  DELLE TRIADI (a) 

Collegamenti dinamico-oppositivi 

Collegamenti coloristici (o plastico-luministici) 



COLLEGAMENTI  DELLE TRIADI (b) 

Collegamenti divaricanti 

Collegamenti misti e varietà cadenzale 



ALTRE PROPRIETÀ DELLE TRIADI 

Posizione (o Orientamento tonale) 

Densità (a), Volume (b) e Massa armonica (c) 

(a) 

(c) 

(b) 



Armonia 

e Testura 

Esempio ripreso 

alla p. 211, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 210-219 



 

 

 TEORIA DELLA MELO-ARMONIA  

 
 

MELODIA E ARMONIA: TRA 

INTERDIPENDENZA E SPECIFICITÀ 

 
 

(moto delle parti e note estranee, 

profili melodici e proprietà 

ritmico-figurative, stili melodici) 
 

 

 



FATTORI STILISTICO FORMALI DI ANALISI MELODICA 

ambito (o escursione): modo, tessitura, idioma (vocale, strumentale...) 

andamento: per gradi congiunti e/o per salti, per intervalli piccoli e/o grandi, diatonico e/o 

cromatico, dinamico (= propulsivo) e/o statico, articolato e/o uniforme (= continuo) 

disegno (o forma melodica): ad orientamento ascendente o discendente (continuità direzionale, 

tratti di deflessione/gap fill e di attualizzazione) o di tenuta (= statico/pianeggiante), ad arco, 

cicloide (e assiale), tratto progressionale (= climax o anticlimax), equilibri compensati 

tematismo: melodia nuova o derivata, di funzione primaria (= tematica) o secondaria (cantus 

firmus, ostinato...), qualità fraseologico-formali risaltanti -  motivo-parola, motivo-tema, incisi 

generativi - e dunque articolazione motivica, articolazione tematica, regolazione fraseologica; 

opzioni di proseguimento e dunque ritorni (= iterazioni), sviluppo, risposta, contrasto 

qualità sonoriali: apici e avvallamenti ai diversi livelli formali 

 

seppure di più diretta pertinenza delle categorie armonia e polifonia : 

 

concezione tonale: lineare-modale, contrappunto armonico, classica, vagante, allargata, 

dominantica, polarizzante, policentrica (= pantonale), neomodale, 

atonale (= cromatismo espressionista), seriale 

 

integrazioni con polifonia e armonia: livello profondo (percezione dell’architettura melodica) e 

livello di superficie (percezione in immediatezza frontale), 

polifonia latente e linearità complessa nel mèlos strumentale 

 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(A - preparate e risolte di grado congiunto) 

Note di passaggio (n. p.) 
Note di volta (n. v.) 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(B – preparate in legatura consonante o non preparate ma risolte di grado congiunto; 

grado congiunto solo discendente nel caso del ritardo) 

Appoggiature (app.) Ritardi (rit.) 



NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA 
(A - preparate e risolte per grado congiunto) 

Anticipazioni (ant.) 
Note di sfuggita (n. sf.) 



 

 
 

La Melodia  

e gli Stili melodici 
 

TEORIA DELLA MELODIA 



FALSI LUOGHI COMUNI da superare (1) 

 

MELODIA  

come “SOMMATORIA DI PUNTI-SUONO O NOTE”                                                                       

vs AZIONE SONORA DI PRIMO PIANO 

AZIONE SONORA         

DI PRIMO PIANO 
 

ACCOMPAGNAMENTO 
COME: “SUCCESSIONE DI ACCORDI”                             

vs SFONDO PLASTICO-COLORISTICO  

 SFONDO 

PANORAMICO 



DEFINIZIONI COMPLESSE, MA PIÙ PROFONDE, DI CONCETTI-BASE DELLA TEORIA MUSICALE 

IL RITMO 

 

come risonanza del gesto corporeo 

 

come prospettiva di dominio temporale 

 

 

LA MELODIA 

 

come azione diastematica (o gesto) 

come (resa al modo di) figura od oggetto-evento: 

integrazione di contenuto gestuale e di forma retorico-narrativa  

 

 

IL SENSO TONALE 

 

come orientamento di campo 

(di insieme modale, di orientamento scalare, di affinità gravitazionale) 

 

come pregnanza (o qualità tonale) dell'oggetto-evento, 

pregnanza riferibile alle sue interne qualità equilibrative e dinamiche, plastiche e coloristiche 
 



FATTORI STILISTICO FORMALI DI ANALISI MELODICA 

ambito (o escursione): modo, tessitura, idioma (vocale, strumentale...) 

andamento: per gradi congiunti e/o per salti, per intervalli piccoli e/o grandi, diatonico e/o 

cromatico, dinamico (= propulsivo) e/o statico, articolato e/o uniforme (= continuo) 

disegno (o forma melodica): ad orientamento ascendente o discendente (continuità direzionale, 

tratti di deflessione/gap fill e di attualizzazione) o di tenuta (= statico/pianeggiante), ad arco, 

cicloide (e assiale), tratto progressionale (= climax o anticlimax), equilibri compensati 

tematismo: melodia nuova o derivata, di funzione primaria (= tematica) o secondaria (cantus 

firmus, ostinato...), qualità fraseologico-formali risaltanti -  motivo-parola, motivo-tema, incisi 

generativi - e dunque articolazione motivica, articolazione tematica, regolazione fraseologica; 

opzioni di proseguimento e dunque ritorni (= iterazioni), sviluppo, risposta, contrasto 

qualità sonoriali: apici e avvallamenti ai diversi livelli formali 

 

di più diretta pertinenza delle categorie armonia e polifonia : 

 

concezione tonale: lineare-modale, contrappunto armonico, classica, vagante, allargata, 

dominantica, polarizzante, policentrica (= pantonale), neomodale, 

atonale (= cromatismo espressionista), seriale 

 

integrazioni con polifonia e armonia: livello profondo (percezione dell’architettura melodica) e 

livello di superficie (percezione in immediatezza frontale), 

polifonia latente e linearità complessa nel mèlos strumentale 

 



LINEARITÀ MELODICA *: 

 

 

 

MELODIA: 

 

TRA STRUTTURA ED 

ESPRESSIONE 
 

 

 

 
* Morfismi melodici (gestalt, unità cognitive) 

 

Esempio ripreso 

alla p. 70, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 65-71 



Stili melodici e 
Linguaggio musicale 

Coesione e segregazione nel 
flusso melodico 

Direzione, Conformazione e 
integrazione nello stile melodico 

Dagli stili motivico-testuali agli 
stili motivico-tematici 

Dagli stili fraseologico-periodici 
agli stili materico-testurali 



 

 
 

 

LE ORIGINI 
 

 
 

 

 

 

 
 

ALLE ORIGINI DELLA RELAZIONE TRA PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE INTERIORE 

DELLA SONORITÀ ESPRESSIVAMENTE ORGANIZZATA 

 

PRIMITIVISMO ETNICO-POPOLARE E ORALITÀ DI 

TRASMISSIONE DEL REPERTORIO 

 

TEORIA DELLA MELODIA 



CANTO TRADIZIONALE 

AFRICANO con percussioni 

CANTO SACRO 

DI TRADIZIONE ORALE 
(Sicilia centro-orientale – paesi della 

Piana di Catania a cultura 

prevalentemente agricola): 

“Popule meus” (stile responsoriale) 

DALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE LONTANO 

 FORMULISMO RITMICO-METRICO NON MENSURALE ADIASTEMATICO  

ALL’ETNICO GEOGRAFICAMENTE PROSSIMO 

 FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 

Esempi spiegati 

alle pp. 76-80 



 Kolk: lo Jodel altoatesino 

CANTO SACRO DI 

TRADIZIONE ORALE 
“Popule meus”  

(Pasqua di Cerami) 

– versione a due voci in raddoppio 

per terze 

 (Sicilia nord-centrale – 

circondario a sud dei Monti 

Nebrodi a cultura prevalentemente 

pastorale): 

FORMULISMO MELODICO-DECLAMATORIO PRE-DIASTEMATICO 

Esempi spiegati 

alle pp. 76-80 



Le componenti, o livelli, della comunicazione musicale 
(Schema relazionale della tripartizione linguistico-semiologica)  

Esempio ripreso 

alla p. 75, spiegato 

e illustrato ampiamente 

alle pp. 270-278 



Schema della relazione oralità vs testualità 
(per come mediata e attualizzata in integrazione dalla performance) 

Esempio ripreso 

alla p. 77, spiegato 

e illustrato ampiamente 

alle pp. 270-278 



 

GRADUALITÀ nell’ACQUISIZIONE di SCHEMI COGNITIVI MELODICI  
 

Esempio ripreso 

alla p. 88, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 87-90 



Stili melodici e 
Linguaggio musicale 

Coesione e segregazione nel 
flusso melodico 

Direzione, Conformazione e 
integrazione nello stile melodico 

Dagli stili motivico-testuali agli 
stili motivico-tematici 

Dagli stili fraseologico-periodici 
agli stili materico-testurali 



 

L’EVOLUZIONE MELODICA 

NELLA MUSICA OCCIDENTALE 
E NELLA SUA COMPLESSA 

MONDIALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 

 

TEORIA DELLA MELODIA 



 

Tavola dei neumi 

(1983) 
con neografie interpretative 

LA SCRITTURA MUSICALE E  

L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO MUSICALE 



NOTAZIONE ACCENTUATIVA e 

NOTAZIONE QUADRATA a CONFRONTO 

 

MANOSCRITTO con NEUMI in CAMPO APERTO 
e ALCUNE CORRISPONDENZE  

 



Sviluppo della notazione del canto piano 



TRASCRIZIONE IN NOTAZIONE MODERNA  

 

Inno Salve Regina 

(Antifona mariana) 
 

Responsorio Ad signum crucis (dal Graduale simplex) 

Esempio ripreso 

alla p. 81, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 80-84 

e approfondito  

alle pp. 85-87 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA  

A / DOMINIO SPAZIALE 

TIPOLOGIE MELODICHE * 

1. LINEARITÀ PIANA                                                                                      

(Medioevo e Rinascimento) 

2. POLIFONIA LATENTE                                                                           

(Barocco) 

3. LINEARITÀ COMPLESSA                                                                   

(Classicismo e Romanticismo) 

4. LINEARITÀ vs SUPERFICIE TESTURALE                                         

(Romanticismo e Modernismo) 

 

CONDOTTE MELODICHE attuate in una data “lingua” musicale  

(di una naturalezza immaginativa/compositiva di risalto e specifica epocale) 



 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA MELODIA  

B / DOMINIO TEMPORALE 

STILI MELODICO-FORMALI *  

1. MOTIVICO-TESTUALI                                             
(Rinascimento) 

2. MOTIVICO-TEMATICI                                                     
(Barocco) 

3. RITMICO-FRASEOLOGICI                                           
(Classicismo e Romanticismo) 

4. TESTURALI                                                                 
(Romanticismo e Modernismo) 

 

FORME MELODICHE stilizzate in una data “lingua” musicale 

 (di una processualità tecnica compositiva di risalto e specifica epocale) 



Esempio ripreso 

alla p. 102, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 100-104, 

ma meglio chiarito 

nello studio  

dell’intero capitolo 



Josquin Des Prez, Cueurs desolez 

(Canzone polifonica, ca. 1440-1521?) 

Palestrina, Super flumina 

Mottetto, 1581 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICI 

Esempi spiegati 

e illustrati alle pp. 105-106 



Jacob  ARCADELT (1504-1568) 

Madrigale Il bianco e dolce cigno 

Adriano BANCHIERI, Madrigale a un dolce usignolo  

Da Il festino nella sera del giovedì grasso (1608) 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICi 

Esempio spiegato 

e illustrato alle pp. 74-75 

Esempio ripreso, spiegato e illustrato 

ampiamente nel trattato di II annualità 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Adriano_Banchieri.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Arcadelt.jpg


Claudio MONTEVERDI, Aria Lasciatemi morire 

da Il lamento di Arianna (1608) 

Giovanni Maria BONONCINI (1642-1678)  

Aria Deh più a me non v’ascondete 

STILI MOTIVICO-TESTUALI PRE-TEMATICI 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrati alle pp. 97-98 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Claudio_Monteverdi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Giovanni_Battista_Bononcini.png


LINEARITÀ MELODICA *: 

 

 

 

MELODIA: 

 

TRA STRUTTURA ED 

ESPRESSIONE 
 

 

 

 
* Morfismi melodici (gestalt, unità cognitive) 

 

Esempio ripreso 

alla p. 70, spiegato 

e illustrato 

alle pp. 65-71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johannes Sebastian BACH (1685-1750)  

Aria Deposuit potentes dal Magnificat 
STILE 

MOTIVICO-TEMATICO 

Esempio ampiamente trattato in un mio saggio sulla “patologia musicale” 

(da un convegno internazionale sulla Medicina delle arti performative) 

e pubblicato sul IV Quaderno-Miscellanea di 

saggi musicologico-analitici del Conservatorio messinese 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Johann_Sebastian_Bach.jpg


Bach, Preludio V  

dal Clavicembalo ben temperato, vol. I, 1722 

Bach, Minuetto I  

dalla IV Suite Inglese, 1717-1723 

STILE MOTIVICO-TEMATICO 

Esempi spiegati 

e illustrati alle pp. 106-108 



J. S. Bach, Aria 

per oboe d’amore 
dalla Cantata n. 6 

Fig. 1 

Fig. 2 

Livelli di linearità complessa (polistratica)  

in polifonia latente concertante 

L’esempio di p. 99, qui approfondito, 

 è anche altrimenti trattato in un mio  

saggio sulla “didattica del ritmo musicale”  

(da una serie di seminari di studio  

per i docenti delle scuole secondarie a indirizzo musicale 

delle scuole catanesi) 

e pubblicato sul I Quaderno-Miscellanea di 

saggi musicologico-analitici del Conservatorio messinese 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrati alle pp. 99-100 



Alessandro Scarlatti, O cessate di piagarmi 

dall’opera Pompeo, 1683 

Fig. 1 

Fig. 2 

STILE MOTIVICO-TEMATICO 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrato alle pp. 96-97 



LA QUADRATURA RITMICO-FRASEOLOGICA 
– ARIA “NEL COR PIÙ NON MI SENTO” (G. PAISIELLO) – 

STILE MOTIVICO-FRASEOLOGICO 

Esempio ripreso, spiegato 

e illustrato alle pp. 109-111 



Livello fraseologico e processuale del motivo musicale (motivica generativa del tema) 

Sonatina di Ludwig van Beethoven (partitura analitica)  

Esempio ripreso, spiegato e illustrato 

ampiamente nel trattato di II annualità 

(cenni sulla formatività fraseologica) 



Livello fraseologico vs livello tematico-generativo del motivo musicale 

Preludio op. 28-6 di F. Chopin (spartito e sintesi motivico-generativa del processo formale) 

Esempio ripreso, spiegato e ampiamente 

illustrato alle pp. 212-217 

(cenni sulla formatività fraseologica, ma 

anche approfondimento sulle qualità 

testurali, o secondarie, dell’armonia) 



 

 

LA MELODIA, 

TRA ALFABETIZZAZIONE E PERCEZIONE 

un vuoto pedagogico:  

la capacità di RAPPRESENTAZIONE 
 

Un esempio intuitivo: 

da Puccini – Tosca, “Oh! Dolci baci” 
 

 

SUONI-NOTE 

O PIUTTOSTO FORME COMPIUTE 

DI PENSIERO E DI RAPPRESENTAZIONE? 
(storicamente ed evolutivamente definite per diversificati codici linguistico-stilistici) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giacomo PUCCINI (1858-1924)  

Aria Oh! Dolci baci (E lucean le stelle) dalla Tosca 

STILE FRASEOLOGICO-TEMATICO 

Esempio ampiamente trattato in un mio  

saggio sulla “patologia musicale” 

(da un convegno internazionale sulla  

Medicina delle arti performative) 

e pubblicato sul IV Quaderno-Miscellanea di 

saggi musicologico-analitici del Conservatorio messinese 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Benjamin BRITTEN (1913-1976)  

Aria Now the Great Bear and Pleiades da Peter Grimes 

STILE MOTIVICO-TESTURALE (SONORIALE) 

Esempio ampiamente trattato in un mio  

saggio sulla “patologia musicale” 

(da un convegno internazionale sulla  

Medicina delle arti performative) 

e pubblicato sul IV Quaderno-Miscellanea di 

saggi musicologico-analitici del Conservatorio messinese 



Responsorio Ad signum crucis (dal Graduale simplex) 

György Ligeti, n. 2 da Musica Ricercata (1951-53) 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrati alle pp. 71-73 



TEORIA DELLA MELODIA 
 

 

L’IMPIANTO MOTIVICO DELLA MELODIA 

 
MOTIVICO-TESTUALE NELLA MUSICA RINASCIMENTALE (“PROSASTICA”) 

 
MOTIVICO-TEMATICO NELLA MELODIA BAROCCA (A TRAMA CONTINUA) 

 



Filippo Azzaiolo (1530?-1569), Ti parti cor mio caro 

Dalle Villotte del fiore –  
STILE MOTIVICO-GESTUALE PRE-TEMATICO 

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrati alle pp. 73-74 

file:///C:/Documents and Settings/ut/Desktop/DIDATTICA 2006/DISPENSE 2005/DISPENSE 2005/pastorale.htm


Dal motivo-parola al motivo-tema 

(Tromboncino – Zipoli) 

Ascolto Ascolto Analisi 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Tromboncino - Se ben or.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Zipoli - Gavotta in re min..MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Zipoli - Gavotta in re min. (segmentazione).MUS


TEORIA DELLA MELODIA 
 

 

SEGMENTAZIONE FRASEOLOGICA       

E QUADRATURA CLASSICA  
 



La quadratura ritmico-fraseologica 

– Aria “Nel cor più non mi sento” (G. Paisiello) – 

Esempio ripreso, spiegato 

e illustrato alle pp. 109-111 



– Aria “Nel cor più non mi sento” (G. Paisiello) – 

Variazioni sul Tema dell’Aria 



dall’ORDINAMENTO 

MELODICO-FRASEOLOGICO … 

… alla FORMA 

come ARCHITETTURA 

TEMPORALE 

o GRANDE RITMO 

Esempi ripresi, spiegati 

e illustrati alle pp. 109-111 



(Sonata per corno e archi - Cherubini) 

Ascolto 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Cherubini - Sonata in fa.MUS


Dalla quadratura alla forma 

(Cherubini) 

Ascolto 

Esempio ripreso, spiegato e illustrato 

ampiamente nel trattato di II annualità 

(cenni sulla formatività fraseologica) 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Cherubini-Sonata - analisi melodica.MUS


Dal motivo tematico barocco al tematismo motivico modernistico-espressionista             

(Bach – Schönberg) 

Ascolto 

Ascolto 

Analisi 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Bach Minuetto I FA M/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Jelinek - Invenzione a due voci.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/analisi Minuetto I con emiolie, segmentazioni etc..MUS


L’evoluzione classico-romantica (Mozart – Chopin) 

Ascolto (trio) (Gould, Segovia, Eschenbach) 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Menuetto I K282 - Mozart.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Menuetto I K282 per trio.MUS


Orientamenti lineari:                                                              

l’annichilimento del mèlos                                                                  
(Stravinsky – Webern) 

Ascolto Ascolto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Stravinsky - Lento.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Webern - Piano Piece op. posth..MUS


ESERCITAZIONI COMPOSITIVE 
 

 

 

Composizione melodica 
accompagnata su armonia data 

e  

Armonizzazione 
di melodia data 



ESERCITAZIONI ANALITICHE 

 

 

 

 

Nei brani seguenti, di varia epoca,  

inquadrare stili melodici con corrispondenti 

profili e strutture-quadro (o assi) tonali 

e, in corrispondenza, sintassi accordali e note estranee 
 

Riflettere poi sul modo con cui tali dati 

si relazionano alla diversità di scrittura 

e trarne conclusioni sul piano comparativo dello stile 
 



Ascolto 

Lo stile barocco 

di J. S. Bach: 

un Minuetto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Bach Minuetto I FA M/Minuetto I da Suite inglese FA - J.S. Bach.MUS


Ascolto 

Lo stile preclassico 

di D. Cimarosa: 

una Sonata 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Lezioni video Analisi I/Presentazioni Analisi I e II/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Cimarosa Sonata X (42)/Sonata X Cimarosa.MUS
C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Cimarosa Sonata X (42)/Sonata X Cimarosa.MUS


Trascrizione per 

trio di fiati 

Ascolto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Mozart Minuetto I K282/Menuetto I K282 per trio.MUS


AUTORE/33 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

MOZART 

Wolfgang 

Amadeus 
(1756-1791) 

Minuetto 

dalla Sonata K282 per 

pianoforte 

(1774-75) 

Tonalità 

classica a 

cadenzalità 

allargata 

[Emiolia 

fraseologica] 

Retorico-narrativo nel 

modello sonatistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Lo stile classico 

di W. A. Mozart: 

un Minuetto 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Mozart Minuetto I K282/Menuetto I K282 - Mozart.MUS


Ascolto 

Lo stile romantico 

di R. Schumann: 

un Foglio d’Album 

AUTORE/49 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

SCHUMANN 

Robert 
(1810-1856) 

«Träumerei» 

dalle Scene infantili e 

«Studietto» 

dall’Album 

per la gioventù 

Tonalità 

allargata 

Retorico-visionario nel 

modello romantico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Schumann Traumerei/Schumann - Traumerei.MUS


AUTORE/22 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

JACOB 

Gordon 
(1895-1984) 

Preludio 

e Presto 

dalla Partita 

per fagotto  

Pantonalità 

neobarocca 

[oggettualismo e 

materismo] 

Retorico-narrativo nel 

modello modernistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Lo stile modernistico 

di G. Jacob: 

da una Suite 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/Presentazioni Analisi I e II/Documenti/Musica/Repertorio I° anno/Jacob Preludio dalla Partita per fagotto solo/Jacob - Preludio dalla Partita per fagotto solo.MUS


AUTORE/51 

 
OPERA STILE 

TONALE 

STILE 

INTERPRETATIVO 

OSSERVAZIONI 

STRAVINSKY 

Igor 
(1882-1971) 

«Lento» e «Vivo» 

da 

The Five Fingers 

Pantonalità 

eclettica 

[ritmo 

cubista] 

A risalto ritmico-

percussivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ascolto 

Lo stile 

modernistico 

di I. Stravinsky 

un Pezzo per 

pianoforte 
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