
Scheda Insegnamento STORIA DELLA MUSICA 
 
 

1 Denominazione Insegnamento:  Storia della musica 

 

Course title:  History of Music 

2 Codice:  

27005333 

SSD: L-ART/07 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Comunicazione e Dams 

 
Degree course: 

 

6 Docente/Professor: Pozzi, Egidio, egidiopozzi@libero.it, RU, Università della Calabria 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica: Affidamento 

 
Teaching Coverage: 

Additional teaching load 

8 Periodo didattico:  I semestre 

 

9 Orario del corso:  

Lunedì ore 17-19 

Martedì ore 11-13 

Mercoledì ore 9-11 

Course timetable: 

Monday 17-19 

Tuesday 11-13 

Wednesday 9-11 

10 Aula: N 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Egidio Pozzi (Presidente) 

Componenti: Luca Bruno, Carlo Serra  

13 Lingua di insegnamento: Italiano 

 

Language of instruction: Italian 

 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire:  

Il Seminario “IntroMusica” ha lo scopo di 

introdurre lo studente ad alcune delle nozioni 

fondamentali della teoria, della notazione e della 

grammatica musicale. Nella parte generale del 

corso lo studente sviluppa una conoscenza degli 

stili musicali e delle vicende storiche riguardanti le 

opere e i principali compositori della tradizione 

colta europea. Nella sezione monografica dedicata 

ad Antonio Vivaldi, lo studente esplora le vicende 

storico-biografiche e le caratteristiche stilistiche di 

uno dei compositori più importanti della tradizione 

occidentale. 

 

Learning Outcomes: 

The seminar “IntroMusica” aims to introduce 

students to some of the basics of the theory, the 

notation and the musical grammar. In the general 

part of the course the student will develop a 

knowledge of musical styles and historical events 

relating to the works and the composers of 

European classical tradition. In the monographic 

section, dedicated to Antonio Vivaldi, the student 

will explore the historical-biographical events and 

stylistic characteristics of one of the most 

important composers of the Western tradition.  

15 Organizzazione della didattica:  

seminario introduttivo, lezioni frontali e ascolti 

guidati 

Teaching method: 

introductory seminar, lectures and guided 

listening 

16 Programma/Contenuti: 

Il Corso è articolato in tre parti:  
Course Contents: 

The course is divided into three parts: 

mailto:egidiopozzi@libero.it
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a) il Seminario di Introduzione alla musica 

("IntroMusica"); 

b) una parte generale comprendente diciotto lezioni 

di Storia della musica, dall'antichità e il 

Rinascimento fino all'epoca barocca, romantica e 

moderna; 

c) una parte monografica sulla vita e le opere di 

Antonio Vivaldi. 

Contenuti 

a) teoria e percezione, notazione e elementi di 

grammatica musicale,  

b) elementi di storiografia musicale e repertori 

musicali dal Medioevo, Rinascimento, Epoca 

barocca, Settecento, Romanticismo, fino alle 

avanguardie del Novecento; 

c) Venezia (la città, le arti, le istituzioni), la 

scoperta dei manoscritti vivaldiani nel Novecento, 

la famiglia e la formazione di Vivaldi, le prime 

pubblicazioni a stampa e il successo europeo, la 

musica vocale sacra e profana, viaggi in Europa e 

sviluppo dell’opera, il carteggio ferrarese e 

l’ultimo viaggio a Vienna 

 

a) a seminar on the grammar of music 

("IntroMusica"); 

b) a general part includes eighteen lessons in 

music history, from Antiquity and Renaissance to 

the Baroque, Romantic and Modern Era; 

c) a part monograph on the life and music of 

Antonio Vivaldi. 

Contents 

a) theory and perception, notation and elements 

of musical grammar 

b) elements of music historiography; repertoires 

from Middle Ages and Renaissance, Baroque Era, 

Eighteenth Century and Romanticism to Avant-

gardes of the twentieth century; 

c) Venice (the city, the arts, the institutions), the 

discovery of the Vivaldi manuscripts in the 

twentieth century, the family and the formation of 

Vivaldi, first printed publications and the 

European success, the vocal music, sacred and 

profane, journeys in Europe and development of 

opera, Ferrara epistolary and the last journey to 

Vienna 

17 Testi/Bibliografia: 

- Otto' Karolyi, La grammatica della musica, 

Einaudi, Torino, 2000 (pagine scelte) 

- Paul Griffiths, Breve storia della musica 

occidentale, Torino, Einaudi, 2007 

- Approfondimenti di Storia della musica a cura del 

docente (con un CD di esempi musicali) 

- Egidio Pozzi, Antonio Vivaldi, Palermo, L'Epos 

Editore, 2007 

Recommended Reading:  

- Otto' Karolyi, Introducing Music, Penguin, 1965 

(selected pages) 

- Paul Griffiths, A Concise History of Western 

Music, Cambridge University Press, 2006  

- Approfondimenti di Storia della musica edited 

by the teacher (with a CD of musical examples) 

- Egidio Pozzi, Antonio Vivaldi, Palermo, L'Epos 

Editore, 2007 

18 Strumenti a supporto della didattica:  

impianto di ascolto per CD, PC 

 

Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Dopo aver superato con esito positivo il Test 

relativo al seminario “IntroMusica”, lo studente 

viene ammesso all'esame della parte b) e c) del 

corso. L'esame consiste nella descrizione di due 

argomenti del corso scelti dal docente; il primo 

tratto dalla parte generale, il secondo tratto dalla 

parte monografica. Lo studente supererà l’esame se 

dà prova di conoscere in modo chiaro gli argomenti 

richiesti, mentre la votazione dipende dal grado di 

approfondimento che è riuscito a dimostrare 

durante l’interrogazione. 

Assessment Methods: 

After you have passed the Test of "IntroMusica" 

(on grammar and notation of music) the student is 

admitted to the examination of part b) and c) of 

the course. The examination consists in the 

description of two topics chosen by the teacher: 

the first taken from the general part, the second 

stretch from the monographic part. The student 

will pass the examination if  he/she proves to 

know clearly the required arguments; the vote 

will depend on the degree of deepening he/she 

will able to demonstrate during the examination. 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 16 febbraio 2015 

Examinations schedule: 

 



- 15 giugno 2015 

- 29 giugno 2015 

- 14 settembre 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti

_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

 

 

22 Orari di ricevimento:  

nel periodo di svolgimento delle lezioni, il Martedì 

dalle ore 12 alle ore 13.30; negli altri mesi il 

ricevimento si svolge su appuntamento da 

richiedere all’indirizzo email del docente 

 

Office Hours: 
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