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Programma del corso 2019-20: 
“Nono, nulla, dadi re” 
 

Il re rimanda alla tendenza, per chi opera in campo creativo, di scoprire l’estensione del proprio “regno”. Rimanda 
anche all’esigenza, lecita o meno, di un sovranismo estetico, un ritorno all’appropriamento delle proprie radici, visto 
che, in specifico, la gran parte della musica colta italiana è colonizzata ancora oggi dalle radici dell’espressionismo 
tedesco caratterizzato dal concetto di Angst. 
 
I dadi rimandano a una delle modalità compositive per eccellenza utilizzate nel ‘900: il caso. 
In un mondo creativo dove ormai tutto è possibile, il caso rappresenta una delle possibilità pragmatiche di fare musica.  
 
Il nulla è il punto di partenza apparente di qualsiasi progettualità compositiva. Apparente perché esiste sempre un 
passato culturale ed esistenziale che guida, volente o nolente, ogni nostro atto. 
 
Nono è il compositore di cui analizzeremo alcuni lavori e lo prenderemo come momento centrale per una discussione 
che, oltre a esaminare le tecniche compositive sue e di altri autori,  ci inviterà a riflettere sul rapporto musica e impegno 
politico-sociale. La musica ha anche una funzione civile e morale? O diversamente il senso dell’opera si esaurisce nei 
suoni e il compositore, in questa visione formalista, esclamare  “Non ho nulla da dire?” 
 

Durante il corso verranno osservate e ascoltate opere di compositori che nel XX secolo hanno espresso pensieri 
sociali e morfologie differenti del decorso narrativo musicale. Si affronteranno anche autori al di fuori della tradizione 
colta. 
 
 

Durata: 36 ore (14 incontri di due ore ciascuno; le 8 ore rimanenti verranno utilizzate 
per gli incontri individuali di approfondimento).  
Le lezioni si svolgeranno presso il Conservatorio di Milano. 
 
Tipologia: lezione collettiva. 
La frequenza è vivamente consigliata.  
 
Orario: al lunedì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18. 
In aula 105. 
Prima lezione: lunedì 18 Novembre, ore 16, aula 105 
 

Modalità d’esame 
L’esame consiste in un colloquio orale sul contenuto del corso,  su un approfondimento di natura 
analitica concordata con il docente e sul riconoscimento di alcuni pezzi scelti tra quelli inseriti nella 
lista che verrà messa a disposizione all’inizio del corso.  L’elenco dei testi e delle partiture di 
riferimento verrà fornito agli studenti durante le prime lezioni del corso (per i non frequentanti verrà 
indicata una bibliografia di riferimento aggiuntiva).  

 


