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Obiettivi formativi 
Fornire strumenti metodologi per analizzare le molteplici articolazioni del rapporto musica-società.  

  

Contenuti del corso 
Il corso intende analizzare alcuni confini simbolici individuabili - dalla fine del XVIII secolo ad oggi - 
tra generi, istituzioni e professioni musicali. La nascita, il funzionamento e la trasformazione di tali 
confini verrà inquadrata utilizzando diversi approcci di sociologia della cultura. 

  

Prerequisiti formativi richiesti 
Conoscenza dei lineamenti generali di storia della musica, in particolare dei secoli XIX e XX 

  

Modalità d’esame 
L’esame è orale e consiste nella discussione di argomenti affrontati durante le lezioni e trattati nei 
testi da studiare 
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N.B. I testi sopra elencati saranno discussi a lezione ma NON faranno interamente parte del 
programma d’esame. L’elenco dettagliato dei testi da  studiare per sostenere l’esame sarà 
fornito dal docente durante le lezioni.  
 
 


