STORIA DELLA MUSICA
Il corso ha come obiettivo lo studio delle tappe salienti della storia della musica, dall’antichità ai giorni
nostri, con un’attenzione particolare a periodi, forme, strumenti, interpreti e compositori. Partendo dalle
antiche melodie modali, attraversando i canti gregoriani per giungere alla polifonia del Rinascimento e alla
scrittura barocca, il corso propone un mix equilibrato di divulgazione storica e ascolto musicale attivo, volto
a stimolare lo spirito critico e la curiosità dei partecipanti. La seconda parte spazierà dalla musica classica
fino al linguaggio musicale europeo contemporaneo, passando per i grandi miti della musica romantica, le
scuole nazionali e le rotture con la tradizione classica del XX secolo. I momenti chiave della storia della
musica verranno approfonditi, in particolare, attraverso l’illustrazione sonora delle principali composizioni
del repertorio. Le tappe e gli attori principali saranno presentati in relazione al loro contesto storico,
culturale e politico. Si esporranno le sfide estetiche comuni alla musica e ad altre forme d’arte, in particolar
modo per quanto riguarda l’espressione, le proporzioni, la forma, l’armonia e il ritmo. Saranno inoltre
introdotte nozioni base di acustica e fisica sonora. Con, infine, suggerimenti per partecipare a performances
e manifestazioni musicali a Bruxelles tanto all’interno di sale istituzionali quanto in luoghi “di nicchia”.
Insegnante: Vera Cavallin
Vera Cavallin ha studiato Storia contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e arpa al
Conservatorio B. Marcello di Venezia. In seguito, ha perfezionato i suoi studi musicali al Conservatorio
reale di Mons, in Belgio, diplomandosi in Composizione.
Dal 2007 vive a Bruxelles, dove lavora come insegnante di musica e come direttrice del festival di musica
contemporanea S M O G.
Inizio: 2 marzo 2021
Frequenza: 14 incontri con cadenza settimanale, il martedì dalle 18.00 alle 20.00 – attestato finale
di partecipazione
Prezzo: 224 € - tessera socio 2020-21 inclusa

Per info e iscrizioni:
E-mail: corsi.iicbruxelles@esteri.it
tel.: 02/533.27.25

