Etnomusicologia
(Fulvia Caruso – David Locke)
Introduce alle tematiche di base dell’etnomusicologia (definizione del campo di studio, metodi e tecniche di
ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della disciplina e le trasformazioni del campo di indagine. Propone un
approccio antropologico all’evento musicale attraverso l’approfondimento delle molteplici relazioni tra la
musica e altri aspetti della cultura. Avvalendosi di materiali sonori e audiovisivi, fornisce la conoscenza di
forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica e culturale e veicola concezioni, teorie
e valori estetici della musica nelle diversesocietà. Particolare attenzione sarà dedicata alla musica dell’Africa
subsahariana attraverso un modulo di 12 ore concentrato nel mese di dicembre, in cui modelli teoricoanalitici di indagine saranno alternati a esercitazioni di pratica musicale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Dalla musicologia comparata all’antropologia del suono. Il corso intende:
 introdurre lo studente alle tematiche di base dell’etnomusicologia e dell’antropologia musicale
(definizione del campo di studio, metodi e tecniche di ricerca e analisi), seguendo l’evolversi della
disciplina e le trasformazioni del campo di indagine;
 fornire una conoscenza di forme sonore e strumenti musicali di diversa provenienza geografica,
attraverso il confronto con materiali sonori e audiovisivi;
 sviluppare abilità pratiche di trascrizione e analisi nonché di esecuzione musicale.
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DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali. La settimana dal 14 al 18 dicembre vedrà ospite del corso il
prof. David Locke della Tufts University (Boston), il quale affronterà – anche attraverso esercitazioni pratiche
– la musica dell’Africa sub-sahariana.
METODO DI VALUTAZIONE
Colloquio orale con presentazione di una trascrizione musicale concordata con la docente.
AVVERTENZE
Il materiale per la preparazione dell’esame sarà fornito in dispensa dalla docente e messo a disposizione
presso il personale dell’atrio all’inizio del corso. Alcuni materiali saranno a disposizione anche su Kiro
(http://kiro2014.unipv.it/idcd/).
Gli studenti non frequentanti, oltre al programma per i frequentanti, dovranno aggiungere un testo a carattere
etnomusicologico a scelta tra quelli presenti nella Biblioteca del Dipartimento, concordato con la docente.
Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato di Etnomusicologia.

