Dal Medioevo al XX secolo

CORSO DI STORIA
DELLA MUSICA

STORIA
DELLA MUSICA
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” - Lecco

PRESENTAZIONE
Mille (e più) anni di musica raccontati in un corso di alta divulgazione aperto a
tutti.
Un viaggio dentro la storia, in relazione con gli eventi, la cultura, l’arte e il pensiero
che dal Medioevo arrivano al XX secolo.
Dieci lezioni annuali percorrono sinteticamente le grandi tappe della musica
occidentale: il primo anno va dal Medioevo all’epoca di Bach, il secondo
attraversa il Settecento e l’Ottocento, l’ultimo anno ci accompagna dalla fine
del XIX secolo ai protagonisti del Novecento.
Dal canto gregoriano alle cattedrali della polifonia medievale e rinascimentale,
dal madrigale all’opera lirica, dalla musica da camera al repertorio sinfonico,
la storia della musica si snoda nelle sue molteplici manifestazioni e nei suoi
protagonisti, autori e interpreti che hanno lasciato un patrimonio inestimabile
di bellezza.
Grazie all’utilizzo di strumenti multimediali, le lezioni si svolgono in modo
dinamico, ricco di contributi sonori e visivi.
Inoltre, con un costo supplementare, ai partecipanti è offerta un’opportunità
unica: rivedere i contenuti delle lezioni e ascoltare nuovamente i brani presentati,
grazie alla storia della musica on line realizzata dall’Istituto.
Al termine di ciascuna annualità è possibile infine ottenere on demand il testo
cartaceo di sintesi.

Il docente del corso è il musicologo Angelo Rusconi.

CALENDARIO I ANNO
2021
VENERDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00
Concerto straordinario di presentazione
TUTTI ALL’ OPERA
Duo Art Music Youkali - Sergio Bonetti, flauto - Katia Caradonna, pianoforte,
in collaborazione con AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e
mieloma

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a:
info@civicalecco.org oppure sulla piattaforma Eventbrite

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00
MEDIOEVO
Il canto gregoriano

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE, ORE 21:00
MEDIOEVO
La musica al tempo dei castelli e delle cattedrali

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE, ORE 21:00
FRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO
La grande polifonia

MARTEDÌ 14 DICEMBRE, ORE 21:00
RINASCIMENTO
La chiesa e le corti

2022
MARTEDÌ 11 GENNAIO ALLE ORE 21:00
RINASCIMENTO
Europa fra riforma e controriforma

MARTEDÌ 18 GENNAIO ALLE ORE 21:00
SEICENTO
Nuova musica e nuovo pubblico

MARTEDÌ 25 GENNAIO ALLE ORE 21:00
SEICENTO
Gli strumenti alla conquista della loro musica

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO ALLE ORE 21:00
SETTECENTO
Fra passato e futuro

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO ALLE ORE 21:00
SETTECENTO
Bach

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO ALLE ORE 21:00
SETTECENTO
Haendel

SEDE DEL CORSO
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”
Villa Gomes - Via Gomes, 10 Lecco (LC)

Quota di partecipazione
90 € per 10 lezioni annuali

Accesso ai contenuti on line (facoltativo)
70 € per accesso illimitato per 12 mesi solo online
50 € per accesso illimitato per 12 mesi solo online per chi è iscritto a
quello in presenza e agli allievi della scuola

Volume complementare (dispensa)
20 € cadauno

CIVICO ISTITUTO MUSICALE
“GIUSEPPE ZELIOLI”
Villa Gomes (via Gomes 15) - Maggianico di Lecco
ORARI SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00
PER INFORMAZIONI
0341422782
info@civicalecco.org
www.civicalecco.org
@civicalecco

