
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
BIBLIOTECA COMUNALE DI BARZIO 

Via A. Manzoni, 12 
Tel. 0341 910455 

Email biblioteca@comune.barzio.lc.it 
Fb Biblioteca Barzio 

         
  

  

 

 
  

“Saper ascoltare: alla 
scoperta della musica” 

Corso di Musica 

a cura di Angelo Rusconi 

 

INIZIO DEL 
CORSO 

Sabato  

28 aprile 2018 

MODALITÀ 

6 lezioni  

dalle ore 16:00  

LUOGO 
 

Palazzo Manzoni 
Via A. Manzoni, 12 

Barzio 

 

COSTI 
IL CORSO È 
GRATUITO 

Iscrizione obbligatoria 
entro 

il 27 aprile 2018 
presso la Biblioteca 
Comunale di Barzio 



 

“Saper ascoltare:  
alla scoperta della musica” 

 

Che cos’è la musica? Una domanda semplice a cui non è          
semplice rispondere. Spesso ascoltiamo dischi con passione, 
frequentiamo teatri e sale da concerto, ma non conosciamo veramente 
le componenti di base del linguaggio sonoro..  

Proprio per rispondere a questa esigenza, si propone il corso Saper 
ascoltare: alla scoperta della musica: 

un ciclo di sei lezioni che intende avvicinare i partecipanti al linguaggio 
della musica analizzando in modo semplice e chiaro gli elementi che lo 
costituiscono. 

Il suono, le note, la loro organizzazione di una melodia, il timbro, le 
caratteristiche degli strumenti e della loro combinazioni saranno alcuni 
fra gli argomenti trattati. 

Partendo dalla domanda “che cos’è la musica”, si va gradualmente alla 
scoperta dei suoni e della loro rappresentazione, dell’armonia e del 
contrappunto, della voce e degli strumenti, dell’armonia e del ritmo, per 
orientarsi nella meravigliosa ricchezza del linguaggio sonoro. 

Al termine, i partecipanti sapranno addentrarsi nell’ascolto musicale in 
modo nuovo, più consapevole e anche più piacevole e divertente: 

grazie a queste conoscenze, ad esempio, si è in grado di valutare 
meglio un’interpretazione e scoprire le scelte, spesso molto diverse, 
che diversi musicisti operano eseguendo la stessa composizione. 

Le lezioni si svolgeranno in forma di conversazione con esempi 
musicali e semplici esercitazioni collettive; il percorso è quello di una 
piacevole scoperta sensoriale e intellettuale. 

Il corso si svolge presso la Biblioteca Civica di Barzio e comprende sei 
lezioni a cadenza settimanale a partite dal 28 aprile dalle ore 16:00, il 
corso finirà sabato 9 giugno. 

Il corso sarà a cura del musicologo Angelo Rusconi 

È laureato in Musicologia presso la Scuola di Paleografia e Filologia 
Musicale dell’Università di Pavia (sede di Cremona), conseguita in 
data 20.VII.1990 con la votazione di 110/110 e lode 

Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Musicologia presso l’Università di 
Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo  

Si occupa principalmente della musica e della trattatistica medioevale 
e rinascimentale, del canto ambrosiano e del canto liturgico “popolare” 
di tradizione orale 

Ha diretto una ricerca sul canto liturgico di tradizione orale in area 
ambrosiana promossa dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di 
Regione Lombardia. 
Ha curato la revisione di varie opere rappresentate in prima moderna 
fra le quali Ferrovia soprelevata di Buzzati-Chailly (Piccolo Teatro di 
Milano), Il ricco d’un giorno di Salieri (per Fondazione Arena di Verona) 
e Il parlatore eterno di Ponchielli. 
Unisce all’attività di ricercatore quella di curatore di progetti culturali 
con l’associazione Res Musica-Centro ricerca e promozione musicale. 
Insegna storia della musica presso il Civico Istituto Musicale di Lecco e 
canto ambrosiano presso il Diploma di Alta Specializzazione in canto 
gregoriano del Conservatorio di Lugano. 

 


