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« Il Liceo Artistico “Bruno Cassinari” di Piacenza si pone come “polo integrato dei diversi linguaggi espressivi”. Tale definizione nasce da un 

impegno che il Liceo stesso ha assunto non soltanto come sede di formazione verso i linguaggi della figurazione, verso la progettazione 

architettonica, di design e verso quelli della comunicazione, ma anche in una dimensione di attenzione verso gli altri linguaggi dell’espressione 

artistica, con particolare riferimento alla Musica, al Cinema, alla produzione multimediale. »  

Da: Introduzione, P.O.F. 2000-2012 

 

 

 

 

PROGETTO COMUNICAZIONE E LINGUAGGI 

 

PROGETTO PER L’INSERIMENTO DI INSEGNAMENTI INERENTI ALLA MUSICA, AL CINEMA, AI LINGUAGGI DELL’ARTE CONTEMPORANEA  

NELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CURRICOLARE 

 

 

 

« Con il presente progetto si intende attuare, a partire dall’a. s. 2009-2010, l’inserimento di insegnamenti inerenti alla musica d’arte, all’arte cinematografica e 
alle arti contemporanee all’interno della programmazione didattica curricolare.  
Tali insegnamenti saranno intesi come parte costitutiva dell’offerta formativa di un corso quinquennale del Liceo Artistico. Il progetto prevede che siano svolti 
prevalentemente da docenti esterni all’istituto segnalati dalle Università, durante le ore di lezione di alcune materie curricolari e in compresenza con i docenti 
delle stesse materie. » 
 
Estratto dal Progetto, set 2009 
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2009-2010 

CLASSE TERZA A IND. GRAFICO-VISIVO 

ARTI VISIVE ARTE CINEMATOGRAFICA MUSICA D’ARTE CONFERENZE 

SEMIOTICA E LINGUAGGI DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA 
Prof.ssa Daniela Lotta 
Docente proveniente da Università degli Studi 
di Bologna 
 
Materia curricolare:  
EDUCAZIONE VISIVA 
Prof. Maurizio Calza 
 
N. di lezioni: 6/tot. ore: 12 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
Le lezioni sono state strutturate a partire dalla 
ridefinizione linguistica della pittura e della 
scultura ad opera delle Avanguardie di inizio 
’900 fino ad arrivare alle neo-avanguardie degli 
anni ’60-’70. 
Si è proposta una lettura dei fenomeni artistici 
che rintracciasse una linea concettuale comune 
ai diversi movimenti indagati.  
 
1. Generazione cubo-futurista. 
 
2. Duchamp e Manzoni. 
 
3. New-dada e Pop art. 
 
4. Minimalismo. 
 
5. Antiform. 
 
6. Arte povera e Body art. 
 

LINGUAGGIO E STORIA DELL’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
Proff. Francesca Negri, Paolo Noto, 
Federico Pagello  
Docenti provenienti da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 12 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Il cinema da attrazione ad arte 

Come nasce il linguaggio 
cinematografico. Esempi del cinema 
delle origini, del cinema muto e 
primi sviluppi della settima arte. 
Lumière, Pastrone, De Mille, Man 
Ray. 
 

2. Il montaggio 
Come nasce e come si trasforma. 
Scomporre e ricomporre l’opera 
visiva. Le diverse forme della 
narrazione: ellissi, montaggio 
alternato, piano sequenza, 
flashback, flashforward.  
Porter, Griffith, Gance, Avanguardie 
storiche (in particolare scuola 
sovietica) + esempi dal cinema 
contemporaneo. 

 

GRAMMATICA DELLA MUSICA  
Prof.ssa Luisa Staboli  
Docente interna del Liceo Artistico  
“B. Cassinari” 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 10 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Scala naturale/maggiore. Sistema 

tonale. Alterazioni. 
Toni e semitoni. Intervalli. 
 

2. Scala maggiore e minore. Metrica. 
Ritmica. Interpretazione. 

 
3. Accento. Aspetto ritmico. Confronto 

con il testo poetico: la poesia – 
struttura, tono, espressività, mimica, 
gesto.   Ritmo. Note e pause. Tempo 
binario, tempo ternario. 

 
4. Struttura del brano musicale: 

uguaglianza, somiglianza, differenza. 
Inciso, semifrase, frase, periodo. 

 
5. Forma bipartita, forma tripartita. 

Monodia, polifonia, canone. 
 
 
 

INCONTRI SULL’ARTE 
CONTEMPORANEA 
 
 
DOMENICO LUNGO  
Architetto. Accademia di Architettura di Mendrisio. 

ARTE + ARCHITETTURA + NATURA 
L’INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO 
DALLA LAND ART ALLE ESPRESSIONI 
DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA  
 
 
 
 

INCONTRI SULLA MUSICA 
CONTEMPORANEA 
 
Per il dettaglio sui contenuti delle sotto 
indicate conferenze ► 
 
CARLO MIGLIACCIO  
Musicologo. Tra le sue pubblicazioni si segnalano 
quelle su Stravinskij,  Bergson,  Ernst Bloch, Debussy, 
Vladimir Jankélévitch. 

LA FORMA E L’EMOZIONE IN MUSICA  
SI prevede la pubblicazione della conferenza in 
una prossima uscita di un Quaderno del Liceo ►  

 
 
CARLO MIGLIACCIO  
IL RAPPORTO TESTO-MUSICA 
 
 
CARLO SERRA  
Musicologo. Coordinatore del ► Seminario 

http://www.artisticopiacenza.it/musicaarte.html
http://www.artisticopiacenza.it/strum-materiali.html
http://users.unimi.it/~gpiana/demus.htm
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ARCHITETTURE E LUOGHI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ 
Dr.ssa Anna Vasta  
Connecting Cultures, Milano ► 
Video e materiali prodotti dagli studenti ►  
 
Materia curricolare:  
DISC. GRAFICO-GEOMETRICHE  
Prof. Ferruccio Carra 
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 7 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Concetto e funzioni della Public Art e arte 

relazionale. Descrizione di alcuni progetti 
sviluppati da Connecting Cultures tra i 
quali “Camminare paesaggi. Camminare 
parole. Camminare idee, cose sognate, 
piste pensate” di Claudia Losi. 

 
2.  La Public Art e gli interventi nella città: 

descrizione di alcuni progetti sviluppati da 
Connecting Cultures tra i quali “PAV-Parco 
d’Arte Vivente” di Piero Gilardi, a Torino.             
Ipotesi di un progetto di studio della città 
e, in particolare, del quartiere in cui si 
inserisce il Liceo “Cassinari”. Gli studenti 
vengono invitati ad individuare aspetti 
rilevanti della loro relazione con l’area 
urbana prossima alla scuola e a 
documentarla. 

 
3. Analisi della documentazione redatta dagli 

studenti riguardante gli aspetti rilevanti 
della loro relazione con l’area urbana 
prossima alla scuola. Percorsi e 
sopralluoghi. 

 

3. La messa in scena  
Come nasce il concetto e la figura 
del “metteur en scène”. Il ruolo del 
regista. L’inquadratura, campo e 
fuori-campo. Esempi tratti dal 
cinema classico. Howard Hawks, 
John Ford, Alfred Hitchcock, 
Anthony Mann. 

 
4. Cosa significa stile?  

Stile e tecnologia nel cinema di 
genere. Le tecnologie di ripresa e 
proiezione. Gli usi del sonoro e del 
colore. Il grande formato. Sergio 
Leone. Il restauro cinematografico. 

 
5. Lo spazio e il tempo 

Filmico e profilmico. I limiti del 
quadro: campo e fuori campo. Il 
tempo filmico: ordine, durata, 
frequenza. Tempo e narrazione. Lo 
spazio e il tempo nel cinema 
moderno. Esempi dal cinema 
classico + Rossellini, Bresson, 
Antonioni, Fellini, Resnais, Godard. 

 
 
 
 
ANALISI DEL FILM E NARRAZIONE 
Prof.ssa Francesca Negri  
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare: ITALIANO 
 Prof.ssa Velia Montecorboli 
 
N. di lezioni: 3/ott. ore: 5 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. La sceneggiatura.  

CONCETTI MUSICALI E ASPETTI 
INTERDISCIPLINARI  
Prof. Nicola Bizzaro 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Pavia, Sede di Cremona 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 6/tot. ore: 12 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Introduzione alla musica 

contemporanea 
Caratteri generali, ambito geografico 
di riferimento nel corso delle lezioni, 
distinzione rispetto alla popular 
music. Tendenze fondamentali nel 
corso del Novecento. 

  
 
2. Spazio-altezza 

Come possiamo definire uno spazio in 
musica?  

 Spazio di esecuzione della musica. Luigi 
Nono. ►  

 Spazio descritto dalla musica.  
 Spazio come rappresentazione del 

tempo musicale.  

 Spazio interno al suono. 
Barry Truax, Danis Smalley. 

 
 
3. Struttura e Materiale 

Rapporto dialettico fra materia e 
organizzazione 

 

 Tutte le opere d’arte si fondano sul 
rapporto conflittuale fra gli elementi di 
natura e la volontà organizzatrice 

Permanente di Filosofia della Musica, Dipartimento 
di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.  

IL SUONO E L’ORRORE: LA FUGA DAL 
CONTINUO NELLA MUSICA GRECA 
SI prevede la pubblicazione della conferenza in 
una prossima uscita di un Quaderno del Liceo  
 
 
CARLO SERRA  
FRA COSMO E MASSA SONORA: 
L’AVVENTURA DI IANNIS XENAKIS 
 
 
 

Altri progetti in ambito musicale 
 
Soundscape, Musica, Natura, Tecnologia 
Progetto del Conservatorio in collaborazione 
con la UMBC University di Baltimore a cura di 
Linda Dusman e Alan Wonneberger (UMBC 

University di Baltimore, Maryland, USA).  

 
 
 
 

ARTE CINEMATOGRAFICA  
 
Per il dettaglio sui contenuti delle sotto 
indicate conferenze ► 
 
ROBERTO CALABRETTO  
Docente di discipline musicali all'Università degli 
Studi di Udine.  

UN PERCORSO IN COSTANTE EVOLUZIONE.  
LA MUSICA NEL CINEMA DI ALAIN RESNAIS. 

 
 

ROBERTO CALABRETTO   
« NESSUNA MUSICA... NIENTE MUSICA ».  
L'AMBIENTE SONORO NEL CINEMA DI 
ROBERT BRESSON 
 

http://users.unimi.it/~gpiana/demus.htm
http://www.artisticopiacenza.it/strum-materiali.html
http://www.connectingcultures.info/
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-space/genesis/?l=it
http://www.artisticopiacenza.it/artidellavisione.html
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Come nasce il racconto per il film. 
Scrivere per leggere vs. scrivere per 
vedere. Alcuni esempi di 
sceneggiature, all’italiana, 
all’americana... La teoria dei tre atti. I 
grandi sceneggiatori della storia del 
cinema italiano (Age&Scarpelli, 
Zavattini, Benvenuti, Flaiano...). 

 
2. L’adattamento cinematografico. 

Problemi e soluzioni. Alcuni esempi 
tratti dalla cinematografia passata e 
recente. Possibilità di scegliere un 
testo specifico, proposto dalla 
docente di Italiano. 

 
3. La sceneggiatura desunta.  

Come si scrive, quali tecniche si 
utilizzano, come descrivere le 
immagini a parole. Esercitazione 
pratica sulla base di una scena 
precedentemente indicata agli 
studenti. 

 

dell’uomo.  
Esempi opposti di applicazione della 
dialettica suono materiale: Schönberg, 
J. Cage, D. Smalley,  B. Truax. 

 
 
4. Tempo e durata 

La concezione ottocentesca del tempo 
musicale. Cinque dimensioni temporali: 
durata della nota, ritmo, misura, metro, 
tempo (Agogica). 
L’interazione di queste dimensioni 
determina (almeno in parte) la 
complessità strutturale di un brano di 
musica.  
Nel corso del XIX secolo questa 
complessità tende ad aumentare. 
Beethoven, Mahler. 
La concezione del tempo musicale in 
Stravinskij: Le sacre du printemps 
(1913). 
La concezione del tempo musicale in 
Stockhausen: …Come passa il tempo 
(1957): principio di serializzazione delle 
durate; Gruppen für drei Orchester 
(1955-57) . ► 
Tempo circolare, ripetitività e mantra: 
S. Reich: Drumming (1971). ► 
Sospensione del tempo: D. Smalley: 
Pulses of Time (1981). 

 
 
5.  Libertà e determinazione 

1) La spersonalizzazione del 
compositore nelle forme iper-
strutturate: la serialità 
multiparametrica, nelle sue diverse 
forme, solleva il compositore da una 
parte più o meno grande di 
responsabilità nei confronti dell’opera. 
Attivando dei “meccanismi” 
permutativi, l’autore lascia che l’opera 

Contributo del Liceo Artistico “B. Cassinari” 
al ciclo di incontri LA COLONNA SONORA 
NEL RACCONTO AUDIOVISIVO  
Suoni, silenzi e rumori intorno alle immagini 
Anno accademico 2009-2010 organizzato 
dal  
Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di 
Piacenza  
 
A cura di Caterina Calderoni, Giuseppe 
Rausa, Antonio Romano 
 
 
 
 
RASSEGNA D’ARTE CINEMATOGRAFICA  ► 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A-9tJOwxBN8
http://www.youtube.com/watch?v=USRGNr17Jm4
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si crei da sé, sorvegliandole il processo 
generativo e correggendolo 
all’occorrenza. 
Es.: O. Messiaen, Modes de valeurs et 
d’intensitées (1949). 
 
2) Autorialità multipla: 
Il recupero delle forme tradizionali, 
fondamento dell’estetica neoclassica, 
cede il passo a parodie, trascrizioni o 
elaborazioni di brani desunti dal 
repertorio occidentale. 
Es.: E. Satie – M. Clementi: Sonatine 
Bureaucratique (1917); I. Stravinskij – 
[Pseudo] G.B. Pergolesi, Pulcinella 
(1920); L. Berio – F. Schubert, 
Rendering (1989) 
 
3) Musica aleatoria: 
L’influenza del compositore sull’esito 
finale dell’opera può minimizzarsi fino 
(quasi) al punto di scomparire. La scelta 
di affidare il discorso sonoro a processi 
di generazione casuale si sviluppa in 
molti sensi diversi, dall’opera aperta 
alla completa aleatorietà. 
Es.: J. Cage, Music of changes (1951); K. 
Stockhausen, Klavierstück XI (1957). 

 
 
5. Timbro e colore 

Famiglie orchestrali e timbro come 
“rivelatore dell’idea”. 
Il XX secolo si caratterizza per 
un’attenzione sempre maggiore 
accordata all’aspetto timbrico, ossia 
alle qualità sonore degli strumenti 
musicali. Un esempio interessante è 
quello di Schönberg, che nel 1911 
teorizza il concetto di “Melodia di 
Timbri” (Klangfarbenmelodie): il senso 
musicale non è solo un prodotto della 
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serie di note musicali, ma può essere 
creato anche dall’accostamento di 
sonorità differenti. 
Esempio: da Sei pezzi per Orchestra op. 
16, “Farben” (1909). 
 
1) Il timbro come colore 

 
Se, paragonando un’opera musicale a 
una pittorica, possiamo facilmente 
identificare l’altezza con la forma degli 
oggetti (reali o astratti) rappresentati e 
la durata con le loro dimensioni, il 
timbro è senza dubbio il parente più 
stretto del colore, tanto che nel gergo 
musicale di molte lingue i due termini 
sono sinonimi. Non a caso, l’esperienza 
di Schönberg è collegata anche dal 
punto di vista biografico, a quella di 
Kandinskij, in cui la dimensione del 
colore, svincolandosi dalle necessità di 
rappresentazione di oggetti e 
fenomeni, gioca un ruolo 
assolutamente predominante.  

 
2) L’emancipazione del timbro 

 
Uno dei principali compositori a 
dedicarsi al problema del timbro, 
valorizzandone il contenuto semantico, 
è stato Debussy. A lui si rifaranno molti 
autori successivi interessati allo stesso 
problema. Fra questi Varèse, che già a 
partire dagli anni Trenta, condurrà una 
personale campagna per superare il 
vecchio concetto di musica, in favore 
dell’idea di “suono organizzato”: una 
nuova forma di arte sonora in cui 
l’elemento acustico viene manipolato 
come se fosse materia plastica. 
Es.: Desèrts 1954;  
Giacinto Scelsi, Quattro pezzi per 
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orchestra (su una nota sola) (1959). 
 

3) Le riflessioni di Varèse lo portarono 
ben presto ad abolire le barriere che 
separavano il “suono musicale” dal 
“rumore” e ad avvertire con urgenza la 
necessità di nuovi strumenti musicali, 
che il compositore immaginava di 
ottenere grazie all’intervento della 
tecnologia elettronica. Pochi anni dopo 
nacque la musica elettroacustica (non a 
caso in Francia), la quale si ritrovò a 
dover gestire un patrimonio sonoro 
sconfinato, composto di tutti i suoni 
reali del mondo e di tutti quelli che si 
possono inventare e costruire 
attraverso le nuove tecnologie. 
Esempi: P. Henry, Voile d’Orphée 
(1953); G. Koenig, Funktion blau (1969). 

 
 
 
 
STORIA DELLA MUSICA E DEL TEATRO  
Prof.ssa Chiara Sintoni 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare: ITALIANO  
Prof.ssa Velia Montecorboli  
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 8 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. L’Ars Nova italiana: il Madrigale del 

’300, la Caccia, la Ballata (I). 
 
2. L’Ars Nova italiana: il Madrigale del 

’300, la Caccia, la Ballata  (II). 
 
3. Poesia e musica tra Quattrocento e 
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Cinquecento: la Frottola.  
 
4. I Canti Carnascialeschi; il Madrigale 

alle soglie del Cinquecento. 
 
5. Uno sguardo al Novecento: Laborintus 

II di Luciano Berio. 
 

 
 
 
STORIA DELLA MUSICA  
Prof.ssa Chiara Sintoni 
 
Materia curricolare:  
STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Donatella Carino 
 
1. Il colorismo nella musica dei Gabrieli, 

nella Venezia della seconda metà del 
‘500. 

 
2. I madrigali di Carlo Gesualdo. 
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2010-2011 

CLASSE QUARTA A IND. GRAFICO-VISIVO 

ARTI VISIVE ARTE CINEMATOGRAFICA MUSICA D’ARTE CONFERENZE 

 LINGUAGGIO E STORIA DELL’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
Proff. Francesca Negri, Paolo Noto 
Docenti provenienti da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 14 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Il quadro (cinematografico). 

L'inquadratura come tela bianca da 
costruire elettronicamente. La 
fantascienza contemporanea e l’uso 
della computer graphic. Le tecnologie 
digitali nel cinema. 

 
2. Per una palingenesi cinematografica: 

l’esperienza di Dogma 95 attraverso 
alcune opere di Lars Von Trier, Dogville, 
e di Thomas Vinterberg, Festen. 

 
3. L’autoritratto cinematografico, attori e 

divismo. Il lavoro sull’attore, il lavoro 
dell’attore, il regista come divo. L’attore 
come alter ego del regista. Il divo come 
uomo da odiare.  

 
4. Dal documentario al documentarista. 

Non conta la realtà, ma come la si 
interpreta. Raffronti tra esempi del 

CONCETTI MUSICALI E ASPETTI 
INTERDISCIPLINARI  
Dott. Nicola Bizzaro 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Pavia, Sede di Cremona 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 10/tot. ore: 20 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Destrutturazione. Dal segno alla 

notazione grafica. 
 
2. Suono – parola – segno. Thema di L. 

Berio. 
 
3. Dalla parola all’oggetto: parametro, 

tema e discorso. 
 
4. Fondamenti di teoria 

dell’informazione. 
 
5. Ascolto/analisi. 

Drumming di S. Reich, La Chute 
d’Icare di B. Ferneyhough’s; Density 
21.5 di E. Varèse. 

 
6. Codice/Ridondanza. 

Density e Dialogue de l’ombre double 
di P. Boulez. 
 

INCONTRI SULLA MUSICA 
CONTEMPORANEA 
IL CONCETTO DI ORGANICO ► 
 
 
Per il dettaglio sui contenuti delle sotto 
indicate conferenze: ► 
 
CARLO MIGLIACCIO  
MECCANICITÀ E ORGANICITÀ IN MUSICA 
Si prevede la pubblicazione della conferenza in 
una prossima uscita di un Quaderno del Liceo ► 

 
 
CARLO MIGLIACCIO  
MELOTTI E LA MUSICA 
 
 
CARLO SERRA 
LE AVVENTURE DELLA FORMA.  
SUONO E NATURA TRA GOETHE, MAHLER E 
SCHOPENHAUER 
 
ROBERTO FAVARO 
Musicologo. Docente presso l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio, l’Accademia di Belle Arti di 
Milano, lo IUAV di Venezia. 

ORGANICITÀ DELLO SPAZIO SONORO 
 

 

http://www.artisticopiacenza.it/materiali_organicita.html
http://www.artisticopiacenza.it/musicaarte.html
http://www.artisticopiacenza.it/strum-materiali.html
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passato e alcune più recenti produzioni 
(Michael Moore, Morgan Spurlock). 

 
5. Per un primo approccio all’analisi per 

generi. La definizione di genere nel 
contesto storico-critico (R. Altman, 
2004). Convenzioni e aspettative. La 
ricerca di una metodologia comune.  

 

7. Arte e musica informale (1): 
Morton Feldman. 
 

8. Arte e musica informale (2): 
Feldman e Clementi. 

 
9. Elementi dell’audiovisione (1): 

Mauricio Kagel. 
 
10. Elementi dell’audiovisione (2): 

Reggio/Glass, Bill Viola. 
 
 
 
 
STORIA DELLA MUSICA E DEL TEATRO  
Prof.ssa Chiara Sintoni 
Docente proveniente da Università degli 
studi di Bologna 
 
Materia curricolare: ITALIANO  
Prof.ssa Fiorella Girani  
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 6 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Il teatro d’opera: Mozart, Le nozze di 

Figaro. 
 
2. Il teatro d’opera: Verdi, Il Trovatore 
 
3. Il teatro d’opera: Verdi, Macbeth. 
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2011-2012 

                                                                                                 CLASSE QUINTA A IND. GRAFICO-VISIVO   contributo LR 12/03 

ARTI VISIVE ARTE CINEMATOGRAFICA MUSICA D’ARTE CONFERENZE 

LETTERATURA FRANCESE 
Prof. Riccardo Campi 
Docente presso l’Università degli Studi di 
Bologna 
 
Materia curricolare:  
STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Michelle Sevosi 
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 6 
 
Sintesi argomenti: 
 
1. Baudelaire: la folla. 

 
2. Flaubert: L’educazione sentimentale 
 
3. Balzac: origini del romanzo realistico 
 
 
 
 
STORIA E TEORIA DELLA FOTOGRAFIA 
Prof. Claudio Marra 
Docente presso l’Università degli studi di 
Bologna/Direttore del corso di laurea del 
DAMS 
 
Materia curricolare:  
EDUCAZIONE VISIVA 
Prof.ssa Titti Di Stefano 
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 8 
 
Sintesi argomenti: 

LINGUAGGIO E STORIA DELL’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
Proff. Francesca Negri, Paolo Noto,  
Docenti provenienti da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 20 
 
Sintesi argomenti: 
 
1. Le avanguardie storiche. 

Impressionismo, Espressionismo e 
cinema sovietico. 
 

2. Il realismo europeo degli anni Trenta. 
Il cinema di propaganda e il 
documentario. 

 
3. Il Neorealismo italiano. L’estetica della 

modernità e i generi. 
 
4. Nouvelle Vague francese, Truffaut e 

Godard. Il “Kitchen Sink” inglese. 
Cenni al Nuovo cinema tedesco. 

 
5. Bergman, Kurosawa, Kim Ki-Duck. Gli 

autori del resto del mondo. 
 
 

immagini ►  

STORIA DELLA MUSICA  
Dott. Nicola Bizzaro 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Pavia, Sede di Cremona 
 
Materia curricolare: ITALIANO  
Prof.ssa Fiorella Girani  
 
N. di lezioni: 2/tot. ore: 4 
 
Sintesi argomenti: 
 
1. Analisi di “Carmen” di Bizet in 

relazione al concetto di realismo. 
 

2. Svevo, tra psicanalisi e musica: 
contesto culturale e strategie 
narrative. 

 
 
 
 
STORIA E ASCOLTO DELLA MUSICA 
CONTEMPORANEA 
Dott. Nicola Bizzaro 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 6/tot. ore: 14 
 
Sintesi argomenti: 
 
1. Claude Debussy e l’Impressionismo. 

Nel corso dell’anno scolastico non sono state 
proposte conferenze in considerazione del carico 
di lavoro già consistente della classe comportato 
dalle compresenze, nonché dalla preparazione 
per l’Esame. 
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1. Origini della fotografia 
 

2. I rapporti con l’arte dell’Ottocento 
 

3. Panoramica sulla ricerca fotografica nel 
Novecento. 

 
 
 

 
2. Arnold Schönberg, espressionismo e 

dodecafonia. 
 
3. Paul Hindemith e la Nuova Oggettività. 
 
4. Igor Stravinskij. Tre periodi: russo-

neoclassico-dodecafonico. 
 

5. Prosecuzione lezione su Stravinskij. 
Edgard Varèse e il Suono Organizzato. 

 
6. John Cage: oltre l’avanguardia. Alea e 

arte totale. 
 
7. Preparazione delle tesine d’Esame . 

 
 

Materiale prodotto dal dott. Nicola 
Bizzaro di cui si prevede una 
pubblicazione. ► 
 

immagini ► 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1W0edaYtYuufiuYeRVuMZt-O3Xo9x7S2XQHoMCF563oY/edit
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2009-2010 

CLASSE PRIMA A  SPERIMENTALE 

ARTI VISIVE ARTE CINEMATOGRAFICA MUSICA D’ARTE CONFERENZE 

 LINGUAGGIO E STORIA DELL’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
Proff. Paolo Noto, Federico Pagello  
Docenti provenienti da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 12 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
6. Il cinema da attrazione ad arte 

Come nasce il linguaggio 
cinematografico. Esempi del cinema 
delle origini, del cinema muto e 
primi sviluppi della settima arte. 
Lumière, Pastrone, De Mille, Man 
Ray. 
 

7. Il montaggio 
Come nasce e come si trasforma. 
Scomporre e ricomporre l’opera 
visiva. Le diverse forme della 
narrazione: ellissi, montaggio 
alternato, piano sequenza, 
flashback, flashforward.  
Porter, Griffith, Gance, Avanguardie 
storiche (in particolare scuola 
sovietica) + esempi dal cinema 
contemporaneo. 

8. La messa in scena  
Come nasce il concetto e la figura 

GRAMMATICA DELLA MUSICA  
Prof.ssa Luisa Staboli  
Docente interna del Liceo Artistico  
“B. Cassinari” 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 5/tot. ore: 10 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
6. Scala naturale/maggiore. Sistema 

tonale. Alterazioni. 
Toni e semitoni. Intervalli. 
 

7. Scala maggiore e minore. Metrica. 
Ritmica. Interpretazione. 

 
8. Accento. Aspetto ritmico. Confronto 

con il testo poetico: la poesia – 
struttura, tono, espressività, mimica, 
gesto.   Ritmo. Note e pause. Tempo 
binario, tempo ternario. 

 
9. Struttura del brano musicale: 

uguaglianza, somiglianza, differenza. 
Inciso, semifrase, frase, periodo. 

 
10. Forma bipartita, forma tripartita. 

Monodia, polifonia, canone. 
 
 
 

INCONTRI SULLA MUSICA 
CONTEMPORANEA 
 
ARTE CINEMATOGRAFICA 
 
Come nella classe Terza del triennio Grafico-
visivo  ►  
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del “metteur en scène”. Il ruolo del 
regista. L’inquadratura, campo e 
fuori-campo. Esempi tratti dal 
cinema classico. Howard Hawks, 
John Ford, Alfred Hitchcock, 
Anthony Mann. 

 
9. Cosa significa stile?  

Stile e tecnologia nel cinema di 
genere. Le tecnologie di ripresa e 
proiezione. Gli usi del sonoro e del 
colore. Il grande formato. Sergio 
Leone. Il restauro cinematografico. 

 
10. Lo spazio e il tempo 

Filmico e profilmico. I limiti del 
quadro: campo e fuori campo. Il 
tempo filmico: ordine, durata, 
frequenza. Tempo e narrazione. Lo 
spazio e il tempo nel cinema 
moderno. Esempi dal cinema 
classico + Rossellini, Bresson, 
Antonioni, Fellini, Resnais, Godard. 

 
 
 
 
ANALISI DEL FILM E NARRAZIONE 
Prof.ssa Francesca Negri  
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare: ITALIANO 
 Prof.ssa Velia Montecorboli 
 
N. di lezioni: 3/ott. ore: 5 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. La sceneggiatura.Come nasce il 

racconto per il film. Scrivere per 
leggere vs. scrivere per vedere. Alcuni 

STORIA DELLA MUSICA 
Dott. Nicola Bizzaro 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Pavia, Sede di Cremona 
 
Materia curricolare:  
ITALIANO 
Prof.ssa Velia Montecorboli 
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 5 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Il simbolismo musicale: affinità e 

divergenze fra musica e poesia.               
La musica del tardo Ottocento francese 
a cavallo fra due correnti 
interpretative: impressionismo e 
simbolismo. È possibile rintracciare 
nella composizione musicale tracce 
delle tecniche e delle tematiche 
affrontate da poeti e pittori? Esempi di 
compositori variamente collegati alla 
figura di Charles Baudelaire (in 
particolare H. Berlioz e R. Wagner), al 
fine di tracciare possibili 
interconnessioni fra il livello poetico e 
quello musicale. 

2. Gabriel Fauré e il simbolismo.           
Ascolto di alcune Chansonnes di G. 
Fauré basate su testi di alcuni fra i 
principali esponenti del simbolismo 
francese (M. Baudelaire e S. Mallarmé); 
esame del rapporto testo-musica sia 
sul piano della resa sonora dei singoli 
vocaboli, sia su quello dello sviluppo 
macroformale. 

3. Claude Debussy e il simbolismo.   
Principali caratteri di novità introdotti 
da alcuni brani di C. Debussy su testi 



Home 

esempi di sceneggiature, all’italiana, 
all’americana... La teoria dei tre atti. I 
grandi sceneggiatori della storia del 
cinema italiano (Age&Scarpelli, 
Zavattini, Benvenuti, Flaiano...). 
 

2. L’adattamento cinematografico. 
Problemi e soluzioni. Alcuni esempi 
tratti dalla cinematografia passata e 
recente. Possibilità di scegliere un 
testo specifico, proposto dalla 
docente di Italiano. 

 
3. La sceneggiatura desunta  

Come si scrive, quali tecniche si 
utilizzano, come descrivere le 
immagini a parole. Esercitazione 
pratica sulla base di una scena 
precedentemente indicata agli 
studenti. 

 

degli stessi autori simbolisti (Baudelaire 
e Mallarmé) trattati da Fauré. 
Caratteristiche armoniche e ritmiche 
peculiari della scrittura debussyana, 
che estendono ed amplificano i 
significati poetici in modo 
particolarmente pregnante. 

 

 
LINGUAGGIO MUSICALE  
Prof.ssa Chiara Sintoni 
Docente dell’Università degli Studi di 
Bologna 
 
Materia curricolare:  
DISCIPLINE PITTORICHE 
Prof. Antonio Romano  
 
1. Luciano Berio, avanguardia musicale 

e agganci con la tradizione musicale 
colta (I)  
G. Verdi, da “La Traviata”: Sempre 
libera degg’io (impiego della voce nel 
‘belcanto’ e nell’opera italiana 
ottocentesca); Berio e lo Studio di 
Fonologia di Milano: studio della 
voce, della vocalità, del suono della 
parola, della forma musicale 
attraverso il testo e la voce; studio 
della vocalità di Cathy Berberian; 
Thema (Omaggio a Joyce, 1958): 
primi 3 minuti; Folk Songs (selezione); 
Sequenza III per voce sola (C. 
Berberian). C. Berberian: Stripsody 
(visione di alcune stringhe del 
fumetto); 
Yesterday (arr. di Andriessen). 
Riferimenti alle arti visive: visione di 
opere in cui si attua la de-
strutturazione della parola scritta, 
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facendola diventare “immagine”, 
struttura, articolazione – la parola 
scritta diventa un “materiale”(R. 
Spagnoli, 1964); in ZANG TUMB TUMB 
la parola scritta tende, attraverso una 
forma, a diventare rumore (Marinetti, 
1915); in Lichtenstein, si opera un 
passaggio tra due linguaggi che però 
si trovano all'interno dello stesso 
codice visivo; in J. Kosuth, la parola 
descrive il modo stesso in cui è scritta. 

 
  
2. Luciano Berio, avanguardia musicale e 

agganci con la tradizione musicale 
colta (II) 
Selezione dai Folk Songs: come si 
struttura un brano musicale, le 
particolarità di ciascun brano, 
soprattutto da un punto di vista 
dell’impiego della vocalità, qui intesa 
come canto vero e proprio, con mille 
sfumature ed emissioni vocali diverse.  
Riflessioni sul rapporto tra Berio e la 
tradizione musicale del passato, in 
relazione ad alcuni elementi musicali. 
Cathy Berberian che interpreta i Folk 
Songs sotto la direzione dello stesso 
Berio. Versioni con accompagnamento 
di pianoforte.  

 
3. Il concetto di polifonia. Klee e la 

musica. 
Con riferimento al libro: Pierre Boulez, 
Il paese fertile. Paul Klee e la musica, a 
cura di Paule Thévenin, 1990, 
Leonardo, Milano. 
Il rapporto privilegiato che Klee ebbe 
nei confronti della musica, e il genere 
di parallelismo che instaurò tra arte 
pittorica e arte musicale. Il concetto di 
polifonia: dalla definizione generale del 
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termine in musica, attraverso alcuni 
dipinti di Klee (Polifonia, Bianco 
polifonicamente incastonato, 
Architettura polifonica), definizione 
della polifonia in pittura (concetto di 
variazione di uno stesso motivo, 
sempre diverso e sempre identico a se 
stesso nella sua essenza); ascolto di 
due celebri Preludi di Bach, basati 
proprio su questo principio.  
La forma musicale della Fuga, la 
polifonia strutturata per eccellenza in 
musica: come funziona e come si 
struttura (ascolti e schemi alla lavagna).  
Ritmico di Klee – Stravinskij della Sagra 
della primavera.  
Quinto Concerto Brandeburghese di 
Bach: il concetto di “pieno” e “vuoto”.  

 
4. Il concetto di prospettiva e di ritmo. 

Klee e la musica. 
Con riferimento al libro: Pierre Boulez, 
Il paese fertile. Paul Klee e la musica, a 
cura di Paule Thévenin, 1990, 
Leonardo, Milano. 
Analisi all’ascolto di un preludio per 
pianoforte di Debussy: i tratti salienti 
del simbolismo in musica. La Mer (Jeux 
des vagues), Boulez e Klee.  
Dalla strutturazione della forma 
ottenuta tramite l’alternanza di gruppi 
strumentali – dunque timbrici – a 
Schoenberg e il problema della forma 
nel Novecento musicale (i Pezzi per 
pianoforte op. 19 e i Pezzi per orchestra 
op.16 – Farben).  
 

5. La forma classica e le forme della 
contemporaneità 
Con riferimento al libro: Pierre Boulez, 
Il paese fertile. Paul Klee e la musica, a 
cura di Paule Thévenin, 1990, 
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Leonardo, Milano. 
« La forma classica, fondata su uno 
schema ripetitivo, è simile 
all’architettura classica. Senza vedere 
tutta la costruzione, si può prevedere 
che cosa resta ancora nascosto. Lo 
spazio e le proporzioni tra i vari corpi di 
un edificio si possono leggere grazie al 
ritmo dei colonnati... Certe architetture 
contemporanee sono più difficili da 
leggere, perché cambiano secondo il 
punto di vista… » (Pierre Boulez, op. 
cit., p. 117). 
Esempio di elemento strutturante (cue) 
nella musica d’arte: Pierrot da Carnaval 
op. 9 di Robert Schumann; 
l’organizzazione formale nella musica 
d’arte (periodo classico): la forma 
sonata (Mozart, Sonata per pianoforte 
in Do maggiore K 545, I movimento: 
Allegro). 
La forma musicale nel Novecento: 
Anton Webern. 6 Pezzi per orchestra, 
op. 6: zart bewegt; Fuga a 6 voci da 
L’Offerta musicale, per orchestra 
(esempio di come il timbro – 
Klangfarbenmelodie –  evidenzia il 
progressivo strutturarsi della 
composizione nella sua temporalità), 
Variazioni per pianoforte op. 27, primi 
due pezzi: aforisma musicale, il silenzio 
come elemento strutturante la 
composizione; forme a specchio, il 
valore di ogni singola nota. 
Riferimenti alle arti visive: la forma 
architettonica in alcuni grattacieli degli 
Stati Uniti; visione della pianta del 
tempio di Apollo a Corinto; del 
complesso della Bauhaus a Dessau, di 
Gropius; di opere di Z. Hadid, D. 
Libeskind, G. Michelucci.  

 



Home 

STORIA DELLA MUSICA ANTICA  
Prof.ssa Chiara Sintoni  
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare: STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Silvia Visioli Leardi 
 
Periodo: marzo-maggio 2010 
 
N. di lezioni: 3 
Tot. ore: 5 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Una delle figure del mito legate alla 

musica: Orfeo.  
L’importanza che questa figura ha 
rivestito nella musica occidentale in 
età moderna laddove, come nelle arti 
visive e nella letteratura, vi è stata la 
volontà di guardare alla classicità e di 
rinnovarla. 

 
2. La Dafne di Peri e L’Orfeo di 

Monteverdi. Ascolto dei frammenti 
dall’Oreste di Euripide. 

 
3. Epitaffio di Sicilo (ascolto di una 

ricostruzione della “musica” greca da 
parte degli studiosi). Il mito di Orfeo: 
Ch.W. Gluck, Orfeo ed Euridice, 
ascolto e commento di alcune parti. 
Debussy: Prélude à l’après-midi d’un 
faune: ascolto e visione di una delle 
coreografie storiche (movimenti 
coreografici ispirati all’arte vascolare 
greca; rapporto con la musica di 
Debussy). 
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2010-2011 

CLASSE SECONDA A  SPERIMENTALE 

ARTI VISIVE ARTE CINEMATOGRAFICA MUSICA D’ARTE CONFERENZE 

 LINGUAGGIO E STORIA DELL’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
Proff. Paolo Noto, Francesca Negri  
Docenti provenienti da Università degli 
Studi di Bologna 
 
Materia curricolare:  
PROGETT. GRAFICO-VISIVA 
Prof. Antonio Romano 
 
N. di lezioni: 4/tot. ore: 12 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. Elementi scenografici e di direzione 

della fotografia.                                             
Analisi delle tecniche di illuminazione, 
luci ed ombre come co-protagonisti sul 
set. Relazioni cinema/pittura. Il 
riferimento nobilitante alla tradizione 
pittorica. L’eredità espressionista nel 
cinema americano.  
 
2. Il linguaggio cinematografico come 

forma 
di riappropriazione del reale, come 
provocazione e contestazione. Il cinema 
anti-narrativo e gli sviluppi della 
Nouvelle Vague. L’esperienza del 
surrealismo. Esempi di cinema astratto, 
non narrativo. 

3. L’autoritratto cinematografico, attori e 
divismo. Il lavoro sull’attore, il lavoro 
dell’attore, il regista come divo. L'attore 
come alter ego del regista. Il divo come 

STORIA DELLA MUSICA 
Prof. Nicola Bizzaro 
Docente proveniente da Università degli 
Studi di Pavia, Sede di Cremona 
 
Materia curricolare:  
ITALIANO 
Prof.ssa Velia Montecorboli 
 
N. di lezioni: 3/tot. ore: 6 
 
Sintesi argomenti svolti: 
 
1. La Vienna di Freud e Gustav Mahler. 
 
2. L’espressionismo musicale, Arnold 

Schönberg. 
 

3. Svevo, Joyce e la musica.  
 
 
 
 
LINGUAGGIO MUSICALE  
Prof.ssa Chiara Sintoni 
Docente dell’Università degli studi di 
Bologna 
 
Materia curricolare:  
DISCIPLINE PITTORICHE 
Prof. Antonio Romano  
 
1. Forme musicali, l’architettura della 

musica:  J.S. Bach, guida all’ascolto di 
brani de L’Offerta musicale. 

INCONTRI SULLA MUSICA 
CONTEMPORANEA 
 
Come nella classe Quarta del  triennio 
Grafico-visivo  ► 
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uomo da odiare. 
 

4. Cinema documentario e cinema del 
reale: origini e primo sviluppo 
nell’esempio di alcuni maestri della 
cinematografia mondiale. Come 
documentare la realtà. L’artificiosità del 
mezzo cinematografico e il (tentato) 
rifiuto dell’arte come illusione.  Il 
documentario come arma della 
propaganda. La scuola documentaristica 
inglese: Robert J. Flaherty e il conflitto 
tra l’uomo e la natura; Joris Ivens, dal 
formalismo poetico all’impegno sociale 
e politico.  

 
  

 

2. Forme musicali, la Fuga. Guida 
all’ascolto di brani de Il clavicembalo 
ben temperato di J. S. Bach e di alcune 
sonate di Domenico Scarlatti. 

 

3. Analisi della struttura e guida 
all’ascolto di alcune sonate per pf di 
Mozart e di Chopin. 

 

4. Analisi della struttura e guida 
all’ascolto del Rondò capriccioso di F. 
Mendelssohn-Bartholdy. 
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Liceo Artistico Statale « B. Cassinari » - Piacenza 

RASSEGNA D’ARTE CINEMATOGRAFICA 2009-2010 

Dal 26 .11.2009 al 13.05.2010, ogni  Giovedì, Aula Video 2, ore 14:00 

A cura del prof. Antonio Romano 

 

Berlino, Sinfonia di una grande città 1927 di Walther Ruttmann 26/11/2009   62’ La città e  il cinema 

Asfalto 1929 di Joe May 03/12/2009   83’ La città e  il cinema 

M, il mostro di Düsseldorf 1931 di Fritz Lang 14/12/2009  Lun 107’ La città e  il cinema 

Scene di strada 1931 di King Vidor 21/12/2009  Lun 99’ La città e  il cinema 

La città nuda 1948 di Jules Dassin 07/01/2010   96’ La città e  il cinema 

La città si difende 1951 di Pietro Germi 14/01/2010   76’ La città e  il cinema 

La rotaia 1923 di Lupu Pick 21/01/2010   61’ Forme dell’arte cinematografica/Cinema senza parole 

La passione di Giovanna d'Arco 1928 di Carl Theodor Dreyer  28/01/2010   97’ Forme dell’arte cinematografica/Le fondamenta del linguaggio 

Luci della città 1931 di Charles Chaplin 04/02/2010   82’ Forme dell’arte cinematografica 

Que viva Mexico! 1932 di Sergej Ejzenstejn 11/02/2010   85’ Forme dell’arte cinematografica 

Il piacere 1952 di Max Ophüls 18/02/2010   93’ Forme dell’arte cinematografica – Letteratura,  Maupassant 

Il processo 1962 di Orson Welles 25/02/2010   111’ Forme dell’arte cinematografica – Letteratura,  Kafka 

Sfida infernale 1946 di John Ford 04/03/2010   97’ Forme dell’arte cinematografica 

Tarda primavera 1949 di Yasujiro Ozu 11/03/2010   103’ Forme dell’arte cinematografica 

Stromboli terra di Dio 1949 di Roberto Rossellini 18/03/2010   70’ Il cinema come strumento di conoscenza 

Umberto D 1952 di Vittorio De Sica 25/03/2010   91’ “Lo splendore del vero” 

I vitelloni 1953 di Federico Fellini 08/04/2010   102’ Forme dell’arte cinematografica 

Le amiche 1955 di Michelangelo Antonioni 15/04/2010   99’ Forme dell’arte cinematografica 

Un condannato a morte è fuggito 1956 di Robert Bresson 19/04/2010  Lun 95’ Forme dell’arte cinematografica/Musica e film 

Tutti gli altri si chiamano Alì 1973 di Rainer Werner Fassbinder 29/04/2010   88’ Forme dell’arte cinematografica 

Arca russa 2001 di Aleksandr Sokurov 06/05/2010   96’ Forme dell’arte cinematografica 

Hiroshima mon amour 1958 Alain Resnais  13/05/2010   84’ Forme dell’arte cinematografica – Letteratura,  Duras 
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FINALITÀ  
Estratto dal Progetto Comunicazione e Linguaggi, sett. 2009 

 

 

INSEGNAMENTI INERENTI ALLA MUSICA D’ARTE – FINALITÀ 

 

 

1. Inserire la trattazione sugli autori, sulle poetiche, sui concetti della musica all’interno delle attività volte alla formazione artistica dello studente.  

 

Ciò in considerazione della scarsa presenza della musica all’interno dei programmi curricolari della scuola secondaria superiore per la quale non è prevista 

una trattazione diffusa e sistematica. Pressoché nulla è poi la presenza della musica contemporanea (il presente progetto si delinea con una attenzione 

particolare verso i fenomeni artistici della contemporaneità), la quale non è oggetto di una trattazione al pari delle altre arti
1
, con la conseguenza che i giovani, 

pur conoscendo autori della letteratura, delle arti visive, della filosofia del ’900 non hanno mai sentito parlare di compositori come Schönberg o Berio, credendo 

erroneamente che la musica del secolo scorso e di oggi sia esclusivamente quella annoverabile nella popular music
2
.  

 

2. Acquisizione di concetti provenienti dall’ambito musicale, affini ad altri linguaggi espressivi, la cui comprensione possa sviluppare, in termini formativi, le 

capacità di articolazione del pensiero nell’attività compositiva-artistica. 

Una trattazione di concetti ricca e articolata, svolta tenendo conto di come tali concetti siano stati concepiti all’interno di più forme d’espressione, risulta 

efficace per una loro migliore comprensione da parte degli studenti. In questo modo la pratica artistica potrebbe diventare più cosciente e informata. L’obiettivo 

è quello di sensibilizzare lo studente d’arte al mondo delle forme, a qualunque codice esse appartengano. 

Sia per il compositore che per l’artista è pur sempre questione di percepire e concepire forme. Tale considerazione, che costituisce anche il principio di fondo 

delle conferenze sulla musica regolarmente svolte nel liceo, la si ritrova nella citazione di P. Thévenin a proposito dell’interesse dimostrato da Boulez per Klee: 

egli « ritiene che non vi possa essere una traduzione delle forme musicali nelle forme pittoriche, ma che il particolare approccio o la particolare soluzione di un 

problema nell’ambito di una disciplina possono trovare corrispondenza nell’altra » (P. Thévenin in: Pierre Boulez, Il paese fertile, Milano, 1990). 

Sarà utile riportare il consiglio rivolto a Boulez da Stockhausen a proposito di Klee: « Vedrà, Klee è il miglior professore di composizione » per poi ribaltarne i 

componenti (dal pittore come migliore professore per il compositore, al compositore come miglior professore di composizione per il pittore) e sostenere che lo 

studio delle arti visive dovrebbe avvalersi, proprio secondo i principi che muovono il Progetto in questione, di una conoscenza della musica.   

 

                                                             
1
 Le sollecitazioni in questi ultimi anni provenienti dalle sezioni didattiche della Biennale di Venezia invitano sempre più i docenti ad un lavoro pluridisciplinare. Va tenuto presente che, insieme alla 

Esposizione Internazionale d’Arte, alla Mostra Internazionale d’Architettura, al Festival Internazionale di Danza Contemporanea, al Laboratorio Internazionale del Teatro, alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, la Biennale presenta ogni anno il Festival Internazionale di Musica Contemporanea. 

  

2
 In un passo dei Piani di studio della Commissione Brocca, ripresi nella Nota successiva, si auspicava uno « svezzamento dall ’abuso del consumo musicale indiscriminato indotto dall’industria culturale 

». 
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Può essere necessario ancora un esempio citando un passo di Armando Gentilucci a proposito della composizione Kontakte di Stockhausen: « Le linee 

vengono messe in contatto, ma esse sono contrastanti tra loro, provocando l’effetto materico di forme elementari scatenate una contro l’altra, e questo senza 

che mai la forma defletta dalle rigorose deduzioni raziocinanti sulla natura dei materiali fonici e sulle leggi che presiedono alla disposizione spaziale del suono 

» (Guida all’ascolto della musica contemporanea, Milano, 1992, p. 415). Tale definizione potrebbe essere utilizzata direttamente, come tante, quale traccia da 

proporre agli studenti per lo sviluppo una composizione grafico-pittorica, architettonica o plastica. 

 

Le finalità appena riportate sono quelle che hanno mosso anche le altre attività svolte nel corso degli anni passati dal Liceo « Cassinari » per la promozione della 

cultura musicale a supporto e integrazione della formazione nel campo delle arti visive. 

 

Tenendo conto di quanto sopra detto e dell’alto valore formativo in sé della musica
3
, si avverte l’esigenza di offrire agli studenti, insieme alla conoscenza degli 

autori della letteratura, dell’arte e dell’architettura, della filosofia, quella degli autori della musica d’arte dei secoli passati e del ’900, con tutte le relazioni che, 

specialmente in questo ultimo secolo, la musica ha intrecciato con gli altri linguaggi artistici. 

Per tale motivo la musica è presente in tutte quelle scuole che gli studenti del Liceo Artistico si troverebbero a frequentare una volta conseguito il diploma a 

proseguimento degli studi sia nel campo delle arti visive, che dell’architettura, che delle facoltà umanistiche. Si ricordano, a titolo di esempio, solo alcuni degli 

insegnamenti inerenti alla musica presenti nelle Accademie di Belle Arti: Sound design, Storia della musica e del teatro musicale, Storia della musica 

contemporanea, Progettazione di spazi sonori.  

 

 

 

 

INSEGNAMENTI INERENTI ALL’ARTE CINEMATOGRAFICA  

 

 

Particolarmente cospicua, come già detto, è l’attività del Liceo relativa alla produzione di video/cortometraggi, svolta grazie alla collaborazione di giovani registi 

attivi sul territorio. Manca invece una proposta sistematica di trattazione e di riflessione teorica riferita al linguaggio cinematografico e alla conoscenza degli 

autori. Si verifica che studenti anche molto attivi e partecipi nella realizzazione di cortometraggi e con ottime capacità operative, abbiano una conoscenza 

pressoché nulla riguardo alla storia dell’arte cinematografica.  

Da ciò nasce l’intenzione di inserire lezioni di storia e di linguaggio all’interno di alcune materie curricolari. 

 

                                                             
3
 Indicazioni di grande rilievo furono quelle avanzate nel merito dalla Commissione Brocca che, sulla base di un ampio progetto culturale, sostenne l’integrazione della musica a tutti i settori disciplinari 

dell’istruzione, fornendo le linee guida di un’impostazione metodologica fortemente innovativa.  In un passo dei Piani di studio della Commissione si ritrova uno dei principi fondamentali del presente 
Progetto laddove si afferma che « l’apprendimento della musica allena il giovane ad un provvidenziale esercizio della percezione e della memoria, e gl'insegna, forse più che qualsiasi altra disciplina 
letteraria e artistica, il valore della forma in sé, portatrice di significato in quanto tale ». 
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Va evidenziato che al di là della necessità di trasferire conoscenze agli studenti attivi nella produzione, il linguaggio cinematografico possiede una fondamentale 

funzione formativa dal punto di vista delle discipline artistiche. Basti citare le teorie dello storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti riguardanti all’identità tra il 

cinema e le arti figurative [Intersezioni n. 2, 2003-’04, pp. 110-115, 139-143], poste a fondamento programmatico delle attività del Liceo legate al cinema e 

soprattutto di quelle legate al progetto in questione.  

Nella programmazione delle lezioni si affermerà la definizione di “arte cinematografica” in quanto la trattazione verterà su quegli aspetti del cinema che lo 

pongono quale forma artistica, escludendo gli aspetti di ordine sociologico e quelli che lo pongono come “arte popolare”. 

Assai spesso, e specialmente in ambito scolastico,  si ricorre al cinema e lo si “usa” per parlare di temi e argomenti di dibattito propri a diverse discipline. Si 

dimentica che esso è un linguaggio e che come tale, nella sua specificità, va posto e studiato: « il vero studio di un contenuto di un film presuppone 

necessariamente lo studio della forma di quel contenuto » (Aumont, Marie, 1988) « altrimenti non si parla più del film, ma di diversi problemi generali a cui il film 

deve il materiale di partenza » (Metz, 1972). 

Come nel caso della musica, va segnalato che assai diffusa è la presenza di corsi sul cinema all’interno di qualunque scuola di alta formazione artistica e delle 

facoltà umanistiche. Risulta pertanto auspicabile la presenza di una trattazione teorica e più sistematica di tale disciplina  all’interno dell’offerta formativa del 

Liceo Artistico. 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI INERENTI ALLE ARTI CONTEMPORANEE – FINALITÀ 

 

 

Come già detto in più parti il progetto, nel suo complesso, si delinea secondo una particolare attenzione per le arti contemporanee intendendo per esse i 

fenomeni artistici sviluppatisi nel corso del XX secolo, frequentemente contraddistinti dalla multidisciplinarità. Tale intendimento vuole sopperire alla mancanza 

di uno studio ampio e completo dei fenomeni suddetti all’interno delle attuali programmazioni didattiche. 

Tra gli obiettivi del Progetto vi è quello di avvicinare gli studenti al confronto con la cultura artistica del mondo attuale, ad un confronto che possa arricchire 

l’apprendimento dei significati dell’espressione artistica ed informare la loro produzione; altro obiettivo è quello di incrementare la conoscenza dei fenomeni 

artistici del secolo scorso.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artisticopiacenza.it/grafviscomunicazione.html 

http://www.artisticopiacenza.it/grafviscomunicazione.html
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Progetto Comunicazione e Linguaggi 
 
Il dott. Nicola Bizzaro, durante alcune lezioni di “Storia e 
ascolto della musica contemporanea” nella classe 5

a
 A 

Grafico-visivo. 
 
marzo, maggio 2012 - Liceo Artistico Statale B. Cassinari 
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Progetto Comunicazione e Linguaggi 
 
I docenti prof. Paolo Noto e dott.ssa Francesca Negri durante le lezioni di Storia del linguaggio cinematografico nella classe 5a A Grafico-visivo. 
marzo-maggio 2012 -  Liceo Artistico Statale B. Cassinari 
 
 
 


