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III
Tutto quello che io vi insegno  

non è solo frutto di ciò che 

io ho studiato o del mio talento:  

sono le esperienze  

di anni e anni che ho vissuto   

con tutti i grandi musicisti 

che ho incontrato, che sono 

entrate a far parte del mio modo 

di fare musica e che penso 

possano arricchire anche voi.

Com’è fatto il tuo libro di musica 

Stradivari è… un libro da ascoltare. 
Perché ci si accosta al mondo della musica so-

prattutto imparando ad ascoltarla. Stradivari ti 

propone una grande varietà di brani su cui po-

trai esercitare  la tua capacità di ascolto. 

Stradivari è… un libro da guardare. 
Perché dà grande rilievo al legame tra la musica e le altre discipline artistiche:  

per questo le sue pagine sono arricchite da grandi immagini d’arte.

Gli ascolti sono sempre accompagnati 

da brevi testi introduttivi e completati da 

proposte di attività che ti permettono di 

verificare la tua preparazione.

La guida alla lettura ti 

permette di analizzare 

attentamente le opere 

presentate e il loro 

significato.

Le immagini sono 

attentamente 

selezionate perché 

ti offrono importanti 

informazioni sugli 

strumenti, sui luoghi 

e sui generi musicali 

praticati nell’epoca 

presa in esame. 
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Adesso si è messo a piovere… dal calduccio della casa si os-

serva battere la pioggia sui vetri appannati. L’atmosfera dome-

stica è tranquilla. 

Il violino solista suona una serena melodia cantabile in modo 

maggiore, mentre i violini dell’orchestra eseguono un sug-

gestivo accompagnamento in pizzicato e in piano che evoca 

le goccioline di una fredda pioggerella invernale che cade in-

cessantemente. L’atmosfera è quasi immobile, nessun fatto 

importante accade fi no alla conclusione del brano, con quel 

lungo trillo del violino solista in diminuendo, quasi un dolce 

addormentarsi presso il caminetto.

Siamo ormai nel pieno dell’inverno. Il paesaggio è spettrale, 

tutto è ghiacciato. 

Il violino solista suona in piano una melanconica melodia in 

modo minore, sopra una misteriosa nota di pedale del basso 

continuo che sottolinea la fi ssità raggelata in cui è piombata 

la natura. La neve attutisce i rumori, l’atmosfera è ovattata. Si 

cammina piano e a fatica (0:38). 

Ma… attenzione! Appena si tenta di accelerare il passo (0:55), 

subito si scivola slittando sui lastroni di ghiaccio, come evoca-

to dalle improvvise scale discendenti in forte dei violini, e si 

capitombola anche a terra! 

Ci si rialza e si riprende a camminare un po’ più sicuri (1:07)… 

fi nché il ghiaccio non si rompe improvvisamente (1:45), come 

sottolineato dall’orchestra con rapidissime scalette in forte 

seguite da pesanti note gravi ripetute anche dal violino solista. 

Ma ecco che si alza il vento, prima debolmente (2:02), come 

ricordato dagli archi che suonano poche note in pianissimo 

alternate da frequenti pause, poi sempre più violento (2:34), 

come evocato dalle rapidissime scale del violino solista e dal 

tremolo di tutti gli archi in forte, che concludono il concerto 

con un potente unisono. 

Vivaldi ci offre un colorito ed effi cace quadro naturalistico e 

ambientale, ricorrendo alla continua alternanza fra differenti 

piani dinamici e contrastanti fi gurazioni ritmiche, assecon-

dando così il tipico gusto barocco per la sorpresa e la me-

raviglia.

8 2° movimento, Largo  

Testo del sonetto

Passar al foco i dì quieti e contenti

mentre la pioggia fuor bagna ben cento.

Rispondi alle seguenti domande.

a. Com’è evocata l’atmosfera domestica?

 o Con una musica inquietante e spettrale.

 o Con una musica serena in modo maggiore.

 o Con una musica malinconica in modo minore.

b. Che cosa descrive la musica?

c. Quali strumenti evocano le gocce di pioggia?

d. E in quale modo?

e. Com’è la dinamica del brano?

f. Come si conclude il brano?

1 a passo... intenti: 

   si procede con attenzione.

2 gir: camminare.

3 ir: andare.

4 disserra: apre.

PaPaPa trtrr ee ee tetetetet rzrzaa

STSTTORORO IAAIAA
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Nota di pedale

Unità 10, p.131

TRACCIA 10

8 3° movimento, Allegro  
Testo del sonetto

Caminar sopra il ghiaccio, e a passo lento

(0:28)  per timor di cader girsene intenti;1

(0:45)  gir2 forte, sdrucciolar, cader a terra,

(0:57)  di nuovo ir3 sopra’l ghiaccio e correr forte

(1:35)  sin ch’il ghiaccio si rompe, e si disserra;4

(1:52)  sentir uscir dalle ferrate porte

(2:24)  scirocco, borea, e tutti i venti in guerra.

 Quest’è’l verno, ma tal, che gioia apporte.

TRACCIA 11
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Rispondi alle seguenti domande.

a. Com’è la musica che evoca il gelo dell’inverno? 

 o allegra

 o rumorosa

 o malinconica

 o misteriosa

b. Com’è evocata l’atmosfera invernale? 

 o Con una musica maestosa in modo maggiore.

 o Con una musica serena e in tempo vivace.

 o Con una musica melanconica in modo minore.

c. Come sono evocate le scivolate sul ghiaccio?

d. Quali sono gli strumenti che suonano le note di pedale?

e. Com’è evocato l’alzarsi del vento?

f. Com’è evocato il violento rinforzarsi del vento?

g. Come si conclude il brano?

h. Perché il brano corrisponde al gusto barocco 

per la sorpresa e la meraviglia?

 o Perché è una musica violenta.

 o Perché è una musica triste.

 o  Perché è una musica che varia continuamente,

alternando caratteristiche differenti.

Van Alsloot Denis, Paesaggio invernale, 1610.

La musica nell´ Arte 
BACCO E ARIANNA

144 

Il grande pittore veneto Tiziano Vecellio (nacque a Pieve di Cadore 

verso il 1480-85 e morì a Venezia nel 1576) realizzò per il duca di 

Ferrara Alfonso I d’Este questa bella e sensuale scena mitologica, 

ricca di riferimenti all’antichità classica, come avveniva 

frequentemente nel Rinascimento. 

1. Al centro campeggia la fi gura di Bacco seminudo, con una 

ghirlanda di pampini d’uva sul capo. Il dio è colto nell’atto di 

scendere con impeto da una biga romana (se ne distingue 

perfettamente una ruota) trainata da una coppia di leopardi. 

2. Bacco si sta dirigendo verso l’amata Arianna, della quale si è 

ardentemente invaghito, raffi gurata a sinistra terrorizzata dalle 

belve. 

3. Seguono una baccante (cioè una partecipante al corteo di Bacco) 

che suona una coppia di cimbali (antichi strumenti a percussione di 

metallo con una calotta di piccole dimensioni). 

4. Poi alcuni satiri (fi gure mitologiche metà uomini e metà caproni), 

uno dei quali reca un bastone con pampini d’uva intrecciati che gli 

cingono anche i fi anchi.

5. In secondo piano un'altra baccante suona un tamburello a 

sonagli.

6. In lontananza s’intravedono Sileno ubriaco su un asino e dei putti 

(bambini), uno dei quali suona uno strumento a fiato ricurvo, 

probabilmente costituito da un corno animale.

Un dipinto festoso, dunque, che lascia immaginare sonorità selvagge 

e chiassose: un inno rinascimentale alla vita vissuta intensamente, 

nell’amore, nel vino e nella musica!

Tiziano Vecellio, 

Bacco e Arianna, 1523.

Osserva attentamente l’opera, 

leggi la descrizione poi rispondi alle domande:

a. Chi erano i satiri?

b. Chi erano le baccanti?

c. Quali strumenti suonavano

le baccanti?

d. Che tipo di musica 

suggerisce l’immagine?

 o dolce o festosa 

o seria  o triste

 o allegra o rumorosa

o chiassosa o religiosa 

o profana o ritmata

PaPaPa trtrr ee ee tetetetet rzrzaa
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UNITÀ 20 Ritmi africani e melodie arabe  

Ritmi e suoni africani

1.

PaPaPParttrte eee quququququinintattaa
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In Africa esistono le cosiddette lingue-tono, cioè lingue in cui una parola ha la pro-

pria “melodia” e ogni sillaba, a seconda dell’altezza (acuta, media, grave) con cui 

viene intonata, può cambiare il signifi cato della parola. Allo stesso modo, i tamburi 

sono capaci di produrre suoni di altezze diverse imitando il linguaggio umano. 

Il suonatore tiene il dun dun – tamburo a due pelli a forma di clessidra – sotto 

l’ascella sinistra o, se è molto grande, lo circonda con il braccio sinistro, mentre 

lo colpisce con una bacchetta ricurva, tenuta nella mano destra. Il braccio sinistro 

agisce sulle corde che tengono tese le membrane del tamburo, premendole per 

tenderle o lasciandole per allentarle, modifi cando così il tono prodotto dallo stru-

mento. I musicisti più abili riescono a produrre modulazioni che ricordano quelle 

della voce umana. Presso alcuni popoli (per esempio i Bulu del Camerun), questa 

tecnica è tanto raffi nata al punto da saper riprodurre sul tamburo vere e proprie 

frasi e nomi di persona.

Al di là del Mediterraneo. Per cominciare facciamo tappa nell’Africa sub-

sahariana (cioè la parte del continente situata a sud del deserto del Sahara), dove 

le musiche rifl ettono la varietà etnica, culturale e linguistica di un vastissim
o con-

tinente. Poi risaliremo nell’Africa del Nord e nella penisola arabica, dove ascol-

teremo la “musica araba”, che costituisce una tradizione forte e unitaria, dovuta 

principalmente alla comune adesione dei vari popoli alla religione islamica.

Il dun dun.

Caratteristiche generali. In Africa la musica riveste un 

ruolo importante nelle pratiche cerimoniali legate al ciclo della 

vita, nelle attività lavorative e nelle occasioni festive e ricreative. 

L’anima delle musiche africane è il ritm
o che coinvolge non so-

lo gli strumenti a percussione a suono determinato, ma anche 

gli altri stru
menti e il canto. Si presenta spesso in forme polirit-

miche, ottenute con l’intreccio e la sovrapposizione di più ritmi. 

Altre caratteristiche comuni delle musiche dei vari gruppi etni-

ci sono:

� la ripetizione di formule ritmico-melodiche, riproposte 

continuamente con piccole varianti;

� l’uso di scale pentatoniche ed eptatoniche (cioè di 5 e 7 

suoni) e scale di 16 suoni;

� la trasmissione orale e il largo uso dell’improvvisazione, 

grazie alla quale le musiche si trasformano continuamente, 

rinnovandosi a ogni esecuzione.

Per tutti i popoli africani la musica è una componente in-

sostituibile della vita dell’intera comunità e non esiste, 

come nella tradizione occidentale, una vera e propria se-

parazione tra esecutore e pubblico: la musica è patrimo-

nio collettivo e tutti la praticano, tranne in alcune occasio-

ni molto solenni nelle quali sono pochi ad avere il privilegio 

di eseguirla.

Percussioni a suono 

determinato

Unità 8, p. 76
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13 TRACCIA 8 Kumusha 

Interpreti: Mbira Dze Muninga

Luogo e anno:  Zimbabwe, 2009

Ti proponiamo un frammento del brano Kumusha, tratto dal Cd 

Muning
a del gruppo africano Mbira Dze Muninga, che porta in 

tutto il mondo i suoni originali della popolazione Shona dello 

Zimbabwe (Africa meridionale). Potrai ascoltare il suono affa-

scinante delle m’bira e di altre percussioni e la straordinaria 

vitalità del ritmo e delle voci.

1. Dopo l’ascolto, barra le affermazioni giuste.

a. Il brano inizia

 �
 con le voci

 �  con un solo strumento e via via entrano altre 

percussioni a intensificare il tessuto sonoro 

b. Le voci

 �
 eseguono il canto alternandosi (solista/coro)

 �  sono sempre accompagnate dal sottofondo ritmico degli 

strumenti

c. Il canto è

 �
 a più voci e tutte eseguono la stessa melodia

 � a una sola voce

 � a più voci e ogni voce canta una linea diversa

d. La musica è

 �
 ripetitiva 

� molto ritmata

 �  costruita unendo diverse cellule ritmico-melodiche, 

ripetute e variate

2. Rifletti sulle particolarità sonore del brano. 

Ti è sembrato difficile ascoltarlo oppure ti sei lasciato 

prendere dal ritmo?

Gli strumenti. Tra gli strumenti ricordiamo: 

� la kora (21 corde e una cassa di risonanza fatta con una zucca essiccata rivestita 

di pelle), strumento principale dei griots, i cantastorie che conservano la me-

moria della comunità, cantando di villaggio in villaggio storie e leggende pas-

sate e presenti;

� la m’bira (strumento lamellofono chiamato anche sanza o “pianoforte a pol-

lice”);

� gli strumenti a percussione: il dun dun (o “tamburo parlante”), il djem-

be (tamburo a calice diffuso in tutto il mondo) e l’engoma, che con-

tiene all’interno un pezzetto dell’albero da cui è stato costruito.

Donne Masai che 

danzano.

A sinistra la kora. 

Sotto: a sinistra la m’bira, 

strumento suonato con una 

semplice pressione dei pollici.

A destra l’engom
a.

IV  come è fatto il tuo libro di muSica

Stradivari è… 
un libro per fare musica. 
Perché ti propone tante attività, 

nuove, varie e divertenti per avvicinarti 

al mondo della musica.

Stradivari… ti fa conoscere la musica di altre culture. 
Perché ogni continente propone molti modi diversi di fare musica: 

conoscerai generi, strumenti, protagonisti della musica di tutto il mondo.

Puoi svolgere queste 

attività in classe o a casa: 

non servono strumenti 

particolari per divertirsi 

con la musica!

Anche in questa sezione sono presenti 

brani da ascoltare corredati da guida 

all’ascolto e domande di verifica.

Danzatrice indiana 

in costume 

tradizionale.

16  UNITÀ 2 Musica e... danza   

Danze per… 1.

Musica e danza: due arti parallele. La musica induce a muoversi e facili-

ta, asseconda, guida i gesti del corpo. Dalla combinazione di note, durate, pause 

può nascere un numero infi nito di ritmi. Un ritmo ben scandito può far battere i 

piedi, muovere le mani, la testa, tutto il corpo. Ritmo e suoni trasmettono al corpo 

energia e movimento, caricandolo come avessimo inserito una pila inesauribile. 

Muoversi al ritmo della musica è una manifestazione spontanea, un piacere 

istintivo che ha accompagnato la storia dell’uomo fi n dalle culture primitive, 

evolvendosi poi in forme di danza che si sono diversifi cate a seconda delle 

epoche e dei luoghi. 

Le danze viaggiano dunque nel tempo e nello spazio: dalle danze primitive a 

quelle medievali, dalle rinascimentali fi no a quelle moderne, ognuna rispecchia 

abitudini e costumi sociali, aspirazioni e ansie di rinnovamento presenti in quel 

momento e in quel luogo.

La danza nel mondo occidentale. Nel mondo occidentale la danza è uti-

lizzata principalmente:

� come forma di divertimento: è questo il caso delle danze popolari (o fol-

cloristiche), o dei balli da sala, spesso eseguiti in coppia, o da discoteca, che 

uniscono all’aspetto dello svago l’occasione di incontro sociale;

� come forma d’arte, eseguita in ambienti idonei (teatri, teatri-tenda, arene).

PaPaPParttr ee ee prprprpprimimaa

UMUUMUSISISIS CACACA EE AAAALTLTRIRIRIRIRRR

LILLINGNGNGNN UAUAAGGGGGG II

1. Troviamo i passi adatti. 

 Vi presentiamo ora due proposte d’ascolto, la prima di un 

compositore dei giorni nostri e la seconda una canzone 

“commerciale” da ballare: Night run di René Aubry, autore 

di numerose colonne sonore per il cinema e il teatro, e 

Waka waka di Shakira.

  Night run di René Aubry 

a. Dopo aver ascoltato Night run provate a cercare i passi e 

i gesti adatti alla musica: potete seguire il ritmo oppure 

contrastarlo, eseguendo movimenti indipendenti dal ritmo-

base (ad esempio potete compiere gesti lentissimi, mentre 

il ritmo scorre veloce…).

b. Quali sensazioni esprimono i gesti associati alla musica?

c. Discutete insieme su quali gesti riflettono il clima generale 

che il brano suggerisce. 

 

  Waka, waka di Shakira 

 Con Waka, waka la cantante Shakira ha inaugurato 

i Mondiali di Calcio 2010 in Sudafrica. La canzone è 

la rivisitazione di un canto popolare spesso intonato 

dall’esercito della Repubblica del Camerun ed il suo titolo 

signifi ca «cammina cammina!». 

a. Ascoltate Waka, waka e improvvisate i gesti adatti a 

rappresentarlo con il corpo.

b. La musica è adatta per il movimento? Perché?

c. Ora che avete ascoltato entrambi i brani, descrivete 

brevemente le loro caratteristiche principali.

d. Qual è stato, tra i due, il più facile da ballare? Perché?

Shakira canta allo 

Stadio Orlando 

di Soweto, in Sud 

Africa,  durante

i Mondiali

di Calcio 2010.

1 traccia 6

1 traccia 7

17

In alcune società la 
danza può essere un 
mezzo di elevazione 
spirituale. È il caso 
dei dervisci rotanti, 
monaci islamici, che 
danzano in ampie 
tuniche ruotando 
di continuo in senso 
antiorario per 
allontanarsi da 
ogni contatto con 
le cose terrene e 
riunirsi al divino.

Popoli, culture e danze diverse. La danza è presente nelle culture di tut-

ti i popoli, anche se in occasioni e con scopi diversi, tra cui:

� le celebrazioni rituali (riti propiziatori, come la danza della pioggia, pratiche 

magiche, celebrazioni religiose);

� i momenti importanti della vita (nascita, adolescenza, matrimonio, morte);

� il corteggiamento (perfi no molti animali realizzano vere e proprie danze per 

corteggiare le femmine!);

� il lavoro (ad esempio in Giappone si eseguono le danze dei piantatori di ri-

so, che permettono di imprimere velocità ed effi cacia ai gesti);

� la fruizione artistica (affi data a ballerini professionisti);

� il puro svago.

La danza è un’arte universale che si presenta sotto molteplici forme: la danza 

jazz, la danza contemporanea, il teatro danza, la break dance, l’hip hop, i balli di 

sala, ecc. Certamente ha compiuto un lunghissimo cammino, ma è rimasta una 

delle forme di espressione più immediate dell’uomo e si è sviluppata e tra-

sformata grazie alla passione e all’esperienza tramandataci nei secoli da studio-

si, musicisti, coreografi , ballerini e spettatori che ne 

hanno fatto la storia.

1 traccia 8

2. Al ritmo del brano Danza a croce del gruppo polacco 

Katalena, svolgete le attività proposte.

a. Immaginate di essere chicchi di mais sul fondo di un 

pentolone gigante; quando il ritmo è lento, siete ancora 

“freddi” e tenete i piedi a terra muovendovi a tempo, poi, 

mentre la musica si fa più veloce, cominciate ad agitarvi a 

tempo e a saltellare, “scoppiettando” come pop corn… 

b. Quando la musica torna più lenta siete pronti per una 

seconda “infornata”…

 
3. Fate danzare il telo al suono dell’Adorazione della terra 

dalla Sagra della primavera di Stravinskij. 

a. Procuratevi un vecchio lenzuolo matrimoniale e portatelo 

in classe.

b. Dividetevi in due gruppi: ogni gruppo regge tutt’intorno il 

lenzuolo, tenendolo ben teso.

c. Fate partire la musica e, a seconda delle sensazioni sonore 

che questa vi comunica, imprimete un movimento al lenzuolo 

(fatelo gonfiare, dondolare, abbassatelo, alzatelo… insomma 

fatelo ballare al ritmo della musica di Stravinskij).

d. Provate ora la danza del telo sulla musica di Saint-Saëns, 

Aquarium, dal Carnevale degli animali. Com’è cambiata la 

danza? Perché?

4. Un suono, tanti gesti.

a. In classe, uno di voi propone un gesto (fluttuante, veloce, 

lento, deciso, morbido, repentino, nervoso, flessuoso…). 

Il resto della classe, a gruppi, interpreta e traduce quel 

gesto in un suono vocale o strumentale.

b. Procedimento inverso: uno di voi propone un suono vocale o 

strumentale e gli altri, a gruppi, devono tradurlo in un gesto.

1 traccia 9

1 traccia 10

Suoni d’Europa
UNITÀ 19

2%,(77,9,�',�$335(1',0(172 

è riconoscere le somiglianze e distinguere le differenze tra le 

varie musiche popolari europee;

è apprezzare il patrimonio musicale comune ai popoli di un 

intero continente;

è riconoscere strumenti e danze tipiche di alcune zone 

geografiche dell’Europa.

PPPPPaaaarrrttteeeee qqqqquuuuuiinntttaaaaaaPPPPaartee qqquuinnttaa

PPPPPRRRRROOOFFFUUMMMIII DDII UMMII DDIIIFFUUMMII DDII

AAAALLLLTTTTRRRRREE TTTTEEERRRRRRRREEEE

Iniziamo il nostro viaggio intorno al 

mondo dall’Europa, con l’immagine di 

due danzatori di fl amenco. Uno dei tanti 

balli che esprimono la varietà delle 

musiche popolari che abitano il nostro 

continente fi n dai tempi più antichi.

Ritmi africani e melodie arabe
UNITÀ 20

2%,(77,9,�',�$335(1',0(172 

è distinguere le caratteristiche principali del linguaggio 

musicale africano e arabo;

è concepire la diversità come valore, interazione 

e scambio di risorse;

è renderti conto di come la musica sia una componente 

insostituibile della vita.

PPPPPaaaarrrrtttteeeee qqqqquuuiinnttaaaaaaiinnttttaPP ttee qqqquuuuuiinnttaa

PPPPPRRRRROOFFFUUMMMIIII DDIIIIII

AAAALLLLLTTTTRRRRREE TTTTEEERRRRRRRREEEEEE

Poco lontano dalle nostre coste 

si affaccia un continente dalle 

mille musiche. Le melodie 

arabeggianti del Nord Africa e del 

Medio Oriente lasciano il posto 

ai ritmi più ricchi del mondo. 

Gli stessi che accompagnano 

danze rituali come quella 

dei Masai che saltano.

I suoni d’Oriente
UNITÀ 21

2%,(77,9,�',�$335(1',0(172 

è comprendere la complessità di linguaggi musicali che sono 

documento e testimonianza di culture millenarie; 

è gustare sapori musicali diversi, imparando a distinguere 

il timbro di strumenti inconsueti;

è rielaborare ed eseguire melodie delle tradizioni più diverse. 

PPPPPaaaarrrtteeeee qqquuiinnttaaaaaaPPPPaarttee qqqquuuuuiinntttaaaPPPPaartee qqquuinnttaa

PPPPPRRRRROOOFFFUUMMMIII DDIIIFFUUMMII DDII

AAAALLLLTTTTRRRRREE TTTTEEERRRRRRRREEEE

Il nostro viaggio nelle musiche di altri popoli 

prosegue in Asia, facendo tappa nei luoghi 

indicati nella cartina. Mosaico di popoli, di lingue 

e di religioni, l’Asia è naturalmente anche 

un mosaico di musiche, strumenti e danze.

Musica dei Nuovi Mondi
UNITÀ 22

2%,(77,9,�',�$335(1',0(172 

è ascoltare musiche che conservano la memoria di culture 

antichissime 

è capire come la musica sia un mezzo di riscatto civile per 

popoli dimenticati

è ascoltare il suono di strumenti unici

PPPPPaaaarrrttteeeee qqqqquuuuuiinntttaaaaaaPPPPaartee qqquuinnttaa

PPPPPRRRRROOOFFFUUMMMIII DDII UMMII DDIIIFFUUMMII DDII

AAAALLLLTTTTRRRRREE TTTTEEERRRRRRRREEEE

L’ultima tappa del nostro viaggio ci porta 
in due continenti accomunati dal fatto di 
essere stati scoperti e colonizzati dai popoli 
europei: il Nuovo e il Nuovissimo 
Continente, cioè America e Oceania. 
Al loro arrivo i colonizzatori hanno 
sottomesso e sterminato le popolazioni 
indigene, provocando anche il declino delle 
loro tradizioni musicali. 
Tuttavia qualche caratteristica delle 
culture musicali “indigene” sopravvive 
nelle contaminazioni create con la musica 
“importata” dai colonizzatori.
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Stradivari… un libro per conoscere i grandi della musica. 

Per conoscere i grandi del passato…

…ma anche del presente

Stradivari è… la parola al maestro.
Salvatore Accardo dialoga con te e con i tuoi compagni.

Il Maestro Accardo racconta la sua 

esperienza di musicista, i suoi incontri, 

la sua formazione. Commenta alcune sue 

celebri esecuzioni che potrai ascoltare in 

classe con il tuo insegnante. 

Potrai rivedere le interviste al Maestro Accardo  

nelle video-interviste pubblicate sul sito dedicato  

a Stradivari in www.auladigitale.rcs.it
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DEEDEDELLLLLLAA A MUMUSISICAACACC

Pietro Antonio Lorenzoni, Wolfgang Amadeus 

Mozart, 1763. Il piccolo musicista è ritratto 

all’età di 7 anni, alla vigilia della partenza 

per il suo primo lungo viaggio. 

Il bambino, raffi gurato vicino a un 

clavicembalo, indossa un elegante abitino 

che gli era stato regalato dall’imperatrice 

austriaca Maria Teresa d’Asburgo.

Il Vesuvio da Castellammare in un dipinto del XVIII secolo.
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Wolfgang Amadeus Mozart  3.

Gli anni di Salisburgo e i primi viaggi. Nato in Austria a Salisburgo il 27 

gennaio 1756, Wolfgang Amadeus Mozart era fi glio di un musicista. Suo padre 

Leopold era un apprezzato violinista che seppe dare un’ottima educazione mu-

sicale ai fi gli, Maria Anna (detta Nannerl) e Wolfgang Amadeus, il più piccolo. 

Era un bambino precocissimo, irresistibilmente attratto dalla musica. All’età di 

5 anni compose i primi brani che il padre provvide a trascrivere sulla carta. Na-

scono, così, minuetti per clavicembalo, sonatine, contraddanze...

All’età di 7 anni compì il primo lunghissimo viaggio con tutta la famiglia. Pa-

pà Leopold era infatti intenzionato a sfruttare le doti prodigiose del fi glio, pre-

sentandolo nelle corti europee. Durante il viaggio, durato ben tre anni, Wolf-

gang continuò a scrivere musica e a esibirsi come clavicembalista, violinista e 

organista. In un momento di inattività, causato da una grave malattia del pa-

dre, compose la sua prima sinfonia. Ne nacque un piccolo capolavoro di fre-

schezza giovanile.

I viaggi in Italia. Tornati stanchissimi a Salisburgo nel 1766, i Mozart rima-

sero nella città austriaca per poco tempo. Nel dicembre 1769 partirono per l’Ita-

lia alla scoperta dei teatri più belli del tempo, per imparare lo stile musicale ita-

liano e per farsi conoscere e apprezzare in quella che era ancora la patria della 

musica europea. Le esibizioni del piccolo Mozart suscitarono ovunque sorpre-

sa e ammirazione.

Mozart ebbe modo di compiere tre viaggi in Italia, nel corso dei quali scrisse 

molta musica. Possiamo farci un’idea del grado di bravura raggiunto dal ragaz-

zo ascoltando una fra le sue più belle sinfonie giovanili, la n. 10. Essa fu scritta 

in occasione del suo primo e più lungo viaggio in Italia, quando non aveva an-

cora compiuto 15 anni.

/H�WDSSH�GHO�YLDJJLR
A Verona il 7 gennaio 1770 Mozart suona l’organo della chiesa 

di San Tommaso Cantuariense, richiamando una grande folla. 

Il Teatro Ducale di Milano – allora capitale di uno Stato dipen-

dente dall’Austria – gli commissiona alcune opere. 

A Bologna il 26 marzo 1770 il conte Pallavicini organizza un 

sontuoso ricevimento in suo onore per 150 invitati. 

A Firenze vengono ricevuti dal granduca di Toscana Pietro Le-

opoldo, fi glio dell’imperatrice austriaca Maria Teresa d’Asbur-

go. Il padre di Wolfgang scrive alla moglie «vorrei che tu potes-

si veder Firenze, la posizione di questa città, i dintorni: diresti 

che qui si dovrebbe vivere e morire!». 

A Roma il ragazzo ascolta il Miserere di Gregorio Allegri canta-

to nella Cappella Sistina e lo trascrive tutto a memoria. Il papa, 

pieno di ammirazione, lo nomina cavaliere dello Speron d’Oro.

A maggio dello stesso anno Mozart giunge a Napoli, la grande 

capitale dell’omonimo regno, e ha modo di visitare il golfo e i 

dintorni. 
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Michel Ollivier, 

Tè all’inglese con 

la corte del principe 

Conti che ascolta 

Mozart, 1776. 

Il piccolo Mozart 

si esibisce al 

clavicembalo, 

sulla sinistra.
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Rispondi alle seguenti domande.

a. Com’è fatto un rondò?

b. Quali strumenti riconosci nella Sinfonia n. 10 K74?

c. Come definiresti il 3° movimento della Sinfonia n. 10 K74?

 o monotono o drammatico o bizzarro o sereno o brioso 

o triste o vitale o esotico o sognante

d. Dov’è stata scritta la Sinfonia n. 10 K74?

8 TRACCIA 21 1° movimento, Allegro molto
Autore: Wolfgang Amadeus Mozart

Luogo ed epoca: Londra, 1764

Sinfonia in Mi bemolle Maggiore n. 1 K16

8 TRACCIA 22 3° movimento, Allegro
Autore: Wolfgang Amadeus Mozart

Luogo ed epoca: Milano o Roma, 1770

Sinfonia in Sol Maggiore n. 10 K74 

L’Allegro iniziale della prima sinfonia 

mozartiana ha un carattere brillante e 

gioioso. L’orchestra è composta dagli 

archi più due oboi e due corni che fanno 

da contorno. 

Sembra di percepire in questa musica frizzante l’energia e la 
curiosità del ragazzino lanciato in un’esperienza straordinaria 
alla scoperta di un mondo tanto diverso dal solito. L’orchestra 
è composta dagli archi più due oboi e due corni. 

Ascolto approfondito
Il brano è in forma bipartita, cioè si 
suddivide in due parti simmetriche A 
e B, entrambe ripetute (o ritornellate) 
secondo lo schema A – ripetizione di A 
(1:35) – B (2:57) – ripetizione di B (4:25). 
Ciascuna parte inizia con il medesimo 
tema ripetuto due volte di seguito, costi-
tuito dalle note appartenenti all’accor-

do perfetto maggiore. Insomma, una 
struttura di classica semplicità e di raf-
fi nata eleganza, per una musica spen-
sierata di un bimbo vissuto nell’epoca 
dei lumi. 

Ascolto approfondito
Il movimento è in forma di rondò: un motivo iniziale, chiamato 
ritornello, si ripresenta varie volte nel corso del brano, alter-
nato a episodi secondari differenti. Lo schema formale è:
A (ritornello) ripetuto due volte
B primo episodio secondario (0:33)
A (0:45)
C secondo episodio secondario (0:56)
A (1:25)
D terzo episodio secondario (1:36).

Acciaccatura. È un 
“abbellimento” 
musicale della 
melodia che consiste 
in una nota che si 
esegue con grande 
rapidità a ridosso 
della nota seguente. 

Alla turca. Stile 
musicale che imita 
gli esotismi delle 
musiche orientali e 
balcaniche.

Gli episodi B e D sono molto simili fra loro, essendo entrambi, 
come il ritornello, in Sol Maggiore e presentando rapidissime 
scale ascendenti dei violini.
Molto diverso è invece l’episodio C, che è in modo minore. 
Esso inizia in piano e ha un carattere struggente ed esotico, 
con quelle notine rapidissime che sembrano doppie acciacca-

ture e con quei pizzicati degli archi (1:08), che sono tipici delle 
composizioni alla turca di moda in quegli anni.
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Carla Fracci

Carla Fracci è la stella più radiosa della danza classica ita-

liana. Durante la sua decennale carriera ha ballato nei te-

atri più importanti del mondo, interpretando in modo su-

perbo balletti del repertorio classico e moderno. In questa 

intervista ci rivela che l’amore per la danza nasce dalla pas-

sione ma può solo crescere grazie a tanto impegno.

A quale età ha cominciato a interessarsi alla danza?

Ho iniziato a frequentare la Scuola di ballo del Teatro alla Scala 

a 9 anni, senza avere troppa consapevolezza di quello che mi 

avviavo a fare, anche se quella scuola per me è stata madre e 

matrigna per tutta la vita. Il mio interesse per la danza – anzi, 

per il balletto – sbocciò quando avevo quattordici anni: allora 

arrivò alla Scala Margot Fonteyn. Fu un’illuminazione!

Che cosa la appassiona di più del balletto?

L’interesse per il balletto suscita tanti altri interessi e curiosità 

che hanno sempre una base artistica, morale e comunque mi-

gliorativa per la persona che lo pratica. 

Ha trovato un ambiente favorevole all’arte in casa?

Ai miei adorati genitori, ai quali sarò sempre grata, sembrò che 

la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala fosse una buona occa-

sione per darmi una posizione nel mondo del lavoro. A quel 

tempo la Scuola di Ballo era gratuita e se non lo fosse stata non 

avrei mai potuto accedervi. Ora purtroppo le cose sono cambia-

te. Oggi si paga anche se si hanno ottime qualità e dedizione. 

Se sei bravo ma non hai mezzi, non hai possibilità di crescere…

PaPaPParttr ee ee prprprpprimimaa

UMUUMUSISISIS CACACA EE AAAALTLTRIRIRIRIRRR

LILLINGNGNGNN UAUAAGGGGGG II

Quali sono le qualità tecniche ma anche psicologiche e carat-

teriali che una danzatrice o un danzatore devono possedere?

Le stesse qualità che deve possedere un qualsiasi altro lavora-

tore per di lavorare seriamente, quelle qualità che ti permetto-

no di fare chiaro e salutare il concetto: il lavoro nobilita l’uomo.

Quanto si esercitava giornalmente?

Finché ero alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, due ore, 

due ore e mezza di esercizi fi sici oltre al normale studio scola-

stico di qualsiasi altra scuola media. Più tardi con la professio-

ne, generalmente un’ora e mezza di preparazione al lavoro e 

quattro ore e mezzo di prova giornalieri per la messa in scena 

di uno spettacolo. Quando lo spettacolo va in scena la presta-

zione giornaliera è di due ore e mezza.

Ci potrebbe raccontare quali sono le fasi in cui avviene la pre-

parazione di uno spettacolo di danza classica?

Le fasi sono tante e comprendono molteplici discipline. Una 

produzione coinvolge molti settori, da quelli prettamente arti-

stici a quelli importantissimi di tipo artigianale. Il lavoro quan-

do è stato ben fi ssato da chi lo dirige ha bisogno di una matura-

zione lentissima e piena di dettagli.

Pensa sia importante per un giovane studiare danza e musica 

indipendentemente dal diventare un professionista?

Importantissimo! Anzi, direi necessario! Solo attraverso la fre-

quentazione anche a livello dilettantistico della danza, della 

musica e delle arti in genere, l’uomo e la donna si migliorano. 

Che una casalinga, che è il lavoro che ammiro di più, possa 

esercitarsi nel disegno o imparare a cantare, magari nel coro 

del suo paese o frequentare corsi dove possa imparare a danza-

re semplici passi, lo trovo assolutamente di grande giovamento.

Quali consigli darebbe a un adolescente che desidera diven-

tare un ballerino classico?

Supplicare i genitori, o qualche loro amico fi dato, che si infor-

mino su quale possa essere la scuola più seria nella zona e 

tentare di accedervi, e mettersi in testa di avere tanta, tanta, 

tanta voglia di lavorare.

La stella 

della danza:
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Roberto Bolle
La parola a un ballerino:

importante uscire dal teatro, portare la danza alla gente, nelle 

piazze o in luoghi più aperti».

Per restare sulla cresta dell’onda ci vuole più passione o di-

sciplina?

La passione è la base. Quella ci deve essere sempre insieme 

al talento. Ma è la disciplina quella che bisogna seguire ogni 

giorno… E per fare questo ci vuole una grande dedizione e un 

rigore che altri mestieri non richiedono. Come per gli atleti, ci 

vuole moltissimo impegno per raggiungere un certo livello, ma 

pochissimo per perdere la resistenza e la potenza, soprattutto.

Come ti sei avvicinato alla danza?

All’inizio degli anni ‘80, quando avevo 6-7 anni, la televisione 

dedicava molto spazio alla danza di qualità. Decisi che volevo 

provare anch’io. Mi iscrissero a una scuola di danza a Vercelli. 

Poi tentai un’audizione ed entrai alla scuola di danza del Teatro 

alla Scala, così a 11 anni mi sono trasferito a Milano. All’inizio 

è stata molto dura, un poco alla volta, però, mi sono abituato. 

Ho iniziato a capire quale grande opportunità mi fosse stata of-

ferta. Vivevo nel più grande teatro del mondo, a contatto diretto 

con artisti eccezionali, avevo la possibilità di imparare molto. 

Tanti vorrebbero entrare alla Scala, ma ben pochi ci riescono. 

Ho capito di essere stato veramente fortunato.

Che cosa avresti fatto se non avessi incontrato la danza?

Sarei diventato atleta o nuotatore. Mi sarebbe piaciuto parte-

cipare alle Olimpiadi. Però nella danza, se da una parte usi il 

fi sico come uno sportivo, dall’altra interpreti e vivi le emozioni 

come un’arte. La danza è l’espressione di un sentimento trami-

te tutto il tuo corpo. La danza è… unica.

Adattato da tg24.sky.it/.../roberto_bolle_gala_intervista_talent_
show_illudono_giovani.html

ConcettiCCCC ttttit
CHIAVE

DANZA: è un insieme di movimenti e gesti del cor-

po, eseguiti individualmente, a coppie, in gruppo 

in modo intenzionale e con fi nalità espressive e co-

municative.

FUNZIONI DELLA DANZA: nel mondo occidentale, 

la danza viene generalmente praticata per diverti-

mento (balli da sala, discoteca…) o per fi ni artistici 

(danza classica e danza moderna).

BALLETTO: è uno spettacolo di danza con musica, 

scene e costumi. I ballerini con i loro movimen-

ti possono raccontare una storia o interpretare la 

musica. Nato nelle corti rinascimentali italiane e 

francesi, il balletto “esplode” nell’Ottocento con 

Čaikovskij (Il lago dei cigni, La bella addormentata, 

Lo Schiaccianoci). Nel Novecento il balletto risplen-

de ancora con i Balletti Russi. Si affi anca al balletto 

classico il balletto moderno.

Roberto Bolle, nato nel 1975, si è esibito con le più impor-

tanti compagnie e nei più grandi teatri del mondo. Dal 2009 

è il primo ballerino dell’American Ballet al Metropolitan di 

New York. Ogni sua esibizione viene salutata da ovazioni da 

parte di un pubblico entusiasta. Con lui qualcosa è cambia-

to nella danza italiana, tanto che i corsi di ballo interamen-

te maschili esplodono e il pubblico del balletto si apre anche 

ai giovani. Che cosa è successo? Per capirlo incontriamo Ro-

berto Bolle nel suo studio di Milano.

Bolle: Oggi ci sono corsi di danza classica frequentati da soli 

ragazzi. Ha fatto molto il fi lm Billy Elliot e forse anche io… Gra-

zie alle apparizioni televisive e ai giornali.

Raffaele Paganini ha recentemente affermato che hanno fatto 

di più i talent show per la danza di quanto non abbiano 

fatto nella loro carriera Roberto Bolle e Carla 

Fracci. Che cosa gli rispondi?

Non credo sia vero, anche se nel nostro 

paese la televisione è l’unico canale per 

arrivare davvero a tutti. I ragazzi però 

dovrebbero essere consapevoli che quella 

di un danzatore è una carriera che si co-

struisce nel tempo e con i sacrifi ci. 

Hai detto dei no ai media?

«No! Mi sono sempre avvicinato a tutti i 

mezzi di comunicazione. Certo io con 

una trasmissione come Amici non 

c’entro molto. Ma anche per un 

ballerino classico credo sia 

La musica 

per provare emozioni, 

per trasmetterle 

e per imparare 

a vivere insieme

Maestro, perché consiglierebbe a una ragazza 

o a un ragazzo di studiare musica?

Studiare la musica è come mangiare, come bere, come 

dormire. È un’esigenza del corpo, un’esigenza della 

mente, un’esigenza dell’anima.  Un’esigenza  del 

cuore anche, perché la musica è prima di tutto 

emozione e – poiché senza emozione non c’è vita – 

possiamo concludere che la musica è vita.  

Attraverso le emozioni viene prodotta energia e l’energia 

non è mai unidirezionale: emozioni ed energia si danno 

e nello stesso tempo si ricevono.

Così studiando musica si viene arricchiti e allo stesso 

tempo si arricchisce.

Approfondiamo meglio questo concetto?

Forse nessun’altra arte riesce a comunicare e a produrre 

emozioni come la musica, perché la musica non è mai 

uguale a se stessa. Guardando un bellissimo quadro 

proviamo emozioni fortissime, ma il quadro resta 

sempre lo stesso, è “fi sso”. Quello invece che c’è di  

miracoloso nella musica è che ogni esecuzione è diversa: 

la partitura che abbiamo sotto gli occhi resta sempre 

uguale, ma se viene eseguita da un musicista piuttosto 

che da un altro essa cambia. In musica non esiste 

il capolavoro e basta. Esiste il capolavoro scritto 

e poi ricreato ogni volta che viene eseguito, e ad ogni 

esecuzione crea emozioni nuove e diverse. E le emozioni 

vengono avvertite dal pubblico che ascolta, ma lo stesso 

pubblico trasmette la propria emozione a chi esegue, in 

un percorso circolare che non si esaurisce mai.

Possiamo secondo lei parlare di valore educativo 

della musica?

Certamente: la musica dà una ricchezza 

interiore che ti sazia, che non ti fa desiderare altre 

esperienze “a rischio”. Nella mia vita ho incontrato 

molte centinaia di giovani musicisti e non mi è mai 

capitato di imbattermi in ragazzi che siano caduti 

nella trappola della tossicodipendenza. In Venezuela 

il maestro Abreu ha dato vita a migliaia di orchestre 

giovanili e attraverso questa esperienza ha salvato molti 

giovani, ragazzi e bambini dalle peggiori prove della 

vita. Molti dei ragazzi che suonano in queste orchestre 

provenivano da situazioni di disagio, e sono stati salvati 

dalla musica; studiare musica può signifi care molto di 

più che conoscere Mozart o Beethoven.

La musica è quindi un’esperienza che unisce...

Sì, suonare insieme (anche nelle tanto diffuse “orchestre 

di classe”) insegna a suonare ascoltando. Quando si 

suona insieme, non si suona mai per se stessi o per 

sentirsi dire “Quanto sei bravo”. E suonare ascoltando 

può rappresentare la metafora della vita, perché quando 

un solista suona con l’orchestra, non esiste più il solista 

con l’orchestra che accompagna, ma diviene parte della 

partitura che esegue, dell’orchestra che accompagna, del 

pubblico che ascolta... Fare musica è la metafora 

della vita perché, nella musica come nella vita, 

quando fi nisce la tua libertà, comincia quella di chi sta 

suonando con te… Suonare insieme insegna, 

dunque, a vivere insieme.

la parola
13

Ognuno di noi 
ha un suono, 
che deve venire 
fuori, proiettato 
dallo strumento.

Che cos’è il violino per il violinista?Per un violinista il violino è il prolungamento 
del corpo, una parte di se stessi, l’amplifi catore del 
suono che abbiamo dentro di noi. Ognuno di noi ha 
un suo suono, che deve venire fuori, proiettato dallo 
strumento. A sua volta lo strumento ha bisogno di un 
amplifi catore, che è la sala dove si suona.
Qual è la sala migliore in cui ha suonato?È quella di Vienna, quella del Musikverein, quella in cui 
viene eseguito il concerto di Capodanno. Quella è la 
sala più perfetta che ci sia al mondo, con l’acustica più 
incredibile, nella quale lo strumento suona come vuoi tu, 
nella quale il suono che viene emesso rappresenta quello 
che tu senti, quello che hai sentito in tutta la tua vita.
Qual è il suo strumento più importante?Tra tutti gli strumenti che suono, il più importante 
è uno Stradivari del 1727. Lo suono dal 1985 e prima apparteneva a un altro grandissimo violinista, 
Zino Francescatti. Avevo ascoltato il primo disco di 
Francescatti, il Concerto di Saint-Saëns e il Concerto di 
Paganini, e avevo avuto una specie di rivelazione dal 
punto di vista sonoro: non avevo mai sentito un 
violino suonare in quel modo. Avevo allora 13 
anni e ricordo di aver detto a mio padre: «Senti questo 
violino… mi piacerebbe suonare un violino così». Mio 
padre, da buon napoletano, mi rispose «Non si sa mai 
nella vita». 
Incontrai Francescatti nel 1961, nel corso del mio primo 
viaggio negli Stati Uniti. Andai a trovarlo a casa sua e in 
quell’occasione il Maestro mi disse «Vuoi suonare il mio 
violino?». Risposi: «Maestro, è una vita che ho questo 
sogno». Mi portò allora due strumenti, uno lo Stradivari, 
l’altro un Santo Serafi no, un liutaio veneziano del ‘700 

molto importante, anche se non al livello degli Stradivari. 
Mi fece suonare prima il Santo Serafi no, meraviglioso, 
bellissimo, poi mi consegnò lo Stradivari... Il violino 
sembrava suonare da solo… La qualità del suono dei 
due strumenti era uguale, le note tonde tutte allo stesso 
modo, gli armonici tutti perfetti allo stesso modo… ma 
lo Stradivari era superiore… Rimasi folgorato!Quando Francescatti decise di smettere di suonare, mi 
propose di acquistare il suo Stradivari, ma solo dopo 
averlo provato. Emozionato, risposi: «Maestro, ma si 
immagini…». «Sì, dai provalo…». Allora attaccai La 
Ciaccona di Bach e il Maestro, ormai divenuto piccolo 
e vecchio, aveva le lacrime che cadevano lungo le 
guance per la commozione. Proposi allora: «Maestro, 
facciamo subito un contratto di vendita». «No, no, non 
ancora». «Perché?». «Perché devi provarlo, devi tenerlo 
un mese e vedere se ti trovi bene». «Guardi, che…». «No 
assolutamente».
Accettate le condizioni del Maestro, partii con il violino per New York, dove dovevo tenere un concerto 
al Carnegie Hall. In quella occasione suonai con lo 
Stradivari il Secondo Concerto di Paganini. Al termine del concerto mi si avvicinò un vecchietto e 
mi disse: «Lei ha il suono di Francescatti». In effetti io 
suonavo il violino di Francescatti!
Vuole dirci che il violino recepisce il modo di suonare 
del violinista?
Sì, il violino è l’amplifi cazione del nostro suono, 
quando un violinista suona uno strumento che è 
appartenuto per 45 anni a un’altra persona, non c’è 
dubbio le prime note che vengono emesse sono le note 
che venivano dall’altro violinista. Perché il violino è 
qualche cosa di vivo, incamera sensazioni, incamera 
vibrazioni.
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Le biografie dei musicisti 

sono narrate con grande 

attenzione alla loro vicenda  

di professionisti della musica, 

di uomini, di personaggi  

del loro tempo. Alcuni grandi protagonisti hanno dato il loro 

contributo perché tu possa orientarti nel grande 

mondo delle professioni legate alla musica.



VI  come è fatto il tuo libro di muSica

I materiali multimediali di Stradivari

Stradivari non è soltanto un libro... 

è anche un  dVd con multibooK che contiene:
	Versione digitale del libro di testo, con approfondimenti, test e attività interattive

	Eserciziario di teoria musicale per l’apprendimento interattivo

	Videometodo per l’apprendimento del flauto

	Tutte le basi musicali presenti nell’antologia in file MP3 e midi

è anche un’espansione on line sul sito www.auladigitale.rcs.it, in cui trovi:
	Video-interviste a Salvatore Accardo

	Video-lezioni di storia della musica

	Linee del tempo e carte interattive

	Mappe interattive di sintesi

	Sintesi audio

	Tavola dei simboli musicali interattiva

	Glossario

	Spartiti

Digitando su Internet l’indirizzo www.auladigitale.rcs.it, troverai un campo in cui inserire il codice che hai trovato 

nel volume: potrai così accedere direttamente ai materiali digitali relativi al tuo corso di musica. Se vuoi, puoi 

scaricare e salvare i materiali sul tuo computer in modo che tu possa ritrovarli facilmente in qualsiasi momento.

Sul Web



obiettivi di apprendimento Strumenti offerti da queSto corSo

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendoti 
di strumentazioni elettroniche.

	Studio dei metodi per flauto, tastiere, chitarre. Utilizzo del 
DVD allegato al corso nella sezione Videometodo

	Esecuzione dei brani contenuti nell’Antologia

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o 
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 

	Studio delle unità relative agli Ingredienti della musica e al 
Linguaggio della musica

	Utilizzo del DVD allegato al corso in particolare la parte dedica-
ta all’Eserciziario interattivo

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio musicale.

	Studio delle unità dedicate alle Forme della musica e alle ca-
ratteristiche del linguaggio musicale

	Studio delle unità dedicate alla Storia della musica, ai Generi 

popolari e ai Profumi di altre terre, con particolare attenzione 
alle prove guidate di Invito all’ascolto

Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali 
e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali.

	Studio delle unità Musica e altri linguaggi

	Esecuzione di tutte le attività Esperienze sonore

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura.

	Studio delle unità relative al Linguaggio della Musica

Orientare la costruzione della tua identità musicale valorizzando 
le tue esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto.

	Lettura e analisi delle schede Le professioni della musica

VII

Le tue competenze come studente di Musica

Gli strumenti offerti da questo corso di musica ti permetteranno nell’arco dei tre 

anni di raggiungere i seguenti obiettivi:

Al termine del tuo percorso della Scuola secondaria di primo grado avrai rag-

giunto alcune importanti competenze come studente di musica. Sarai capace di:

	Partecipare in modo attivo alla realizzazione di espe-

rienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazio-

ne di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 

culture differenti. 

	Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettu-

ra, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musi-

cali. 

	Ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali.

	Dare significato alle proprie esperienze musicali, dimo-

strando la tua capacità di comprensione di eventi, ma-

teriali, opere musicali e riconoscendone i significati, an-

che in relazione al contesto storico-culturale. 

	Analizzare gli aspetti formali e strutturali propri degli 

eventi e dei materiali musicali, facendo uso di un lessico 

appropriato. 

	Valutare in modo funzionale ed estetico la musica che 

ascolti e metterla in relazione alle tradizioni storiche e 

alle diversità culturali contemporanee. 

	Integrare con altri saperi e altre discipline artistiche le 

tue esperienze musicali.

	Orientare lo sviluppo delle tue competenze musicali, di-

venendo consapevole delle tue attitudini e capacità, del-

le opportunità in ambito musicale offerte dalla scuola e 

dai contesti socio-culturali presenti sul territorio.
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Tagliare 1 riga

Che cos’ è la musica?
unità 1

obiettivi di apprendimento 

 capire con quali mezzi la musica riesce a comunicare;
 riconoscere come si organizza un discorso musicale;
 ascoltare musica attivamente, per cogliere gli aspetti 

espressivo-comunicativi di un brano, traducendoli con parole, 
gesti, segni grafici;

 distinguere le varie funzioni della musica.

È difficile dire che cos’è 
la musica! 
La musica è qualcosa di 
impalpabile,  
di sfuggevole proprio 
come un sogno…
L’immagine di un 
grande concerto rock, 
come le parole di una 
poesia possono aiutarci 
nell’ambizioso compito 
di definirla.

Magica creatura del pensiero, /appena nata vola via col suo bagaglio di fantasia.

Nel mondo ne girano milioni, /musiche d’ogni genere e funzioni:

fantastiche, dispettose, irriverenti, /buffe, bislacche, barbose o divertenti…

A disposizione di tutti, /cantate, suonate, scritte a mano o stampate,

si ascoltano, si copiano, si vendono persino,

eppure nessuno, adulto o bambino, sa dirti di preciso la musica cos’è…

Un’iridata bolla di sapone, la luce di un’accesa lampadina,

o un’invisibile impalpabile fatina? 

Sarà un alito di vento, o lo squillo d’una tromba d’argento?

Pensaci su, un momento… / Forse un dono rubato al firmamento?

Che cos’è la musica - Marcello Argilli

 



La comunicazione
Quando inviamo un SMS a un amico, met-

tiamo in atto una comunicazione. Chi invia 

un SMS è l’emittente (o mittente), il testo è 

il messaggio (l’informazione che viene tra-

smessa) e l’amico che lo riceve è il destina-

tario (o ricevente). Questo è lo schema della 

comunicazione:

emittente  messaggio  destinatario

2	 	 unità 1 Che cos’ è la musica?  

Musica	e	comunicazione		1.

La musica è un linguaggio? La domanda se la musica sia o no un linguag-

gio ha per secoli sollevato discussioni e ancora oggi la questione è aperta. Tutti 

concordano però sul fatto che la musica può esprimere sentimenti, imitare i suo-

ni della natura, riprodurre stati d’animo, comunicare emozioni; essa non ci tra-

smette significati precisi (a meno che, come in una canzone, non sia legata a un 

testo), ma come un faro ci guida verso infiniti possibili significati… 

La musica è quindi un linguaggio speciale, fatto non di parole, ma di suoni pro-

dotti e organizzati dall’uomo per esprimersi e comunicare. 

La grande forza del linguaggio musicale sta proprio nel fatto che esso non espri-

me precisi significati, ma suscita un ampio ventaglio di emozioni, strettamente 

legate alle caratteristiche di ognuno di noi e alle diverse situazioni in cui avvie-

ne l’esperienza musicale. Quando proviamo un’emozione, talvolta ci mancano 

le parole per esprimerla; la musica sa invece comunicare profondamente senza 

parlare.

Linguaggi verbali e non verbali. Nella comunicazione quotidiana usia-

mo prevalentemente il linguaggio verbale, fatto di parole che rimandano a pre-

cisi significati. Anche l’intonazione della voce, le pause, la velocità con cui parlia-

mo contribuiscono a chiarire meglio ciò che vogliamo dire. Oltre al linguaggio 

verbale, usiamo anche linguaggi non verbali, come i gesti con cui ci esprimia-

mo, i movimenti degli occhi, delle mani, il nostro look (cioè il nostro mo-

do esteriore di apparire: l’abbigliamento, la pettinatura, ecc.) e il lin-

guaggio grafico (come quando usiamo le “faccine” o emoticon, per 

personalizzare i nostri messaggi). 

Tutti questi linguaggi rafforzano il linguaggio verbale e spesso rie-

scono a esprimere meglio delle parole la personalità, il carattere e lo 

stato d’animo di ognuno di noi.

Come la lingua anche la musica è in grado 
di comunicare: l’autore di una musica è 
l’emittente che trasmette la sua opera 
(il messaggio) agli ascoltatori (i riceventi). 



1. Giochiamo a riconoscere gli stati d’animo. In ogni 

riquadro disegna in maniera semplice e stilizzata,  

a mo’ di emoticon, le espressioni del volto  

che corrispondono agli stati d’animo indicati.

2. Facciamo ora un gioco di abbinamento: per ogni stato 

d’animo raffigurato nei riquadri qui sopra inventiamo un 

breve motivo musicale con gli strumenti a disposizione 

e/o con la voce.

a. Dividetevi in due gruppi: il primo mimerà gli stati d’animo 

e l’altro eseguirà la musica corrispondente (la musica 

può accompagnare i gesti in tre modi diversi: può andare 

insieme ai gesti, li può precedere, li può seguire).

b. Scambiatevi i ruoli: chi mimava adesso esegue la parte 

musicale e viceversa.

c. Discutete ora insieme sull’esperienza.

3. Svolgiamo una variante della precedente attività.

a. Sempre divisi in due gruppi, ritagliate dai giornali 

alcune foto di personaggi sportivi, dello spettacolo, della 

pubblicità, che li ritraggano con espressioni diverse.

b. Scegliete le più rappresentative e incollatele su un 

cartellone (ciascun gruppo creerà il proprio cartellone). 

c. Scegliete dei suoni o degli effetti sonori adatti a 

commentare le immagini e registrateli.

d. Mostrate all’altro gruppo il vostro cartellone facendo 

sentire allo stesso tempo la registrazione.

e. Invertite i ruoli: il gruppo che prima ha presentato il 

proprio lavoro farà da pubblico all’altro gruppo.

f. Commentate insieme i due lavori.

 allegria meraviglia 

 paura tranquillità

 rabbia tristezza 

 noia tenerezza

3



4	 	 unità 1 Che cos’ è la musica?  

Musica ed emozioni. La musica ha la capacità di produrre in chi l’ascolta 
sensazioni fisiche ed emotive: sa infatti “toccare” il nostro corpo, facendolo 
reagire (è il caso della “pelle d’oca” o, se la musica è ritmata e coinvolgente, del 
movimento quasi involontario dei piedi e delle gambe). La musica può anche 
comunicare sensazioni di serenità, rilassatezza, tristezza, allegria, spensieratez-
za, stanchezza, insofferenza, inquietudine…
La musica è una continua sorpresa: è imprevedibile… non si può sapere, in un 
certo istante, ciò che accadrà un attimo dopo. Siamo spesso portati ad avere del-
le attese e le eventuali sorprese provocano in noi delle emozioni. Queste sono 
influenzate anche e soprattutto dalle nostre esperienze, dagli stati d’animo legati 
a determinati momenti della vita.
Un brano può ricordarci un evento importante, un incontro o un’amicizia, op-
pure può essere la nostra musica preferita (la canzone “del cuore”) e riascoltar-
la può farci rivivere ricordi ed emozioni. La musica può perfino farci piangere o 
darci la carica, può farci sognare, innamorare o consolare, può farci sentire una 
cosa sola con altre persone che intonano con noi lo stesso canto…
La musica ci accompagna costantemente da quando siamo nati, è un alimento 
quotidiano che interagisce con le esperienze importanti della nostra vita perso-
nale e collettiva. È incontro e comunicazione sociale, ma anche momento di ri-
cerca interiore e di educazione di se stessi, è un luogo di confronto tra il proprio 
vissuto, la propria cultura e i vissuti e le culture degli altri.

La	musica	può...2.

1. Facciamo il gioco delle attribuzioni emotive1.

a. Ascolta in classe un breve brano musicale (ad esempio il Valzer dei fiori 

dallo Schiaccianoci di Čajkovskij). 

b. Attribuisci un punteggio da 0 (niente) a 4 (molto) a ciascuna emozione indicata 

qui sotto, a seconda che tu la ritenga più o meno adatta a descrivere le emozioni 

suscitate dal brano (nel suo complesso o anche in alcune sue parti).

c. Fai la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna emozione.

d. Traccia una classifica delle emozioni (dal punteggio più alto allo zero).

e. Riascolta il brano, lasciandoti “condizionare” dal risultato dei punteggi.

f. Prova a cercare nella musica gli elementi che potrebbero averti portato ad 

assegnare quei punteggi.

2. Possiamo ripetere l’esperienza dell’esercizio 1 a partire da un altro ascolto.

 Ascoltate ad esempio La capanna sulle zampe di gallina (Baba Yaga) dai Quadri 

di un’esposizione di Musorgskij, nell’orchestrazione di Ravel, oppure un brano 

musicale scelto da voi. 

Aggressività ....

Allegria ....

Amore ....

Ansia ....

Aspettativa ....

Delusione ....

Dolore ....

Felicità ....

Gioia ....

Noia ....

Nostalgia ....

Paura ....

Rabbia ....

Serenità ....

Sorpresa ....

Tristezza ....

1 traccia 1

1 traccia 2

1 L’attività è liberamente tratta da M. Piatti, Musicheria.net 18/1/2005.
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Vol.B, Unità 2-3

Come comunica la musica. La musica può comunicare idee ed emozioni. 

Ma quali aspetti della musica stimolano l’immaginazione, suscitano ricordi e ac-

cendono i sentimenti?

Innanzitutto la struttura del brano, cioè com’è organizzato il materiale sonoro: 

melodie, armonie, ritmi, silenzi, timbri, volume dei suoni. Ad esempio, un 

brano che inizia con un ritmo calmo che in seguito diviene agitato e intenso, per 

poi tornare tranquillo, ci può comunicare numerosi stati d’animo contrastanti, 

dalla serenità alla tensione. Se una musica ha un ritmo pulsante ci comunica vi-

talità, se scandisce tempi lenti può invece trasmettere staticità o quiete.

Alcuni ragazzi 

ballano la break 

dance.

Due ragazze 

ballano per strada 

il rock and roll 

nell’America degli 

anni Cinquanta, 

trasportate dalla 

musica di un gruppo 

di giovani musicisti.

Certe reazioni emotive alla musica sono spesso frutto di 

convenzioni culturali, cioè di tutte quelle regole, abi-

tudini e usanze proprie di una determinata cultura. In-

fatti chi appartiene a una cultura diversa dalla nostra 

potrebbe non essere stimolato da un brano musicale 

nella stessa maniera in cui lo siamo noi. Quindi ogni 

“risposta” alla musica dipende dal tipo di società e di 

cultura in cui viviamo.

Nelle prime 

unità del volume 

B imparerai 

molte cose sulle 

componenti di un 

brano musicale.
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Il	discorso	musicale		3.

Come il discorso verbale…  Possiamo paragonare un brano musicale a 

un discorso verbale: un discorso verbale è fatto da una successione di parole che 

danno forma a un pensiero, mentre un discorso musicale è una successione di 

suoni che seguono anch’essi una forma logica. Il discorso musicale è quindi una 

successione di suoni, espressi con una forma. 

Discorso verbale e discorso musicale hanno molti elementi in comune, come 

l’espressività, l’aspetto ritmico e l’organizzazione strutturale.

Nella seguente tabella puoi osservare e confrontare le caratteristiche principali 

del discorso verbale e del discorso musicale. 

 DIScorSo verbAle

L’espressività  si manifesta con

	il tono della voce (calmo, agitato, ironico…);

	i gesti delle mani, del corpo;

	gli atteggiamenti del volto. 

L’aspetto ritmico: nel nostro parlare c’è un ritmo, 

scandito da accenti, pause, sospensioni (che costituiscono 

la “punteggiatura” del nostro discorso).

L’organizzazione strutturale: un discorso è una successione 

di parole che dà forma a un pensiero  

(le parole danno cioè una forma organizzata  

alle idee che vogliamo esprimere).

DIScorSo MuSIcAle

L’espressività  si manifesta con

	l’andamento della melodia (calma, agitata, lineare, 

spigolosa…);

	la dinamica (cioè l’intensità, piano o forte, dei suoni);

	il timbro (delle voci o degli strumenti utilizzati).

L’aspetto ritmico è dato

	dalla durata dei suoni;

	dall’alternanza di accenti forti e deboli;

	dalle pause e dalle sospensioni che corrispondono 

alle virgole e ai punti del linguaggio verbale.

L’organizzazione strutturale è lo schema che dà forma 

a un brano musicale. I vari elementi che costituiscono 

l’ossatura (la struttura) di un brano musicale sono:

	l’inciso;  	 la frase;

	la semifrase; 	 il periodo.
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Musica e parole. Quando la musica si unisce alle parole, come avviene in 

una canzone, ad ogni frase del testo corrisponde generalmente una frase mu-

sicale. Per chiarirci le idee osserviamo la struttura del ritornello di una famosa 

canzone di Michael Jackson e Lionel Richie, We Are the World. Prova a cantarlo 

e ti renderai conto di come alle frasi del testo corrispondano esattamente le fra-

si musicali. 

Il seguente esempio ti mostra come sono distribuiti gli incisi, le semifrasi, le fra-

si e i periodi (ti illustra cioè la struttura del ritornello di questa famosa canzone).

Una canzone è in grado di raccontare fatti, emozioni, stati d’animo, storie e sen-

sazioni. Rispetto a un racconto ha però qualcosa in più: i suoni, che con la loro 

presenza arricchiscono e intensificano il messaggio della canzone, dando voce  

a ciò che non si può esprimere solo con le parole. La musica diviene così l’ani-

ma della canzone e saprà renderla indimenticabile anche se non se ne ricorda-

no più le parole.

Nel Volume B, Unità 2, potrai approfondire come si articola e come si costrui-

sce il discorso musicale.

p
e
ri
o
d
o

semifrase semifrase

frase

frase

frase

frase

frase

inciso

inciso

inciso

inciso inciso

inciso

inciso

inciso inciso

inciso

inciso

semifrase

semifrase

semifrase

semifrase

semifrase

Michael Jackson.
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We Are the World

There comes a time when we heed a certain call,

when the world must come together as one.

There are people dying

and it’s time to lend a hand to life,

the greatest gift of all.

We can’t go on pretending day by day

that someone, somehow, will soon make a change.

We are all a part of God’s great big family

and the truth, you know, love is all we need.

Coro

We are the world, we are the children,

we are the ones who make a brighter day,

so let’s start giving,

there’s a choice we’re making,

we’re saving our own lives,

it’s true we’ll make a better day,

just you and me.

Send them your heart

so they’ll know that someone cares

and their lives will be stronger and free

as God has shown us

by turning stone to bread

and so we all must lend a helping hand.

Coro

When you’re down and out, there seems no hope at all,

but if you just believe there’s no way we can fall.

Let’s realize that a change can only come

when we stand together as one. 

Coro

noi siamo il mondo

Arriva il momento in cui diamo ascolto a un certo richiamo, 

quando il mondo deve avanzare unito.

C’è gente che sta morendo

ed è il momento di dare una mano alla vita,

il più grande dono esistente.

Non possiamo andare avanti fingendo di giorno in giorno

che qualcuno, in qualche modo, presto cambierà le cose.

Siamo tutti parte di questa grande famiglia di Dio

e la verità, lo sai, è che l’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

coro

Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini,

siamo noi gli artefici di un domani più luminoso,

allora, cominciamo a donare,

stiamo facendo una scelta,

stiamo salvando le nostre vite,

è vero, renderemo il domani migliore 

proprio tu ed io.

Manda loro il tuo cuore

così sapranno che qualcuno si preoccupa di loro

e che le loro vite diverranno più forti e libere

come Dio ci ha mostrato

trasformando la pietra in pane,

così tutti noi dobbiamo dare una mano.

coro

Quando sei triste e stanco, sembra che non ci sia alcuna speranza,

ma se proprio ci credi è impossibile fallire.

Rendiamoci conto che un cambiamento può avvenire solo

quando noi saremo uniti come se fossimo una cosa sola.

coro

invito aLL'ascoLto

1 traccia 3 We Are the World 

Autori: Michael Jackson e Lionel Richie

Anno: 1985

Vol. B, antologia
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L’argomento del brano, che è un esempio di musica a programma, è liberamente 

tratto da una ballata di Goethe che narra le peripezie di un apprendista stregone 

il quale, in assenza del maestro, utilizza una formula magica per ordinare a una 

scopa e a un secchio di pulire al posto suo il pavimento del laboratorio. Al momen-

to di bloccare l’operazione, l’apprendista dimentica la formula magica: il secchio 

continua a rifornirsi d’acqua e la scopa prosegue forsennatamente il suo lavoro. 

Solo l’arrivo del mago riesce a fermare il disastro. 

La morale della storia è che è bene non cominciare qualcosa se non si è sicuri di 

poter finire.

Ricorderai senz’altro la famosa interpretazione dell’episodio, con Topolino 

protagonista, nel film Fantasia di Walt Disney.

I	significati	di	un	brano	musicale		4.

Musica descrittiva. I significati di un brano musicale dipendono dalle carat-

teristiche del brano. Ogni elemento musicale nelle mani del compositore divie-

ne un mezzo espressivo, un ingrediente insostituibile, capace di dare all’opera  un 

“sapore” e un “colore” unico e inconfondibile.

La musica può “significare” in vari modi. In alcuni casi cerca volutamente di de-

scrivere o raccontarci qualcosa di preciso. Molti musicisti hanno cercato di ripro-

durre o evocare nelle loro opere suoni e rumori caratteristici di fenomeni della 

natura, ambienti, situazioni, oggetti, persone, animali, immagini… Questo ge-

nere di musica prende il nome di musica descrittiva ed è caratterizzata spesso 

dall’impiego dell’onomatopea, cioè di tutti quegli effetti strumentali e vocali, in 

grado di imitare versi di animali o suoni e rumori della realtà.

Nella musica descrittiva, il musicista, come il pittore, dispone di una tavoloz-

za, fatta di suoni, effetti, timbri, con cui organizza il suo quadro musicale, in cui 

esprime, oltre a evocare paesaggi o situazioni, i propri stati d’animo.

La musica in certi casi cerca di raccontare perfino una storia, un avvenimento, 

una leggenda: è il caso della musica cosiddetta “a programma”, in cui il com-

positore segue una precisa trama.

 

invito aLL'ascoLto

1 traccia 4 L’apprendista stregone   
Autore: Paul Dukas

Anno: 1897 

Ascolta il brano e rispondi alle domande.

a. Il brano trasmette

  affanno  

  gioia

  preoccupazione 

  incanto

b. Pensa al tuo film preferito. Qual è la sua colonna sonora?

c. Quali sensazioni provi mentre l’ascolti?



           

Musica assoluta. La musica che non si pone lo scopo di raccontare, né de-

scrivere è detta musica pura, o assoluta: in questo caso la musica significa so-

lo se stessa e possiamo comprenderne i segreti solo interpretandola (proprio 

come facciamo per una poesia o per un quadro), cioè cercando di capire com’è 

“costruita” e cosa esprime.

Anche il titolo di un brano può orientare e perfino condizionare l’ascolto della 

musica stessa. Che rapporto c’è tra il titolo e la musica? Il titolo può essere una 

guida per l’interpretazione, una chiave di lettura per la comprensione dei signi-

ficati di un brano, anche se la musica ha senso autonomamente, anche senza il 

riferimento a un titolo.

Il titolo di un brano musicale può essere:

	descrittivo, quando si riferisce a qualcosa di extra-musicale (ad esempio: Pu-

pazzetti o I pini di Roma);

	formale, quando si riferisce alle caratteristiche formali del brano (ad esem-

pio: sonata, oppure trio…);

	formale e descrittivo, quando presenta entrambe le indicazioni (ad esem-

pio: sonata La caccia).

10	 	 unità 1 Che cos’ è la musica?  

A proposito di titoli…  

a. Abbiamo visto come anche un titolo possa orientare o suggerire alcuni 

significati della musica. Ma anche l’ascolto della musica può suggerire un 

titolo. 

 Dividetevi in due gruppi: il primo ascolterà un brano senza conoscerne il 

titolo e, dalle caratteristiche della musica, dovrà stabilire un titolo possibile. 

 Il secondo gruppo conoscerà il titolo del brano e, senza ascoltarlo, 

dovrà immaginarsi le caratteristiche della musica. Alla fine ogni gruppo 

confronterà con l’altro il proprio lavoro. Poi tutti insieme ascolterete il brano 

in esame.

b. Discutete tutti insieme dell’esperienza fatta.

Ascolta il brano e rispondi alle domande.

a. Quali emozioni, sensazioni e stati d’animo ti ha suscitato 

l’ascolto del brano?

b. Quali sono, secondo te, gli elementi musicali del brano che 

comunicano tali sensazioni?

c. Confronta la tua esperienza con quella dei compagni.

invito aLL'ascoLto

1 traccia 25 Träumerei (Sogno) per pianoforte 

Autore: Robert Schumann

Anno: 1838 Unità 14, p. 234
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Perché	ascoltare	musica?		5.

L’udito, uno dei sensi più trascurati. Sentiamo continuamente suoni, 
ma siamo abituati a non ascoltarli. Ascoltiamo solo quando qualcuno di que-
sti suoni ci interessa: la voce di un amico che ci chiama, la suoneria del cellulare 
che ci avverte che è arrivato un SMS, la nostra canzone preferita, trasmessa dal-
la radio. Ascoltare significa infatti prestare attenzione ai suoni, con un atteggia-
mento concentrato e attivo. Per ascoltare bene è necessario ascoltare e riascolta-
re più volte un brano, analizzandone le componenti, cercando cioè di coglierle, 
selezionarle e confrontarle.
Molti pensano all’ascolto come a un momento statico, passivo, talvolta noioso 
o poco comprensibile. Anche leggere una poesia o vedere una scultura o un di-
pinto può risultare poco interessante se non siamo “preparati” ad apprezzarne il 
linguaggio espressivo, le forme…
Un ascolto musicale concentrato e attivo saprà mettere in moto la tua fantasia e 
ti permetterà di impadronirti degli elementi che costituiscono il brano, attraver-
so la scoperta della diversità dei suoni, dei timbri, dei ritmi, della ripetizione o 
del contrasto di motivi e attraverso il riconoscimento della struttura.
È molto importante, dopo l’ascolto, confrontare le proprie idee con quelle dei 
compagni per renderci conto che la musica è sentita da ciascuno in modo diver-
so; ognuno attribuisce alla musica dei significati che si collegano all’esperienza 
vissuta, non solo musicale. 

Ti sarà sicuramente capitato di ascoltare una musica da solo, 

nel silenzio della tua camera e, in un’altra occasione, di ascol-

tare la stessa musica in compagnia. La stessa musica ascoltata 

da solo o insieme ad altri cambia molto… forse in compagnia 

l’ascolto è meno concentrato, ma al tempo stesso si colora di 

emozioni e sensazioni nuove.

1. Descrivi brevemente le sensazioni che provi ascoltando da 

solo una musica che ti piace e quali diverse emozioni ti 

suscita quando la  ascolti in compagnia.  

2. Quali musiche preferisci ascoltare quando sei da solo e 

quali quando sei insieme agli amici?

Vol. B, Unità 10
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Le	funzioni	della	musica	6.

Musica per… Se vi chiedessimo a cosa serve la musica, sicuramente risponde-

reste: «Per divertirsi, per rilassarsi, per ballare, per scaricare le tensioni, per stare 

con gli amici…».  Tutti noi “usiamo” la musica in mille modi, ce ne serviamo per 

qualche scopo, per ottenere qualcosa. Le funzioni della musica sono appunto i 

“compiti” che la musica può svolgere.

Sono moltissime le situazioni e i luoghi in cui è presente la musica e in ciascuno 

essa ha una diversa funzione, con precise caratteristiche. Una ninna nanna, per 

poter addormentare, dovrà essere cantata sottovoce; una musica da ballare do-

vrà avere un ritmo ben scandito, una musica per una cerimonia ufficiale sarà so-

lenne e pomposa. Nelle unità di questa prima sezione vedrai come la musica en-

tri a far parte di contenuti apparentemente distanti dal mondo delle sette note...

Per capire la musica, oltre a riconoscerne i significati, è necessario anche ricono-

scere le funzioni che assolve nelle varie situazioni.

La musica può essere usata principalmente per i seguenti scopi: 

per dire (cioè informare, annunciare, raccontare, descrivere); per fare (cioè gio-

care, marciare, lavorare, ballare); per sentire (cioè emozionarsi, ricordare, sen-

tirsi uniti, rilassarsi).

completa le didascalie delle seguenti foto, attribuendo a ciascuna una diversa 

funzione della musica.

Le campane suonano a festa.

Funzione ..................................................

In palestra a tempo di musica!

Funzione ..................................................

Giovani a un concerto. La musica li fa 

sentire uniti.

Funzione ..................................................



La musica 

per provare emozioni, 

per trasmetterle 

e per imparare 

a vivere insieme

Maestro, perché consiglierebbe a una ragazza  

o a un ragazzo di studiare musica?

Studiare la musica è come mangiare, come bere, come 
dormire. È un’esigenza del corpo, un’esigenza della 
mente, un’esigenza dell’anima.  Un’esigenza  del 
cuore anche, perché la musica è prima di tutto 
emozione e – poiché senza emozione non c’è vita – 
possiamo concludere che la musica è vita.  
Attraverso le emozioni viene prodotta energia e l’energia 
non è mai unidirezionale: emozioni ed energia si danno 
e nello stesso tempo si ricevono. 
Così studiando musica si viene arricchiti e allo stesso 
tempo si arricchisce.

Approfondiamo meglio questo concetto?

Forse nessun’altra arte riesce a comunicare e a produrre 
emozioni come la musica, perché la musica non è mai 
uguale a se stessa. Guardando un bellissimo quadro 
proviamo emozioni fortissime, ma il quadro resta 
sempre lo stesso, è “fisso”. Quello invece che c’è di  
miracoloso nella musica è che ogni esecuzione è diversa: 
la partitura che abbiamo sotto gli occhi resta sempre 
uguale, ma se viene eseguita da un musicista piuttosto 
che da un altro essa cambia. In musica non esiste 
il capolavoro e basta. Esiste il capolavoro scritto 
e poi ricreato ogni volta che viene eseguito, e ad ogni 
esecuzione crea emozioni nuove e diverse. E le emozioni 
vengono avvertite dal pubblico che ascolta, ma lo stesso 
pubblico trasmette la propria emozione a chi esegue, in 
un percorso circolare che non si esaurisce mai.

Possiamo secondo lei parlare di valore educativo  

della musica?

Certamente: la musica dà una ricchezza 
interiore che ti sazia, che non ti fa desiderare altre 
esperienze “a rischio”. Nella mia vita ho incontrato 
molte centinaia di giovani musicisti e non mi è mai 
capitato di imbattermi in ragazzi che siano caduti 
nella trappola della tossicodipendenza. In Venezuela 
il maestro Abreu ha dato vita a migliaia di orchestre 
giovanili e attraverso questa esperienza ha salvato molti 
giovani, ragazzi e bambini dalle peggiori prove della 
vita. Molti dei ragazzi che suonano in queste orchestre 
provenivano da situazioni di disagio, e sono stati salvati 
dalla musica; studiare musica può significare molto di 
più che conoscere Mozart o Beethoven.

La musica è quindi un’esperienza che unisce...

Sì, suonare insieme (anche nelle tanto diffuse “orchestre 
di classe”) insegna a suonare ascoltando. Quando si 
suona insieme, non si suona mai per se stessi o per 
sentirsi dire “Quanto sei bravo”. E suonare ascoltando 
può rappresentare la metafora della vita, perché quando 
un solista suona con l’orchestra, non esiste più il solista 
con l’orchestra che accompagna, ma diviene parte della 
partitura che esegue, dell’orchestra che accompagna, del 
pubblico che ascolta... Fare musica è la metafora 
della vita perché, nella musica come nella vita, 
quando finisce la tua libertà, comincia quella di chi sta 
suonando con te… Suonare insieme insegna, 
dunque, a vivere insieme.

la parola 13

Lo studio della musica.

La musica unisce.



chiaVe
Concetti

14	 unità 1   

LinguAggio muSicALe: è un linguaggio speciale, 

fatto di suoni prodotti e organizzati dall’uomo per 

esprimersi e comunicare. Il linguaggio musicale può 

essere imitativo (di suoni, versi, rumori per mezzo 

dell’onomatopea), descrittivo (della natura, dei fe-

nomeni naturali, degli oggetti, delle macchine…), 

narrativo (di una storia, una fiaba, una leggenda…) 

o simbolico, cioè rappresentare con i suoni qualco-

sa che non ha sonorità (come la paura o l’allegria).

 

SignificATo deLLA muSicA: le immagini, le sensazio-

ni, le idee che la musica ci trasmette. Per capire i si-

gnificati di una musica dobbiamo concentrarci su 

com’è costruito il brano, facendo attenzione alla ve-

locità, al ritmo, alla melodia, al volume della musi-

ca, ai timbri degli strumenti utilizzati. Il particolare 

uso che il compositore ha fatto di questi “ingredienti 

musicali” ci può guidare nella ricerca dei significati.

funzioni deLLA muSicA: ogni brano musicale 

è fatto in un certo modo (ha cioè una particolare 

struttura) e serve a qualcosa (ha cioè una funzione). 

Queste le principali funzioni della musica: infor-

mativa, identificativa, descrittivo-narrativa, moto-

ria, espressiva o ispiratrice di stati d’animo, ludica, 

socializzante.

1. Scegli i completamenti corretti. Tieni presente che può essercene più di uno per ogni 

frase.

a. Ogni processo di comunicazione richiede

  un emittente, un messaggio, un destinatario  un destinatario, un messaggio, un postino

  un amico, un telefono, un destinatario  un emittente, un SMS, un destinatario 

b. Gli elementi che compongono la struttura di un brano musicale sono

  inciso  discorso  cesura  antifrase

  periodo  semifrase   semiperiodo  frase

2. Prova a collegare le situazioni alle relative funzioni della musica: 

in quale luogo o situazione la musica ha queste funzioni?

3. Rileggi ora la poesia di pagina 1 e prova a rispondere: che cos’è per te la musica?



Musica e... danza 
unità 2

obiettivi di apprendimento 

	conoscere	le	relazioni	fra	il	linguaggio	musicale	e	quello	

gestuale-corporeo;

	conoscere	le	funzioni	della	danza;

	conoscere	il	balletto;

	coordinare	semplici	movimenti	con	i	suoni	e	sviluppare	

il	proprio	potenziale	creativo	ed	espressivo;

	incrementare	la	capacità	di	ascolto.

Una	grande	sala	da	ballo,	uomini	

e	donne	elegantemente	vestiti	si	

muovono	a	tempo	di	musica...	Questa	è	

l’immagine	che	più	ci	avvicina	al	mondo	

della	danza.	Ma	la	danza	è	molto	di	più,	

come	vedremo	nelle	prossime	pagine.



Danzatrice indiana 

in costume 

tradizionale.

16	 	 unità 2 Musica e... danza   

Danze	per…	1.

Musica e danza: due arti parallele. La musica induce a muoversi e facili-

ta, asseconda, guida i gesti del corpo. Dalla combinazione di note, durate, pause 

può nascere un numero infinito di ritmi. Un ritmo ben scandito può far battere i 

piedi, muovere le mani, la testa, tutto il corpo. Ritmo e suoni trasmettono al corpo 

energia e movimento, caricandolo come avessimo inserito una pila inesauribile. 

Muoversi al ritmo della musica è una manifestazione spontanea, un piacere 

istintivo che ha accompagnato la storia dell’uomo fin dalle culture primitive, 

evolvendosi poi in forme di danza che si sono diversificate a seconda delle 

epoche e dei luoghi. 

Le danze viaggiano dunque nel tempo e nello spazio: dalle danze primitive a 

quelle medievali, dalle rinascimentali fino a quelle moderne, ognuna rispecchia 

abitudini e costumi sociali, aspirazioni e ansie di rinnovamento presenti in quel 

momento e in quel luogo.

La danza nel mondo occidentale. Nel mondo occidentale la danza è uti-

lizzata principalmente:

	come forma di divertimento: è questo il caso delle danze popolari (o fol-

cloristiche), o dei balli da sala, spesso eseguiti in coppia, o da discoteca, che 

uniscono all’aspetto dello svago l’occasione di incontro sociale;

	come forma d’arte, eseguita in ambienti idonei (teatri, teatri-tenda, arene).

1. Troviamo i passi adatti. 

 Vi presentiamo ora due proposte d’ascolto, la prima di un 

compositore dei giorni nostri e la seconda una canzone 

“commerciale” da ballare: Night run di René Aubry, autore 

di numerose colonne sonore per il cinema e il teatro, e 

Waka waka di Shakira.

	 	 Night	run	di	René	Aubry 
a. Dopo aver ascoltato Night run provate a cercare i passi e 

i gesti adatti alla musica: potete seguire il ritmo oppure 

contrastarlo, eseguendo movimenti indipendenti dal ritmo-

base (ad esempio potete compiere gesti lentissimi, mentre 

il ritmo scorre veloce…).

b. Quali sensazioni esprimono i gesti associati alla musica?

c. Discutete insieme su quali gesti riflettono il clima generale 

che il brano suggerisce. 

	

	 	 Waka,	waka	di	Shakira 

 Con Waka, waka la cantante Shakira ha inaugurato 

i Mondiali di Calcio 2010 in Sudafrica. La canzone è 

la rivisitazione di un canto popolare spesso intonato 

dall’esercito della Repubblica del Camerun ed il suo titolo 

significa «cammina cammina!». 

a. Ascoltate Waka, waka e improvvisate i gesti adatti a 

rappresentarla con il corpo.

b. La musica è adatta per il movimento? Perché?

c. Ora che avete ascoltato entrambi i brani, descrivete 

brevemente le loro caratteristiche principali.

d. Qual è stato, tra i due, il più facile da ballare? Perché?

Shakira	canta	allo	

Stadio	Orlando	

di	Soweto,	in	Sud	

Africa,		durante	

i	Mondiali	

di	Calcio	2010.
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