Michele Girardi

Drammaturgia musicale, a.a. 2002-2003
Programma d’esame per i frequentanti

Parte istituzionale
Si richiede la conoscenza delle opere (e dei rispettivi generi) tra il 1750 e il 1926. La preparazione potrà essere utilmente condotta sui seguenti testi (indicazioni bibliografiche più precise, con la relativa collocazione dei volumi presso la Biblioteca della Facoltà di Musicologia sono reperibili nella pagina principale del corso: http://spfm.unipv.it/girardi/C2002-2003.htm; gli argomenti svolti a lezione si possono leggere nella sezione apposita: http://spfm.unipv.it/girardi/orariii.htm): 
Carl Dahlhaus, La musica dell’Ottocento, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1990 (in particolare tutte le sezioni dedicate al teatro musicale); per l’inquadramento generale si tengano presenti i volumi 8 (Renato Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, edt, 1991) e 9 (Fabrizio Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, edt, 1993) della Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia.
Modulo A: Studi di genere e loro applicazioni. Due casi: Evgenij Onegin e Billy Budd
Si richiede la conoscenza delle due opere trattate come ‘casi’ a lezione (Evgenij Onegin e Billy Budd: le partiture sono consultabili in biblioteca) e della trama (oltre ai relativi problemi estetici e sociali) di quelle di cui si è trattato specificamente nel corso (L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, Egisto e Calisto di Francesco Cavalli; Dalibor di Smetana, Samson et Dalila di Saint-Saëns). Per preparare questa sezione dell’esame si consultino le enciclopedie di riferimento (tra cui The New Grove Dictionary of Opera, leggendo sia le voci relative ai compositori  con le indicazioni bibliografiche sia quelle dedicate alle opere), e ci si concentri inoltre sui seguenti saggi:
Michele Girardi, Billy Budd come Desdemona?, in Billy Budd di Britten, Venezia, Teatro La Fenice, 2000, pp. 127-136, ess. mus. (scaricabile dalla rete, all’indirizzo: http://spfm.unipv.it/girardi/billy budd.pdf)
Davide Daolmi, Dalibor, eroe in terra di Boemia, in Dalibor, programma di sala della «Stagione lirica e di balletto 1999» del Teatro Lirico di Cagliari, Cagliari, Scuola Sarda, 1999, pp. 12-37 (scaricabile dalla rete, insieme al libretto, all’indirizzo: http://spfm.unipv.it/girardi/Dalibor-testo.htm).
Per il problema di genere nell’Evgenij Onegin in particolare si legga:
Michele Girardi, Obermann o Onegin? (relazione data al convegno di studi per gli ottant’anni di Bill Ashbrook, Drammaturgia, vocalità e scena tra Donizetti e Puccini; Bergamo 18-19 ottobre, Lucca 20-21 ottobre 2002; scaricabile dalla rete, all’indirizzo: http://spfm.unipv.it/girardi/obon.htm).
E per meglio valutare l’effettiva portata dell’io di Čajkovskij nella creazione di Onegin e della Quarta sinfonia si veda:
Alexandra Orlova, Čajkovskij. Un autoritratto, Torino, edt, 1993, capp. x-xiii, pp. 64-172.
La conoscenza delle problematiche generali legate agli studi di genere in variante Queer deve essere maturata mediante la lettura della rassegna-saggio di 
DAVIDE DAOLMI - EMANUELE SENICI, «L’omosessualità è un modo di cantare». I contributi ‘queer’ all’indagine sull’opera in musica, «il Saggiatore musicale», VII/1, 2000, pp. 137-178 (scaricabile dalla rete, all’indirizzo: http://spfm.unipv.it/girardi/Daol-miSenici.htm) 
Si chiede inoltre la lettura di un saggio a scelta tra i seguenti:
da Wayne Koestenbaum, The Queen’s Throat: Opera, Homosexuality, and the Mistery of Desire, New York, Poseidon, 1993: The Queen’s Throat: or, How to Sing, pp. 154-175, A Pocket Guide to Queen Moments in Opera, pp. 198-241;  da Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship, a cura di R. Solie, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993: Reading as an Opera Queen di Mitchell Morris, pp. 184-200, Opera, or the Envoicing of Women di Carolyn Abbate, pp. 225-258, Britten’s Dream di Phil Brett, pp. 259-284; da Queering the Pitch: the New Gay and Lesbian Musicology, a cura di Ph. Brett, E. Wood, G.C. Thomas, New York-London, Routledge, 1994: Unveiled Voices: Sexual Difference and the Castrato di Joke Dame, pp. 139-154, «Was George Frideric Handel Gay?»: on Closet Questions and Cultural Politics di Gary C. Thomas, pp. 155-204, Eros and Orientalism in Britten’s Operas di Phil Brett, pp. 235-256; da En Travesti: Women, Gender Subversion, Opera, a cura di C.E. Blackmer e P.J. Smith, New York, Columbia University Press, 1995: In Praise of Brigitte Fassbaender: Reflections on Diva-Worship di Terry Castle, pp. 20-58, I Am An Opera: Identyfying with Henri’ Purcell’s «Dido and Aeneas» di Judith Peraino, pp. 99-131, «Gli enigmi sono tre»: The [d]evolution of Turandot, Lesbian Monster di Patricia Juliana Smith, pp. 242-284, Admiring the Countess Geshwitz di Mitchell Morris, pp. 348-370.
Modulo B: Romeo and Juliet nel teatro musicale, secondo Bellini, Gounod, Bernstein. 
Si richiede la conoscenza del Romeo and Juliet di Shakespeare in un’edizione di riferimento (a scelta del candidato) e della sua fortuna, particolarmente nell’ambito del teatro musicale romantico. Si consulti The New Grove Dictionary of Opera, alla voce «Shakespeare, William» (chi volesse approfondire veda la Préface a Victor Hugo, Cromwell, Paris, Garnier Flammarion 1968, pp. 61-109). Il candidato deve dar prova di conoscere bene le tre opere (e i rispettivi generi) messe a confronto durate lo svolgimento del modulo (I Capuleti e i Montecchi, Roméo et Juliette, West Side Story). Allo scopo può utilizzare i seguenti testi, sia per un inquadramento generale sull’autore, sia per un approfondimento sulle opere:
Maria Rosaria Adamo, Friedrich Lipmann, Vincenzo Bellini, Torino, eri, 1981; John Rosselli, Bellini, Milano, Ricordi, 1995, 20012 (riveduta); Claudio Toscani, «I Capuleti e i Montecchi» di Vincenzo Bellini: l’edizione critica, tesi di dottorato, Università di Bologna, Dottorato di ricerca in Musicologia, a.a. 1995/96; Steven Huebner, The operas of Charles Gounod, Oxford - New York, Clarendon Press-Oxford University Press, 1990; Paul Myers, Leonard Bernstein, London, Phaidon Press Inc., 1998.
Nella preparazione si tenga a mente che la prospettiva critica del corso è stata quella di comprendere, tramite il confrontro tra la versione Musical, il film e la registrazione dell’opera in studio da parte dell’autore, l’esatta collocazione di West Side Story, tra genere  di consumo e opera vera e propria, grazie anche al modo in cui Bernstein, Laurents e Sondheim hanno adattato la tragedia di Shakespeare. Si ricorda inoltre ai candidati che potranno giovarsi dei materiali messi loro a disposizione nella pagine online del docente (modulo A: http://spfm.unipv.it/ girardi/matta.htm; modulo B: http://spfm.unipv.it/girardi/mattB.htm).
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