
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 

Guida all’ascolto della musica: strategie  laboratoriali per un ascolto attivo 
 

Docenti: Mariamichela Russo e Alessandro Nobili 
 

 
Ascoltare consapevolmente significa andare oltre il puro coinvolgimento emotivo e scoprire come 
funziona il linguaggio musicale e in che modo si relaziona ad altri ambiti culturali. La musica, 
infatti, non è un sapere fine a se stesso, per pochi addetti ai lavori, ma un patrimonio che 
interagisce con tutte le componenti socio-culturali di un’epoca; per questo motivo, la conoscenza 
dei generi musicali che sono alla base della nostra tradizione contribuisce ad arricchire e 
completare la formazione di docenti anche di discipline diverse, oltre a fornire loro strumenti 
critici per orientarsi nel mondo musicale di oggi. 
Il corso è rivolto a tutti i docenti delle scuole secondarie e prevede un numero minimo di 6 
partecipanti, fino ad un massimo di 12. 
Le lezioni si terranno presso la sede dell’Accademia di musica Stefano Strata in Piazza Guerrazzi 
15, Pisa. 
 

Costo del corso 
Il costo totale del corso è di 160 euro. Per il pagamento può essere utilizzata la Carta Docente, 
generando uno o più buoni con l’indicazione di spesa “Corsi riconosciuti ai sensi della Direttiva 
170/2016”. 
È anche possibile frequentare un solo modulo da 10 ore al costo di € 80,00. 
 

Inizio corso 

Giovedì 27 febbraio 2020 
 

 

Calendario corso 

Giovedì 27 febbraio 2020 
Giovedì 5 Marzo 2020 
Giovedì 12 Marzo 2020 
Giovedì 19 Marzo 2020 
Giovedì 26 Marzo 2020 
Giovedì 2 Aprile 2020 
Giovedì 9 Aprile 2020 
Giovedì 16 Aprile 2020 

orario: 17.00 - 19.30 

 

Iscrizione 

L’iscrizione deve essere fatta direttamente sulla Piattaforma Sofia. 
 Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 febbraio 2020. 
 

 
 
 
 



 
 
Obiettivi 
 

1. Alfabetizzazione musicale propedeutica all’ascolto 
2. Conoscenza dei principali generi della musica classica dal Barocco al Novecento 
3. Analisi dell’opera musicale nei suoi aspetti linguistici e strutturali 
4. Confronto dell’opera musicale con produzioni artistiche coeve 

 
 
 
 

Programma dei lavori 
 

1. I parametri musicali fondamentali per l’ascolto 
2. La notazione musicale e la sua evoluzione 
3. Gli strumenti dell’orchestra 
4. Il Concerto e l’analisi attraverso le immagini 
5. La Suite e l’analisi attraverso il movimento e la ricombinazione 
6. L’opera e la ri-creazione di una scena lirica 
7. La sinfonia e il riconoscimento timbrico 
8. Il Lied e il rapporto con la poesia 

 
 
 
Breve Curriculum di Mariamichela Russo 
 

Mariamichela (Milli) Russo ha studiato pianoforte con le prof.sse Maria Luisa Benvenuti e Rossana Bottai e 
si è diplomata, col massimo dei voti, presso l' Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca nel 
1981. Nel 1985 ha conseguito, con lode, la laurea in Lettere con indirizzo musicologico all'Università degli 
Studi di Firenze, sotto la guida del prof. Clemente Terni, e il compimento inferiore di Composizione 
all'Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca, sotto la guida del M° Pietro Rigacci. 
Nel 1997 ha completato il Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Musicologia alla Michigan State University di East 
Lansing, Michigan (USA), discutendo una tesi sulla teoria esacordale nel XIII secolo, relatore il prof. Dale 
Bonge. Presso tale università ha svolto attività di docenza, prima in veste di assistente, poi come "visiting 
scholar", tenendo corsi estivi di musica medievale, rinascimentale e barocca. Ha pubblicato saggi sulla 
musica medievale e rinascimentale ed è stata invitata in qualità di relatrice a presentare la propria ricerca al 
64° congresso dell'American Musicological Society (Boston 1998). Ha partecipato anche ad esperienze 
corali, realizzando due CD con la Compagnia dei Febi Armonici di Padova. 
E’ risultata vincitrice nei concorsi a cattedre per le classi di concorso A032 (Ed. Musicale nella Scuola 
secondaria di I grado) e A031 (Ed. Musicale nella Scuola secondaria di II grado). Alla sua trentennale 
esperienza come docente di Ed. Musicale nella Scuola secondaria di I grado affianca l’attività di 
divulgazione della musica classica presso l’Accademia di Musica Stefano Strata di Pisa dove, da 9 anni, cura 
il corso di Guida all’ascolto e l’annuale stagione di lezioni-concerto “Sabato nel salotto dell’Accademia”. Dal 
2016 al 2018 ha collaborato con la Fondazione Area nel ciclo di lezioni-concerto “Domenica in musica” e nel 
2017 ha pubblicato, insieme a Francesco Giuntini e Marco Grondona, il volume “Stile tardo in musica”, 
edito da ETS e presentato dal noto musicologo Giovanni Bietti nell’auditorium di Palazzo Blu. Dal 2017 cura 
la presentazione dei “Concerti dell’Accademia”, in collaborazione con la Fondazione Pisa presso il 
prestigioso Palazzo Blu. 
Viene regolarmente chiamata a curare l’introduzione musicologica di importanti eventi musicali, e per sei 
edizioni è stata la presentatrice del Concorso internazionale di chitarra classica “Stefano Strata – Città di 
Pisa.” 
 

 

 

 

 



Breve curriculum di Alessandro Nobili 

 
Alessandro Nobili ha intrapreso lo studio della chitarra con il M° Alvaro Mantovani, per poi passare sotto la 
guida del M° Fabio Montomoli. Si è diplomato brillantemente presso l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di 
Livorno. 
Si è poi perfezionato per tre anni con il M° Matteo Mela. Ha frequentato in qualità di allievo effettivo 
numerose masterclasses con musicisti di fama mondiale, fra cui Alirio Diaz, Eliot Fisk, Johannes Tonio 
Kreusch, Pier Narciso Masi (musica da camera). 
Nel 2006 ha partecipato come allievo effettivo ai corsi estivi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di 
Siena con il M° Oscar Ghiglia, ricevendo borsa di studio e Diploma d’Onore.Ha partecipato a concorsi 
nazionali (1° Premio assoluto al Concorso “Rospigliosi” nel 1998, 1° Premio assoluto al Concorso “Riviera 
Etrusca” nel 2002) e internazionali (2° Premio al Concorso “Rovere d’Oro” nel 2004, 3° Premio al Concorso 
“Fernando Sor” nel 1998). 
Si esibisce regolarmente come solista, in duo con il pianoforte con il M° Mario Stefano Tonda, con il quale 
esplora il repertorio ottocentesco con strumenti originali, in duo di chitarre con il M° Alessandro 
Benedettelli e in duo con sax con il M° Davide Vallini; ha collaborato come solista con l’orchestra “G. B. 
Viotti” di Grosseto, con la YASO (Youth Arts and Sounds Orchestra) di La Spezia e con l’Orchestra 
Regionale di Roma e del Lazio. 
Si è laureato in musicologia col massimo dei voti e la lode presso la Facoltà di Musicologia di Cremona (sede 
staccata dell’Università di Pavia) con una tesi dal titolo “Le Rossiniane opp. 119-124 di Mauro Giuliani: 
studio storico-analitico e edizione critica”. Ha tenuto seminari di vari argomenti musicologici presso istituti 
musicali, istituti di istruzione secondaria e nell’ambito di varie manifestazioni musicali. 
Collabora con la rivista musicale Allegro con Brio, periodico dell’Orchestra Sinfonica di Roma. È docente di 
chitarra presso le scuole medie a indirizzo musicale “Sironi” di Riccò del Golfo (SP) e “Piaget” di La Spezia, 
presso i corsi musicali della SIEM nella sede di Riccò del Golfo e presso l’Accademia Musicale Stefano 
Strata di Pisa. Ha pubblicato il CD Guitar Recital per l'etichetta SAM, con musiche di Sor, Barrios, 
Ginastera, Villa-Lobos, Turina e Giuliani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accademia di Musica Stefano Strata 

Associazione Musicale Parsifal 

Piazza D. Guerrazzi n. 15, 56125 Pisa (PI) 

tel: +39 050 23563,  +39 3493543352 

C. F. :  93087010505 
e-mail: accademiastefanostrata@gmail.com 

info@accademiadimusicastefanostrata.it 

direttoreaccademiastrata@gmail.com 

web: www.accademiadimusicastefanostrata.it 

 
 
 


