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Il programma verri reso noto nel mese d'aprile all'indirizzo
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DEL (SAGGIATORE MUSICALE>
Dipartimento di Musica e Spettacolo
Alma Mater Studiorum - UniversitlL di Bologna
Venerdi 20 - domenica 22 noveml:rc2009

Il

-

Dipartimento di Musica e Spettacolo,
ull Saggiatore musicaler,

Museo internazionaie e Biblioteca
della Musica di Bologna
Museo della Musica
Aldini Sanguinetti
Boiogna, Strada Maggiore 34
Venerdi 20 marzo 2009, ore 10-13 e 15-19
P

alazzo

tredicesimo Colloquio di musicologia indetto dal <Saggiatore

musicale> comprenderi due tavole rotonde e dcune sedute dedicate a

relazioni libere e progetti di ricerca.
Le due tavole rotonde (20 e 2l novembre pomeriggio) verteranno
srtll' alfabetizzazione musicale nell'Europa del'500 (coordinatori P
Cecchi e I. Fenlon), e sul diritto d'autore e i diritti connessi in campo
musicale (relatore A. Musso).
Le altre seduti saranno dedicate a relazioni e progetti di ricerca su
temi liberamente scelti dai proponenti (15 minuti di durata). Entro il

30 maggio 2009 gli interessati inoltreranno le loro proposte (con un
abstractdi30 righe) al comitato scientifico, che le selezioneri entro il I 5
lluglio. Gli abstracls verranno pubblicati nel sito internet del <Saggiatore
musicaler> (www. saggiatoremusicale. it).

Il comitato scientifico del convegno b formato da Renato Di
Benedetto, Giorgio Pestelli, Raffaele Pozzi, Daniele Sabaino, Nico
Staiti e Luca Zoppelli. Per informazioni e per l'invio ddi abstracts
(in sei copie, tutte munite di nominativo e recapiti): XIII Colloquio
di Musicologia del oSaggiatore musicder, Dipartimento di Musica e
Spettacolo, via B arberia 4, 40 123 Bologna (tel.
fax 051 2092417

;

05

I

209241 4 I 41

5

I 41 8;

e-mail segreteria@sagiatoremusicale. it).

col sostegno della

toNDATtr)NL C^sl^ t)t Rr\tAtuuto tN EoLocNA

e del Ministero per i Beni e le AttivitlL Culturali
Direzione generale per lo Spettacolo da1 vivo e lo Sport

Organizzione: CIMES
Dipartimento di Musica e Spettacolo
via Barberia 4 - via Azo Gardino 65a, Bologna
tel.05l 2092413; fu 051 2092417
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e con l'adesione della Soprintendenza per

i Beni storici, artistici

ed etnoantropologici per le Province

di Bologna, Ferrara, Forli,

Cesena, Ravenna e

Rimini

APPRENDERE AL MUSEO: DIDATTICA DEI BENI MUSICALI
a cura di Antonella Nuzzaci ed Elisabetta Pasquini

ore 10-13

saluti

ore l5-19

presiede

ANroNro LaraNzq. (Roma)
relazione i ntroduttiva
AN roNeLla Nuzzecr (Aosta)
ed Er-rsasErrA PASeurNr (Bologna)
Quale didatticlz muselzle per i Beni musicali?

presiede

MaruNsu,t Ptcozzt (Bologna)
Loru,Nzo BmNcoNr (Bologna)
Guardare cluxtdre le carte

Rarralrs Pozzt (Roma)

Il

mwseo della musica
come luogo pedagogin e didattico

Fnaxqotsr Burrnr (Avignone)
Didactique musdale: une
de l"'dconomie souterrdirue"
cu bure I le et p rofess io nn e lle

comunicazione - Srrr,,ra Crmnr-r-o
Carta canta... Parole e musica negli
del Centro di Didattica museale

Ft-oRENcE CErnrau (Parigi)
Conseruazione, didattica musedle e Beni mwsicali:
dal progeno della Francia riuoluzionaria

ai recenti musei rinnouati
CoNNv Rlsrrp, (Berlino)
- das klingende Museum:
Wrmittlung uon Musik, Klang und Begriff
am B e r liner Mus i k ins trume nte n-Mus eum

MIM

NIco Sratr (Bologna)
Beni immateriali? Oggeni e musei della musica

Casraroo (Lecce)
ia e didattica dei Beni musicali
icazione

-

(Bologna)

in gioco la
didartico
della

di Bologna

177 12000 e della direttiva 9012003.

