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LA MUSICA STRUMENTALE DEL XXI SECOLO

Il corso 2021-2022 di “Guida all’ascolto della musica” consisterà nella disamina di una 
serie di opere strumentali dei primi 20 anni del XXI secolo (dal 2001 al 2020), messe a 
confronto con la produzione dei  due secoli  precedenti.  Verranno proposte  e  commentate 
numerose  esecuzioni  in  video,  facendo  ricorso  a  filmati  significativi  e  di  alta  qualità 
interpretativa. 

Si cercherà di fornire una sorta di ‘mappa’ dei più importanti compositori ‘classici’ del 
XXI secolo, senza trascurare nessuno degli stili e delle ‘scuole’ prevalenti (minimalismo e 
post-minimalismo,  spettralismo  e  sue  derivazioni,  strutturalismo,  neo-romanticismo, 
recupero e riformulazione della ‘tonalità allargata’, ecc.). Si potranno così cogliere alcuni 
degli aspetti principali della musica di questi ultimi venti anni, con particolare riferimento ai 
seguenti generi:

 Sinfonie e altra musica per orchestra
 Concerto per strumento solista e orchestra
 Musica per ensemble
 Pezzi per pianoforte
 Musica da camera 
 Musiche per varie combinazioni di strumenti tradizionali e strumenti elettronici

L’obiettivo principale del corso è dunque quello di familiarizzarsi con le musiche più 
recenti,  spesso  ignorate,  evitate  o  temute  dal  pubblico  più  per  mancanza  di  conoscenza 
generale o per pregiudizio che per reale impossibilità o incapacità di ascolto. Si scopriranno 
così  piccoli  capolavori  nascosti  nelle  pieghe della  contemporaneità,  musiche in  grado di 
emozionarci  e  scuoterci  al  pari  dei  grandi  classici,  in  attesa  solo  di  una  scoperta  e 
valorizzazione da parte degli ascoltatori.

*****************

Per iscriversi al corso non è richiesta una preparazione specifica, dato che è sufficiente una certa curiosità 
e disposizione all’ascolto.

Le lezioni di quest’anno si svolgeranno online. Il docente provvederà per tempo ad inviare agli iscritti il 
link per accedere alla piattaforma e connettersi alla lezione.

Data di inizio corso:  giovedì 4 novembre 2021. Le lezioni si svolgeranno settimanalmente, ogni giovedì 
sera, dalle 20.00 alle 22.30.

Per  ulteriori  informazioni,  si  può  contattare  la  segreteria  dei  CPSM  oppure  direttamente  il  docente: 
marco.moiraghi@libero.it


