
Seminario 

“Ariette, romanze e canzoni da salotto” 

nel Fondo Musicale di Gianfranco Plenizio  
 
 

Responsabile: prof. Cesare Fertonani 

Docenti: dott.ssa Silvia Del Zoppo, dott. Federico Furnari 

Contatto per la registrazione: inviare una mail ad entrambe gli indirizzi 

federico.furnari@unimi.it; silvia.delzoppo@unimi.it  

 

 

Il progetto: 
 
Tra  le attività di ricerca della sezione Studi Musicali Moderni, attiva presso la Fondazione 

Ugo e Olga Levi di Venezia e coordinata dal Prof. Massimo Privitera (Università di 

Palermo), alla guida del comitato scientifico composto dai Proff. Antonio Rostagno 

(Università di Roma Sapienza), Paolo Russo (Università di Parma) e Carlida Steffan 

(Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena), rientra il progetto “Ariette, romanze e 

canzoni da salotto”, che si propone il riordino e la schedatura del Fondo Musicale di 

Gianfranco Plenizio ospitato presso gli Archivi musicali al DMI (Dizionario della Musica in 

Italia) a Latina. 

 

Il fondo: 
 
Il fondo, raccolto da M° Giancarlo Plenizio a partire dall’inizio degli anni ’80 e sino alla 

sua scomparsa nel 2017, consta di oltre 20.000 titoli, e offre dunque un ampio 

campione liriche da salotto prevalentemente italiane, tale da consentire una 

prospettiva approfondita quanto a fruitori, contenuti e significati in relazione a un 

genere scarsamente considerato. Allo stato attuale, il fondo archivistico presenta una 

natura piuttosto vaga quanto a morfologia, funzionalità e codificazione 

biblioteconomica, privilegiando il repertorio italiano ottocentesco. 

 

Incontri seminariali: 
 
Il progetto, rivolto a studenti triennali e magistrali, prevede inizialmente quattro incontri 

introduttivi in presenza e in streaming nei quali i tutors illustreranno la storia del fondo, le 

metodologie e le tecniche base di catalogazione. 



La fase operativa del progetto consisterà poi nella realizzazione di un catalogo in cui 

inserire le schede relative a ciascuna lirica da salotto, riportando informazioni circa 

compositore, titolo, autore e incipit del testo letterario, editore, anno di pubblicazione, etc. 

A tal fine, il corpus sarà ripartito tra i partecipanti al proporzionalmente alle ore previste in 

base al piano di studi e al riconoscimento di crediti formativi. 

Ogni studente avrà la possibilità di collaborare da remoto su materiali assegnati, secondo le 

modalità illustrate dai tutors e di essere seguito in ogni fase del percorso. 

 

Obiettivi: 

 
Il ciclo di incontri costituisce un’occasione per approfondire le modalità di descrizione del 

patrimonio archivistico raccolto presso il fondo Plenizio. Obiettivo primario è quello di 

fornire agli studenti le competenze metodologiche necessarie nel campo della descrizione 

inventariale attraverso lo svolgimento di attività di catalogazione di singole unità 

archivistiche. 

 

Risul tat i  del l’apprendimento:  
 

L’attività proposta mira all’acquisizione di competenze archivistiche di base che permettano 

al partecipante un’adeguata autonomia di giudizio nel raccogliere ed interpretare gli elementi 

utili alla redazione di schede archivistiche. 

 

Ulter ior i  informazioni:  
 

La sezione del catalogo elaborata nel corso dell’attività formativa confluirà nel database che 

sarà reso disponibile su apposita piattaforma, raggiungibile dal sito della Fondazione Levi e 

liberamente accessibile a studenti e ricercatori.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione: 
 

La verifica dell'apprendimento consiste nella partecipazione alle attività dei seminari e nella 

preparazione di schede archivistiche. 

 

Calendario: 
 

Lezioni online: 

 

Giovedì 6, 13, 20, 27 maggio 2021 dalle ore 14.30 alle 16.30 



 

L’ultimo incontro (27 maggio 2021) si terrà compatibilmente con le normative presso l’Archivio 

NoMus. 
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* Il materiale bibliografico sarà fornito in formato digitale agli iscritti. 

 

 

 

 

 


