
 
 a.a. 2021/2022  

 

Laboratorio “Ascoltare il presente”  
(3 CFU)  
 

Il laboratorio, organizzato in collaborazione con il Festival di Milano Musica 
(http://www.Milanomusica.org), è rivolto agli studenti iscritti ai corsi di laurea di Studi Umanistici 
(triennio e biennio) e si propone di educare all’ascolto attivo, all’analisi e alla critica della musica 
d’arte contemporanea.  

Attraverso l’azione combinata di incontri laboratoriali e di esperienze di ascolto in concerti 
appositamente selezionati dalla stagione di Milano Musica, verranno definiti strategie di approccio, 
apparati concettuali, strutture discorsive per comprendere e descrivere la composizione 
contemporanea come componente essenziale della musica del nostro tempo. 
 
Le attività prevedono:  
 

̶   la partecipazione gratuita a quattro concerti della 30a edizione del Festival di Milano Musica, 

   (http://www.milanomusica.org/it/sezione-festival/presentazione.html);  

 

̶   la partecipazione a una serie di incontri di approfondimento e discussione in via Noto;  

 

̶   la redazione, a cura degli studenti iscritti, di alcune recensioni dei concerti ascoltati, che saranno   

   poi pubblicate sul sito del Festival di Milano Musica e su  

http://users.unimi.it/musica/laboratori.htm#presente 

 
̶   per iscriversi è necessario inviare una mail al prof. Claudio Toscani (claudio.toscani@unimi.it)        
  entro venerdì 8 ottobre 2021 indicando nome e cognome, numero di matricola, corso di laurea, anno  
  frequentato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la frequenza obbligatoria. 
 
 

Calendario  

 
mercoledì 13 ottobre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
1° incontro 
  

domenica 17 ottobre 2021, ore 20  
Teatro alla Scala  
Schoenberg, Manzoni, Lachenmann 
1° concerto 

 

mercoledì 20 ottobre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
2° incontro 

http://www.milanomusica.org/
http://users.unimi.it/musica/laboratori.htm#presente


 

venerdì 22 ottobre 2021, ore 20 
Auditorium San Fedele 
Verunelli, Bartόk, Nono 
2° concerto 
 

mercoledì 27 ottobre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23 
3° incontro 
 

mercoledì 3 novembre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
4° incontro 
 

mercoledì 10 novembre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
5° incontro 
 

   sabato 13 novembre 2021, ore 18:00  
Meet Digital Culture Center  
Opus Performance Audiovisiva 
3° concerto 
 

martedì 16 novembre 2021, ore 20  
Teatro alla Scala 
Saunders, Rihm, Britten  
4° concerto 
 

mercoledì 17 novembre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
incontri individuali di discussione e revisione delle recensioni 
 

mercoledì 24 novembre 2021, ore 16:30-18:30  
via Noto 8, aula K23  
incontri individuali di discussione e revisione delle recensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


