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At the height of the Enlightenment, four conservatories in Naples stood at the center of European composition. Maestros taught their students to compose with unprecedented swiftness and elegance using
the partimento. In The Art of Partimento, performer and historian Giorgio Sanguinetti provides students and scholars of composition and music theory an historical chronicle as well as a practical guide,
offering them the opportunity not only to understand the life of this fascinating tradition, but to participate in it as well.
Questo libro si propone di fornire informazioni su ciò che la musica è e come possa funzionare, i suoi assetti sistematici di combinazioni di suoni e silenzi disposti nel tempo. La musica è un unico ente che si
presenta sotto un quadruplice aspetto (ritmo, melodia, armonia e timbro), e che, a seconda del genere e dello stile, dell’artista, del brano e finanche dell’eventualità del momento, può avere o mostrare varie
gradazioni di rapporti tra questi; reali o apparenti. La musica è vibrazione, è endemicamente tensiva, si espande sfericamente in tutte le direzioni spaziali, travalica la materia, scavalca muri, comanda il
tempo: seduce sempre e comunque. La musica è volontà, è energia pura.
The volume focuses on the evidence of scenic art present in Quintilian’s Institutio oratoria to verify its influence on the education of the speaker.The enquiry will also make reference to all Greek and Latin
sources useful in highlighting the mutual dependence between oratory and theater from the fifth century B.C. to the second century A.D. The most important area of investigation concerns the teaching of
comoedus, master of diction and gestures. The fields of specialization and methods configured by Quintilian recall in detail the training process followed by Demosthenes to achieve excellence in the actio
under the guidance of different actors; this close similarity suggests a persistence of training relationships between theater and oratory. The choice of comoedus is based on well-defined selection criteria: in
particular, the comedy seems to have replaced the tragedy as the teaching model in the imperial era because of its greater verisimilitude. The enquiry extends to the acting techniques used in the imperial era,
with particular attention to the mask and the strategies of identification that the actor could suggest to the speaker to activate the process of sympatheia with the public.
Il ritmo è il principio regolatore della musica, è quello che trasporta l’informazione essenziale, determina il movimento musicale, lo scorrimento di tutti gli eventi. Il ritmo, e quindi il tempo musicale, è definito
da alcuni caratteri interni che regolano la forma di questo flusso complessivo. In questo quaderno si dà conto delle fondamentali matrici, proprietà, conformazioni e formule ritmiche e metrico-temporali per
comprendere e usare al meglio quella che è la dimensione che rende così speciale la musica.

E' un viaggio alla scoperta del fenomeno Musica: questo testo permette, anche in modo scalabile, come una montagna, di giungere a una prima, ma già profonda, conoscenza
della materia. Ci si può fermare a una certa altezza e comprendere temi fondamentali già con i primi tre capitoli: quello filosofico, quello matematico-naturale e quello tecnicoteorico (“La ricerca del principio delle cose“, “L’innaturale cuore pulsante della musica” e “Tecnica, tecnologia e pronuncia musicale”). Questi, unitamente al Glossario messo
in epilogo, permettono già di dirigersi verso il pianeta Musica per poi eventualmente avvicinarsi andando a esplorare ancor di più e di rivelarlo. Buon viaggio. Indice dei contenuti:
- La ricerca del principio delle cose - L’innaturale cuore pulsante della musica - Tecnica, tecnologia, pronuncia musicale - L’originale verità tecnica creativa - Lo stile: il cliché e il
genere - Il ritmo (e i suoi tempi capricciosi) - I gradini delle scale - L’improvvisazione musicale - Tonalità e modalità: chiarezza sulla sistematica (con)fusione - L’enigma del
tempo - Glossario
Questo testo è un favorevole punto di partenza per sciogliere i nodi sui significati di alcuni termini musicali, e può essere utile anche come veloce manuale d’uso per richiamare
alla memoria, e quindi legare opportunamente, idee e nozioni precedentemente acquisite. Perché purtroppo in massima parte l’impianto delle questioni musicali è formalmente
disomogeneo e talvolta oggettivamente incoerente. È diffuso un disordine di termini e opache definizioni talvolta pure in contraddizione logica. Oscillazioni di significati e loro
proliferazione incontrollata che gettano ancor più ombre che confondono. In questo piccolo glossario ci sono termini che altri testi non affrontano, mentre molti altri vocaboli sono
stati tralasciati perché non decisivi per una comprensione basica, ma profonda ed estesa, della musica. I nessi di pertinenza coerenti della musica stessa sono inoltre incanalati
in un percorso suggerito dall'autore (un albero cronologico di consultazione) per meglio orientarsi in questo viaggio.
Distinguished musicologists, historians, theater professionals, and luminaries of the operatic stage reflect on European history in 1800, 1900 and 2000 through the prism of
Puccini's Tosca.
This book – the third and concluding volume of the series on “Submerged Literature” in ancient Greek culture – expands the approach presented in the previous volumes to a
comparative perspective. The case studies range from Qumran texts to Arabic-Islamic literature, from ancient Rome to gnostic texts, with a particular emphasis on
anthropological themes and methods, aiming to offer new insights for both classical and comparative studies.
Sono circa mille anni che l’Occidente ha iniziato un percorso musicale che l’ha distinto da tutte le altre culture del mondo, i nostri antenati hanno voluto imparare a maneggiare combinazioni
di suoni simultanei. Hanno realizzato la musica armonica: l’aspetto più intellettuale del fare musica. In questo quaderno si dà conto di tutto ciò che è correlato con l’armonia, dei rigorosi
rapporti di quelle che sono definite come consonanze-dissonanze, pertanto delle loro strutture basiche e piramidali, le loro specialissime e complicate reti di assetti sonici polifonici e di serie
funzionali di accordi, dalla diatonia all’atonalità.
One of the leading scholars of Greek literature over the past decades, Luigi Enrico Rossi (1933-2009) opened new fields of research and influenced generations of scholars. Ten years after
Ross's death, this three volumes work brings together all his pioneering writings alongside with yet unpublished material, making them easy accessible for further study. This volume contains
papers on Literary Theory and History of Classical Scholarship.
One of the leading scholars of Greek literature over the past decades, Luigi Enrico Rossi (1933-2009) opened new fields of research and influenced generations of scholars. Ten years after
Rossi’s death, this three-volume work brings together all his pioneering writings alongside with yet unpublished material, making them easy accessible for further study. The first volume
contains his groundbreaking papers on Ancient Metre and Music.
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La melodia è considerata la regina musicale, è comunemente intesa sorta di sinonimo di musica; tuttavia ancora oggi della melodia è diffusa una ridotta e scorretta informazione. In questo
quaderno si dà conto di cosa sia una melodia, dai suoi fattori costituenti, il DNA del fare musica e quindi delle scale, il campo di forze e di azione musicale, il suo spazio vitale; con tanto delle
esoteriche iperscale e progressione aurea.
First published in 2005. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Suonare il basso elettrico dalla tradizione al jazz contemporaneo
Il timbro è la qualità di un suono, il “colore tonale”, questo si sa… Quel che meno si sa è che sia la metafisica sia la fenomenologia della musica passa attraverso il coagulo degli atomi sonici,
ovvero che ancor prima di sapere dei quattro parametri del suono e del suo profilo dinamico, dobbiamo sapere di cosa è fatto un suono, soprattutto quello musicale, come si comporta
nell’aria e di come noi umani lo percepiamo. In questo quaderno si dà conto di tutto ciò e quindi di quanto il singolo evento sonico puntiforme sia la sostanza musicale, la massa e trama
fondamentale, e che anche solo con la sua atmosfera timbrica possa determinare lo scenario sonico.
Un nuovo libro multimediale per studiare la teoria musicale. Gli argomenti, approfondimenti e aneddoti sono corredati da immagini a colori, esempi audio e video usufruibili direttamente
all'interno dell'ebook. Finalmente i limiti della carta stampata sono stati superati. In questo primo volume si affrontano gli elementi basilari di acustica e teoria musicale stimolando il lettore
all'analisi e allo studio critico. Il libro è rivolto a strumentisti, cantanti o a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica.
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