
      
 
 

 Seminari di approfondimento e Assemblea Annuale GATM 
Fondazione Istituto Liszt (Bologna, via Righi 30) 

 
Domenica 29 Marzo 2015, in occasione dell’Assemblea Annuale del GATM e all’interno del 
Master in Analisi e Teoria Musicale, sono stati organizzato due incontri di studio aperti ai Soci del 
GATM su alcune tematiche legate all’analisi della musica del Novecento.  
I due incontri saranno tenuti rispettivamente da Massimiliano Locanto e Alessandro Bratus. Il 
seminario di Massimiliano Locanto, inserito all’interno del modulo La dodecafonia in Schönberg e 
i suoi allievi, affronta la questione della collocazione del pensiero dodecafonico nella storia delle 
teorie musicali e in particolare nel contesto scientifico del primo Novecento. Il seminario di 
Alessandro Bratus, come terza parte del modulo sull’Analisi delle tradizioni afroamericane e della 
popular music, propone invece uno studio sull’analisi formale del testo verbale di una canzone, 
considerata come una struttura multimediale.  
 
Il calendario della giornata è quindi il seguente: 

 
 
 
Dopo l’Assemblea Annuale è convocato il Comitato Scientifico, che avrà il compito di eleggere il 
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Direttori della Rivista di Analisi e Teoria Musicale e 
di Analitica, nonché di individuare le responsabilità scientifiche e organizzative dell’Associazione. 
 
Per il rinnovo delle iscrizioni sarà attivato fin dalla mattina un servizio di segreteria. In caso di 
impedimento a partecipare ai lavori dell'Assemblea, i rappresentanti dei Soci fondatori e dei Soci 
istituzionali possono essere sostituiti da loro supplenti, mentre un Socio Ordinario può delegare un 
altro Socio Ordinario. 
 

Per informazioni: segreteria@gatm.it; presidente@gatm.it    

 
Ore 9-11 Massimiliano Locanto (Università di Salerno) 
La dodecafonia nel contesto della storia delle teorie musicali e del pensiero scientifico 
 
Ore 11-13 Alessandro Bratus (Università di Pavia) 
Il testo verbale della canzone: strumenti e concetti analitici 
 
Ore 14 Assemblea Annuale del GATM 

Ordine del giorno 
1. bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015; 
2. stato e attività dell’Associazione (con relazione del Presidente e dei Responsabili      
    delle varie attività); 
3. elezione del Comitato Scientifico e del Collegio dei Sindaci triennio 2015-2017; 
4. varie ed eventuali. 

 


