
                            Béla Bartók (1881 – 1945) 

 
Pianista, compositore, didatta  

etnomusicologo 
 
 

Studi musicali all’Accademia Reale della Musica di Budapest  
 

1900 Prime ricerche sulla musica popolare ungherese 
 

1907 Insegnante di pianoforte all’Accademia Reale 
 

Tournée all’estero  
 

1940 Costretto all’esilio negli Stati Uniti dopo l’invasione delle 
truppe naziste in Ungheria 

 
 

 
 



 
Trascrizione e rielaborazione di una preesistente musica folklorica 

 

Sei danze popolari rumene 
1915 

 
Danza col bastone 

 
 
 

Assimilazione dei caratteri della musica folklorica con elementi 
della musica colta occidentale 

 

Musica per strumenti a corde, percussioni e 
celesta 

1936 
 

Quarto movimento 



ETNOMUSICOLOGIA 
 

Disciplina che studia  
le musiche di tradizione orale 

di tutti i popoli del mondo 
 

La raccolta del materiale musicale avviene 
attraverso la trascrizione 

la registrazione audio o audio-video 
la documentazione cartacea o multimediale 

 
 
 
 

FONOGRAFO 
Apparecchio meccanico composto da un cilindro 
ricoperto da una sottile lamina di stagno  
e messo in rotazione mediante una manovella.  
 
È il primo strumento in grado di registrare il suono  
 
Inventato nel 1877 da Thomas Alva Edison (1847-1931)  



1920 prime trasmissioni radiofoniche 
 

1929 primi film sonori 
 

1936 prime trasmissioni televisive 
 

1948-1950 Invenzione del disco LP (Long Playing) con velocità di 
33 giri al minuto e registrazione su nastro magnetico 

 
1982 Invenzione del CD (Compact Disc) con registrazione in alta 

fedeltà digitale e a lettura ottica 
 

1996 Invenzione del DVD (Digital Versatile Disc) 
 

1998 Invenzione del lettore MP3 
 

Musica elettronica 



 
                    Theremin (Eterofono) 

           (1928) 
 
 
 
 

                Onde Martenot 
                             (1928) 

 
 
 

 Sintetizzatori Moog 
(1963) 

 
 



Laboratori di musica elettronica 
(Colonia, Parigi, Milano) 

http://fonologia.lim.di.unimi.it/strumenti.php 

 

Studio di Fonologia Musicale 
della RAI di Milano 

1955-1983 
 

         Luciano Berio (1925-2003) 
Musi                 Compositore e direttore d’orchestra 

 
  

            Bruno Maderna (1920-1973) 
Compositore e direttore d’orchestra 

 
 
 

http://fonologia.lim.di.unimi.it/strumenti.php
http://fonologia.lim.di.unimi.it/strumenti.php


 
 



 
 



 
Musica concreta:  

metodo compositivo basato sulla 
manipolazione di suoni reali (concreti) 

registrati su supporto analogico (nastro 
magnetico) o digitale (computer) 

 
 

Musica elettronica: 
Metodo compositivo basato sull’utilizzo di 

suoni generati da oscillatori elettrici di 
frequenze o generatori di impulsi  

(apparecchiature elettroniche) 
 
 



 
 

Bruno Maderna 
 

 Le rire  
per nastro magnetico 

 
1962 

 
Manipolazione di materiali sonori misti 

(naturali e elettronici) 


