
 1 

STEFANO JACOVIELLO 
 
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE I (prima annualità) 
 
Programma di studio 
 
L’obiettivo del corso della prima annualità (Teorie e Tecniche della Comunicazione Musicale 1) 

consiste nel fornire gli studenti delle competenze di base necessarie non soltanto a posizionare i 

loro prodotti artistici nel quadro dell’editoria musicale – e, in generale, dello spettacolo –, ma 

soprattutto per muoversi con autonomia nel cosiddetto mercato delle idee, che oggi struttura 

l’universo delle attività culturali. Ciò significa prima di tutto saper parlare con chiarezza ed efficacia 

del proprio lavoro e di quello degli altri, riuscendo ad esprimersi in modo adeguato ai più diversi 

interlocutori: il pubblico, la stampa, i critici, i colleghi, i soggetti della produzione e della 

distribuzione musicale. 

Tuttavia, la condizione necessaria per poter raccontare un oggetto artistico è comprenderne a fondo 

i diversi aspetti e le qualità che lo identificano. 

A tal fine, la prima parte del corso della prima annualità sarà dedicata all’analisi della relazione fra 

produzione musicale e l’universo dei media. Attraverso un percorso storico dalla nascita delle 

moderne tecnologie della comunicazione ad oggi, si metterà in luce l’influenza dei formati e dei 

canali di trasmissione sulle forme della creatività musicale, tanto quanto gli effetti delle dinamiche 

intermediali sulle pratiche di ascolto.  

Dopo aver distinto i processi della comunicazione da quelli della significazione musicale, gli studenti 

verranno introdotti ai principi della teoria del discorso musicale (grammatica, “linguaggio”, retorica, 

stilistica). Le strutture del senso della musica verranno apprese attraverso una serie di esempi 

analitici che mettono in rapporto il jazz con espressioni provenienti da diverse tradizioni ed epoche. 

Infine, dopo aver compreso a fondo la relazione fra le condizioni della significazione e le pratiche 

della comunicazione musicale, si giungerà a delineare il percorso che porta dal progetto artistico 

all’elaborazione di un progetto comunicativo in grado di promuoverne strategicamente i valori 

artistici, estetici, e culturali in generale. 

Ogni lezione, della durata di due ore, si articolerà generalmente nell’esposizione di un concetto 

teorico e nella sua spiegazione attraverso diversi approfondimenti analitici condotti in classe. 
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Al termine del primo anno, gli studenti dovranno sostenere un colloquio di idoneità dimostrando di 

saper discutere gli argomenti trattati durante le lezioni e i contenuti dei seguenti saggi: 

 

JOHN BLACKING 

Come è musicale l’uomo?, LIM, Lucca 2000 

STEFANO JACOVIELLO 

“La marque de Caine. Les impertinences d’un pianiste americain”, in Actes Sémiotiques, 116, 
UniLim, Limoges (disponibile online) 
“NFAK: the strange destiny of a singing mystic. When music travels”, in Semiotica, 183-1/4, 
De Gruyter, Berlin-New York 2011 

JEAN JACQUES NATTIEZ,  

Il discorso musicale, Einaudi, Torino 1987 

 

N.B.: Gli studenti italiani avranno libero accesso a delle apposite versioni in italiano degli articoli 

pubblicati in lingua inglese e francese, che restano funzionali per le esigenze di una preparazione 

multilingue e per gli studenti Erasmus. Per questi ultimi verrà comunque approntato un programma 

secondo le specificità linguistiche e culturali di ciascuno. 

È possibile sostenere il colloquio in Inglese, Francese, Spagnolo. 
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STEFANO JACOVIELLO 

 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE II (seconda annualità) 
 

Programma di studio 
 

La seconda annualità del corso (Teorie e tecniche della comunicazione musicale 2) avrà un 

andamento seminariale che permette di apprendere le diverse competenze della comunicazione e 

promozione della musica attraverso un approccio teorico-pratico. Dalle tecniche di costruzione del 

target attraverso i processi di produzione del sound, ai generi della scrittura giornalistica; dalla 

costruzione dell’immagine di un artista in relazione ai valori del suo progetto musicale, alla 

applicazione del progetto comunicativo nei diversi media e formati (fotografia, video, sito web, 

social media). 

Durante l’anno verranno analizzati dei casi-studio attinti tanto dalla storia del jazz e delle musiche 

afroamericane (pubblicistica, critica, copertine di dischi, grafica, manifesti), quanto dall’attualità 

dell’universo sonoro in cui siamo immersi, verso tutte le espressioni della contemporaneità 

musicale. 

Le specificità del programma di studio vengono solitamente adeguate alla composizione della classe, 

rispondendo anche alle specifiche esigenze di ciascuno. Al termine del corso, gli allievi dovranno 

essere in grado di definire e comunicare i frutti della propria attività nei modi più efficaci e pervasivi 

attraverso diversi strumenti, tecniche e forme espressive. 

 
Programma d’esame 
 

Durante il corso verranno svolte delle esercitazioni pratiche in classe (ad es: produzione di testi; 

analisi di campagne comunicative; simulazione di progetti promozionali, ecc.). L’assiduità nella 

frequenza e il profitto acquisito con la partecipazione attiva durante le lezioni sono gli elementi 

valutati dal docente durante il corso per conseguire l’idoneità al termine della seconda annualità. 
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FACOLTATIVO, per TOMASO 

 

Requisiti didattici generali: multidisciplinarità ed esperienze formative 

Per quanto riguarda gli strumenti analitici, questi corsi andranno ad integrare i percorsi formativi 

dei corsi di “Analisi delle forme compositive”, “Storia del jazz”, “Storia e storiografia della musica”, 

con ulteriori competenze riferibili alle teorie semiotiche ed estetiche che hanno come campo di 

esercizio la musica e lo spettacolo. Il percorso di formazione dovrà inoltre sviluppare negli allievi la 

conoscenza di tutte le tecniche basilari della attuale comunicazione giornalistica e pubblicitaria, con 

uno sguardo approfondito sui nuovi media e le piattaforme digitali.  

Durante i corsi si prevedono alcuni seminari con esperti del settore, invitati a confrontarsi con gli 

studenti sui problemi della comunicazione nel mondo della produzione artistica musicale. 

 


