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Il volume - corredato da In
dici dei nomi, delle cose e delle 
parole notevoli - raccoglie 11 
saggi di lessicologia musicale, che 
mettono a frutto, tra l'altro, il 
materiale ancora inedito della 
banca dati Lessico musicale italiano 
(LESMU). Gli oggetti di studio 
vanno dalla terminologia del Ri
nascimento al lessico di Angelo 
Berardi all'uso della sinestesia 
nei saggi di Vigolo, dalla seman
tica di «scala» a quella di 
«cavatina», «romanza» e «rondò», 
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Le parole 
della musica 

Complete with an index oJ 
noteworthy names, objects and 
words, this collection of 11 es
says oJ musical lexicology rnakes 
use oJ as yet unpublished mate
rial available in the database of 
the Lessico musicale italiano 
(LESMU). The items studied 
go from R enaissance terminol
ogy to Angelo Berardi 's lexicon, 
to the use of synaesthesia in 
Vigolo's essays, from semantics 
of «scala >> to that oJ «cavatina», 
«romanza» and «rondò», from 

dai saggi e dai libretti metateatrali settecente
schi ali' epistolario di Donizetti, dai nitici italia
ni di Brahms ai primi etnomusicologi. 

18'1' century theatrical essays and librettos to 
Donizetti' s correspondence, from Italian critics 
of Brahms to the first ethnomusicologists. 
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