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M. Francesca Agresta é Docente di Storia e Storiografia della Musica e di Storia della Musica 
applicata alle immagini presso il Conservatorio Statale di Musica “ Licinio Refice” di 
Frosinone. Ha insegnato tale materia dal 1984 anche in altri Conservatori Statali di Musica, fra 
cui il “Giuseppe Verdi”  di Torino, e l’Alfredo Casella di l'Aquila.  

Titoli di Studio 

Si è laureata in Lettere presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” con il Prof.re
Fedele d'Amico e successivamente si è specializzata in Musicologia presso l'Università degli
Studi di Bologna. In tempi più recenti ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze dello
Spettacolo e della Produzione Multimediale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Studi di composizione effettuati con il Maestro Mauro Bortolotti e di pianoforte hanno
completato la sua formazione storico-musicologica.  

Competenze e ambiti di ricerca 

Si è occupata di vari ambiti della musicologia, con studi originali sulla storia del teatro
musicale del '700, sulle problematiche analitiche della musica strumentale del secondo
ottocento, con particolare riguardo agli ultimi lavori per pianoforte di Franz Liszt. In anni più
recenti esigenze di tipo didattico e culturale l'hanno spinta ad indirizzare le proprie competenze 
scientifiche allo studio della musica applicata alle immagini, con particolare attenzione alle
problematiche teoriche ed estetiche del film-opera e alla ricognizione storica della 
cinematografia di genere, documentaria e d’autore attraverso l’operato nella settima arte dei 
compositori Carlo Savina e Daniele Paris.  Ulteriori conoscenze e competenze nel settore della
musica per film sono state acquisite attraverso la frequenza di corsi specialistici come il
“Master Internazionale di Musica per film” presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma – Scuola Nazionale di Cinema  (2004) e  “La gestione dei progetti di spettacolo” e 
”Management della cultura” presso la SDA Bocconi di Milano  (1997 e 1998).  

Attività didattica, ideazione e organizzazione culturale:  

A seguito della trasformazione dei Conservatori di musica in istituzioni di “Alta Formazione 
Artistica e Musicale” (AFAM),  M.Francesca Agresta affianca alla docenza  di  Storia ed 
Estetica della musica per i corsi ad esaurimento di vecchio ordinamento, quella di Storia e 
Storiografia della musica e di Storia della musica applicata alle immagini per i corsi di laurea 
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in Discipline musicali di primo livello (Triennio - Scuola di composizione e direzione 
d’orchestra) e in Discipline musicali di secondo livello (Biennio - Scuole varie).              

  Per quest’ultima materia ha progettato e realizzato alcuni corsi di contenuto originale fra cui: 

• La Musica di celluloide: Biografie di grandi musicisti al cinema: Sainte Colombe e Marin
Marais, Carlo Broschi detto “Farinelli” e Wolfgang Amadeus Mozart ; 

• Daniele Paris: l’attività di un compositore per il cinema dal documentario al grande film
d’autore;  

• La Musica come personaggio: la grande musica di Nino Rota per il cinema d’autore e di 
Carlo Savina per il cinema di genere. 

Nell’ambito dei corsi è stato intrapreso un percorso di collaborazione con il Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma – Scuola Nazionale di cinema, al fine di ampliare il
processo formativo degli allievi attraverso un contatto diretto con i materiali documentari
(presenti nei “Fondi Musicali” della Biblioteca Chiarini) e con le competenze di professionisti
della musica per film.  

La lunga attività di docente nei Conservatori é stata affiancata da attività di ideazione, 
organizzazione e conduzione di progetti culturali, fra cui: 

• Une loge au cinéma, ciclo di dieci lezioni in lingua francese strutturato con un corso di
storia dell'opera e con proiezioni di alcuni famosi film-opera (Don Giovanni di Joseph 
Losey, La Traviata di Franco Zeffirelli, Carmen di Francesco Rosi e Tosca di Giuseppe
Patroni Griffi), realizzato presso l'Auditorium del Centro Culturale San Louis de France di
Roma (ottobre 2000); 

• L'opera lirica nella strutturazione audiovisiva del grande cinema d'autore, seminario con 
proiezioni di alcune sequenze tratte da film di Luchino Visconti, Martin Scorsese e Francis
Ford Coppola presso il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso (2003); 

• Gli amici magici: Rota – Fellini - Mastroianni, seminario sul sodalizio fra Nino Rota e 
Federico Fellini con particolare riguardo alla musica composta dal musicista milanese per
il film 8 e mezzo,  all’interno del Festival Cinematografico “Cinema e Ciociaria” 
(Frosinone, settembre 2008). 

Ha inoltre collaborato con varie associazioni culturali, con il Teatro Regio di Torino ed il 
Teatro San Carlo di Napoli per cicli di conferenze e per la stesura di programmi di sala. 

MONOGRAFIE:  

Agresta, Maria Francesca  

2007  Arte e Mestiere nella musica per il cinema. Ritratto di un compositore: Carlo Savina,  
Centro Sperimentale di Cinematografia,  Roma. 
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Agresta, Maria Francesca  

2010  Il suono dell’interiorità.   Daniele Paris per il cinema di Liliana Cavani, Luigi Di     
Gianni, Lorenza Mazzetti,  Libreria Musicale Italiana, Lucca. 

 

SAGGI E ARTICOLI:  

 Daniele Paris, Lorenza Mazzetti e il Free Cinema,  “Cabiria”, 41°/168, pp.26-32. 

“Unstern” come chiave di lettura dell'ultimo Liszt, “Civiltà Musicale”, II n.2, Giugno 1988,      
pp. 9-25 

Il Teatro della Pace di Roma, “Studi Romani”, XXXI n.2, Aprile-Giugno 1983, pp. 151-160 
 

VOCI DI DIZIONARI E ENCICLOPEDIE:  

Per il Dizionario Biografico degli Italiani (Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana): Edgardo 
Del Valle de Paz, Camillo De Nardis, Franco Da Venezia, Michele De Falco, Francesco De
Falco, Carlo De Falco.  

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI:  

• Il Fondo Carlo Savina: importanza di un Fondo Musicale della Biblioteca Luigi Chiarini 
del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema di Roma, nella
prospettiva degli studi cine-musicali,  V° Incontro Biennale Internazionale sul restauro
audio, Università degli studi di Udine, ottobre 2006.  

• Carlo Savina, un musicista del cinema fra arte e mestiere, XIII° Convegno Annuale della 
Società Italiana di Musicologia, Torino, ottobre 2006. 

 

RIFERIMENTI 

http://www.lim.it/nuovosito/scheda.php?id=493&ritorno=collana.php&ritorno2=&id_rito
rno=88 

http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?GTemplate=default.jsp&ID_NEWS=968&areaNew
s=8 

http://rendiamociconto.blog.rassegna.it/2010/01/12/603-la-generosita-di-daniele-paris/ 

http://www.youtube.com/watch?v=f2dgFxz6zI4&context=C340fd3bADOEgsToPDskLzS
ROnT7uqgI1ZnAYbRjhH 

http://www.youtube.com/watch?v=ut2VBg93_j0&feature=related 
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http://www.youtube.com/watch?v=ApS1s3GSlQI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=DKoVvTjfoSs&feature=related 

http://www.lemanieditore.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=466&f
lypage=flypage-ask.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 

http://www.sidm.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=36%3Apubblica
zioni&id=194%3Arivista-italiana-di-musicologia-xlii1-2007&Itemid=127 

http://www.conservatorio-
frosinone.it/news/2012/gennaio/centrosperimentalecinematografia.aspx 

 

 

 


