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Presentazione

Cos’è Lilypond

Lilypond è un programma (software) di scrittura musicale che mira a pro-
durre spartiti di qualità comparabile a quella degli spartiti incisi a mano dai
migliori tipografi musicali della metà del ’900. Il programma informatico è stato
realizzato integrando le regole tipografiche classiche seguite da questi tipografi.

Lilypond è un sistema di scrittura “compilato”. In tal senso, Lilypond è più
simile a un linguaggio di programmazione che a un programma grafico di edizio-
ne musicale. La scrittura non consiste nel collocare direttamente sul pentagram-
ma visualizzato allo schermo le note e altri segni musicali (principio WYSIWYG:
What You See Is What You Get, i.e. si vede [allo schermo] quello che si ottiene
[alla stampa]), bensì a digitare un testo descrittivo del risultato che si vuole
ottenere (principio WYSIWYM: What You See Is What You Mean, i.e. si vede
[allo schermo] quello che si intende significare), allo stesso modo in cui viene,
ad esempio, preparato un testo scientifico elaborato in vista della compilazione
con il programma LATEX. Questo testo viene quindi interpretato (“compilato”)
da Lilypond per produrre lo spartito in formato PDF.

Perché utilizzare Lilypond

Oltre alla qualità del risultato ottenuto, una delle ragioni per cui scegliere
Lilypond è il fatto che si tratti di un “software libero”, distribuito secondo
la GNU General Public License, che può quindi essere liberamente utilizzato,
distribuito, modificato e personalizzato.
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Lilypond è particolarmente adatto alla scrittura di notazione complessa,
musica antica (e.g. incipit di edizioni paleografiche), musica contemporanea,
intavolature, musica vocale, basso continuo. La sua flessibilità permette la rea-
lizzazione di esempi didattici, come pure il facile riutilizzo delle diverse parti
di una partitura per pubblicare le parti separate per i diversi strumenti (o vice
versa).

Proposta per un percorso di apprendimento

Superato lo spaesamento iniziale dell’utilizzo di un programma “compilato”,
l’apprendimento di base non presenta particolare difficoltà e richiede soprattut-
to un minimo di rigore e di logica. Si propone pertanto un percorso sotto forma
di un laboratorio articolato in quattro sessioni di quattro ore ciascuna,
con lo scopo, per i partecipanti, di acquisire le competenze necessarie a realizza-
re autonomamente alcuni esempi “della vita reale” in funzione dei propri bisogni.

Requisiti tecnici

Per lo svolgimento del laboratorio sarà necessario disporre di un’aula con ta-
vole e sedie, con l’accesso ad alcune prese elettriche per l’alimentazione dei com-
puter. È fondamentale che ogni partecipante porti il proprio computer
(con sistema operativo Linux, Windows o Mac OS X) ad ogni sessione.

Sarà utile disporre di accesso a Internet durante le sessioni. Tuttavia, se
l’aula non disponesse di connessione WiFi, sarebbe comunque possibile ovviare
attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari in modalità “portable hostspot” oppure
di un modem WiFi portatile.

Articolazione del laboratorio

1. Installazione dei programmi e funzionalità di base

• Preparazione del computer : installazione dei programmi (Lilypond e l’edi-
tore di testo Frescobaldi).

• Presentazione dell’editore di testo Frescobaldi (specifico per la preparazio-
ne del testo che viene poi compilato da Lilypond per produrre lo spartito)
e realizzazione di alcuni esempi semplici per familiarizzasi con la sintassi
di base: impostazione dello spartito, tonalità, chiave, segni musicali, ecc..

• Presentazione del sito web di Lilypond e della documentazione disponibile.

• Utilizzo di una tastiera MIDI per facilitare la scrittura delle note.
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2. Funzionalità avanzate 1: personalizzazione della presentazione

• Introduzione delle funzionalità avanzate di Frescobaldi e Lilypond e rea-
lizzazione di esempi più complessi.

• Introduzione all’utilizzo di funzioni semplici.

• Esempi di adattamento di comandi esistenti in Lilypond, per l’utilizzo di
segni musicali particolari (e.g. abbellimenti specifici ad alcuni autori o
aree geografiche; indicazioni di battuta in uso nella musica del Seicento,
ecc.).

• Personalizzazione della presentazione: scelta dei font, dimensioni della
pagina, margini, etc.; installazione e utilizzazione di font alternativi, sia
per i segni musicali che per il testo.

3. Funzionalità avanzate 2: musica vocale, intavolature, paleografia,
basso continuo

• Scrittura di partiture vocali con inserimento del testo cantato.

• Scrittura di intavolature per strumenti a corde.

• Impostazione di trascrizioni paleografiche con incipit in notazione mensu-
rale.

• Scrittura del basso continuo numerato.

4. Realizzazione di esempi proposti dai partecipanti, strumenti per
risolvere problemi più complessi

• Impostazione e realizzazione di esempi “della vita reale” proposti dai
partecipanti.

• Ricerca di soluzioni specifiche ai problemi che emergono durante la realiz-
zazione; presentazione di diverse risorse disponibili in Internet.
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