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«Musica & Figura» propone studi di storia dell’arte  
e di storia della musica, frutto dell’attività di ricerca prodotta 
anzitutto nell’ambito del Dipartimento dei Beni Culturali 
dell’Università di Padova. 
La rivista, pur accogliendo contributi specifici 
dell’uno e dell’altro campo, intende, ove possibile, 
valorizzare le relazioni e i nessi che intercorrono 
tra le due discipline, che emergono dallo studio dei comuni 
modelli storiografici, dalla ricognizione di ambiti 
di committenza e condizioni sociali favorevoli, dall’analisi 
dei rispettivi linguaggi, il cui confronto ha prodotto nel tempo 
importanti modelli di riflessione metodica.
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