
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA   

SCUOLA DI CHITARRA 
  

Corso di Diploma Accademico di I Livello 
 

Programmi ed esami del Corso 

Prassi esecutive e repertori 1 

Anno di corso: 1 - Crediti: 21 - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
 
Programma di studio: 
 
1) Preparazione di una importante composizione tratta dal repertorio rinascimentale per liuto o vihuela.  
2) Analisi e approfondimento dei principali Studi dalle op.6 e 29 di F.Sor. 
3) Analisi e approfondimento di 10 Capricci op.20 di L.Legnani e 6 Sonate di N.Paganini. 
4) Preparazione di una importante composizione dal repertorio dell’ottocento. 
5) Analisi e approfondimento di 6 Studi di H.Villa-Lobos. 
6) Preparazione di una importante composizione dal repertorio del novecento. 
 
Programma d’esame: 
 
1) Esecuzione di una importante composizione del periodo rinascimentale.  
2) Esecuzione di due Studi dalle op.6 e 29 di F.Sor. 
3) Esecuzione di due brani scelti tra i 36 Capricci op.20 di L.Legnani e le 37 Sonate di N.Paganini. 
4) Esecuzione di una importante composizione dell’ottocento. 
5) Esecuzione di uno Studio di H.Villa-Lobos. 
6) Esecuzione di una importante composizione del novecento.  
 

Prassi esecutive e repertori 2 

Anno di corso: 2 - Crediti: 21 - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
Propedeuticità: Chitarra 1. 
 
Programma di studio: 
 
1) Preparazione di una importante composizione dal repertorio barocco per liuto o chitarra barocca.  
2) Preparazione di una importante composizione dal repertorio dell’ottocento.  
3) Analisi e approfondimento di 10 Studi op.38 di N. Coste e di 6 Studi tratti dalla terza parte del Metodo        

di D.Aguado.   
4)  Preparazione di una importante composizione dal repertorio del novecento 
 
Programma d’esame: 
 
1) Esecuzione di una importante composizione del periodo barocco.  
2) Esecuzione di una importante composizione dell’ottocento.  
3) Esecuzione di due studi scelti tra l’op.38 di Coste e la terza parte del Metodo di Aguado.   



 

 

4) Esecuzione di una importante composizione del novecento. 

Prassi esecutive e repertori 3 

Anno di corso: 3 - Crediti: 21 - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
Propedeuticità: Chitarra 2. 
 
Programma di studio: 
 
1) Preparazione di una composizione di rilevante impegno tratta dal repertorio rinascimentale o 

barocco per liuto, vihuela, chitarra barocca o clavicembalo.  
2) Preparazione di una composizione di rilevante impegno virtuosistico tratta dal repertorio del 

ottocento. 
3) Analisi e approfondimento di 6 Studi di H.Villa-Lobos. 
4) Preparazione di una composizione di rilevante impegno tecnico tratta dal repertorio del primo 

novecento. 
5) Preparazione di una composizione tratta dal repertorio contemporaneo. 
 
Programma d’esame: 
 
1) Esecuzione di una composizione di rilevante impegno del periodo rinascimentale o barocco.  
2) Esecuzione di una composizione di rilevante impegno virtuosistico dell’ottocento. 
3) Esecuzione di 2 Studi di H.Villa-Lobos. 
4) Esecuzione di una composizione moderna di rilevante impegno tecnico. 
5) Esecuzione di una composizione contemporanea.  


