
Cognome e Nome Docente di liuto a.a. 2018-2019

Insegnamento Intavolatura I 

Eventuali specifiche 

Codice  CODI/02 oppure F550

Livello accademico Triennio Annualità (del livello) I 

Destinatari Liuto

Ore 20 CFA 4

Tipologia della lezione Collettiva Aula Da definire

Calendario (date e orari) Da definire

Programma L’Intavolatura numerica e alfabetica in uso nella letteratura per strumenti a corda
pizzicata del XVI sec al XVIII sec. 
Il corso è impostato per portare gli alunni all’acquisizione di una metodologia per lettura
e la trascrizione in notazione moderna di antiche intavolature per liuto, vihuela e chitarra
a cinque cori.
Saranno affrontati con esempi ed esercitazioni pratiche le intavolature di tipo italiano e
spagnolo (numeri arabi) e di tipo francese (lettere) di epoca rinascimentale e barocca. 
Attraverso l’analisi dei testi si procederà alla discernita dei principali problemi
d’interpretazione (polifonia, ritmo, tecniche esecutive) delle intavolature.
Sono previste esercitazioni pratiche con opere di Giovanni Maria da Crema, Francesco
Spinacino, Francesco Da Milano, Pietro Borrono Da Milano, Marco Da L’Aquila, John
Dowland, Gregorio Howet, Daniel Bachelard, Alonso de Mudarra, Luys Milan, Luys de
Narvaez, Gaspar Sanz, Francesco Corbetta Ludovico Roncalli, Robert De Visée, Johann
Sebastian Bach e Silvius Leopold Weiss.

Bibliografia Bruno TONAZZI Liuto, vihuela, chitarra e strumenti similari nelle loro intavolature Ber-
ben editore – Intavolature originali saranno fornite in fotocopia dal docente.

Forma di verifica
(Esame/Idoneità)

Idoneità 
verificata sulle
trascrizioni 
assegnate

Tipologia della prova 
d'esame -

Note Il corso è aperto anche agli studenti del vecchio ordinamento e agli iscritti del Corso 
Libero di Liuto.

N.B.
Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso compilando i moduli specifici, predisposti dal docente, 
presso il banco del personale ausiliario (in portineria) prima dell'inizio del corso stesso.

Coloro che intenderanno sostenere l'esame eventualmente previsto al termine del corso dovranno altresì 
iscriversi, sempre presso la portineria, sul modulo che verrà predisposto dal docente.


