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Intavolature e loro trascrizione per chitarra - Editing del testo antico e moderno 1 (CODI/02)
      ore di lezione: 24 CFA: 3

verifica finale: IDONEITÀ

PROGRAMMA
Nelle due annualità si affronteranno le problematiche della scrittura per chitarra, nascente alla fine 
del XVIII secolo, fino a tutto XX secolo. La prima annualità sarà dedicata al repertorio originale dei 
XVIII e XIX secoli. Saranno inoltre affrontati approfondimenti legati al repertorio studiato per 
Prassi esecutiva.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano accertate adeguate 
competenze strumentali. 
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PROGRAMMA
Nelle due annualità si affronteranno le problematiche della scrittura per chitarra, nascente alla fine 
del XVIII secolo, fino a tutto XX secolo. La seconda annualità sarà dedicata al repertorio originale 
del XX secolo. Saranno inoltre affrontati approfondimenti legati al repertorio studiato per Prassi 
esecutiva.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano accertate adeguate 
competenze strumentali. 


