
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: LETTERATURA DELLO STRUMENTO – I (Musica antica) – CODI/02
ore di lezione: 20 CFA: 4

Verifica finale: ESAME

PROGRAMMA
Prime intavolature di fine’400 in Germania e manoscritto di Pesaro. Passaggio dal plettro alle dita, 
prime stampe italiane per liuto: Spinacino, Dalza.
La vihuela e la sua musica, i 7 vihuelisti
Francesco da ( stampe e manoscritti) , Albert de Rippe, Hans Gerle e Hans Newsidlee
Seconda metà ‘500 in Italia : Vincenzo Galilei, Molinaro, Dalla Gostena.
Il liuto in Inghilterra e il suo repertorio

VERIFICA FINALE (ESAME)
Colloquio nel quale il candidato illustrerà un argomento a libera scelta attinente al programma 
svolto e risponderà ad alcune domande della Commissione su argomenti diversi da quello scelto.

L'ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

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
È concessa, previa richiesta scritta e motivata, la frequenza da remoto. Tuttavia, è auspicabile un 
minimo di attività in presenza.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: LETTERATURA DELLO STRUMENTO – II (Ottocento) – CODI/02
                        ore di lezione: 20 CFA: 4

Verifica finale: ESAME

PROGRAMMA
Studio degli autori più importanti che abbiano composto per chitarra dal 1750 fino alla fine del 
1800.
Il Corso intende offrire la possibilità di conoscere le opere di maggior importanza del repertorio per 
chitarra del XIX secolo attraverso l’ausilio di tre strumenti distinti:
1.l'ascolto delle più importanti incisioni discografiche
2.la lettura estemporanea allo strumento di musica a stampa o di
manoscritti di particolare interesse.
3.la lettura di libri di testo e di articoli specifici assegnati dal docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Colloquio nel quale il candidato illustrerà un argomento a libera scelta attinente al programma 
svolto e risponderà ad alcune domande della Commissione su argomenti diversi da quello scelto.

L'ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

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
È concessa, previa richiesta scritta e motivata, la frequenza da remoto. Tuttavia, è auspicabile un 
minimo di attività in presenza.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: LETTERATURA DELLO STRUMENTO – III (Novecento) – CODI/02
                        ore di lezione: 20 CFA: 4

Verifica finale: ESAME

PROGRAMMA
Studio degli autori più importanti che abbiano composto per chitarra dal 1900 fino ai giorni nostri.
Il Corso intende offrire la possibilità di conoscere le opere di maggior importanza del repertorio per 
chitarra del XX e XXI secolo attraverso l’ausilio di tre strumenti distinti:
1. l'ascolto delle più importanti incisioni discografiche
2. la lettura estemporanea allo strumento di musica a stampa o di
manoscritti di particolare interesse.
3. la lettura di libri di testo e di articoli specifici assegnati dal docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Colloquio nel quale il candidato illustrerà un argomento a libera scelta attinente al programma 
svolto e risponderà ad alcune domande della Commissione su argomenti diversi da quello scelto.

L'ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

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
È concessa, previa richiesta scritta e motivata, la frequenza da remoto. Tuttavia, è auspicabile un 
minimo di attività in presenza.


