
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: prassi esecutive e repertori 1 (CODI/02)
ore di lezione: 45 CFA: 18

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale.

PROGRAMMA
Studio del repertorio chitarristico suddiviso per periodi storici (musica antica, periodo classico e 
romantico, compositori del Novecento e contemporanei).

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1. Studi
   -Quattro Studi tratti dalle opp. 6 e /o 29 di F. Sor
   -Due Studi scelti fra i Douze Etudes di H. Villa Lobos
2. Repertorio dei secc. XVI, XVII, XVIII
    -Una composizione di carattere contrappuntistico (Fantasia, Ricercare, Fuga)
3. Repertorio originale della prima parte del sec. XIX
    -Una composizione (Sonata, Ouverture, Fantasia, Pot-pourri, Tema con variazioni o pezzi 
caratteristici)
4. Repertorio della seconda parte del sec. XIX
    -Una composizione a scelta
5. Repertorio dei secc. XX e XXI
    Due composizioni appartenenti a due gruppi fra i quattro sotto elencati:
    -Composizioni originali del primo Novecento (1900-1940)
    - Composizioni originali del periodo centrale del Novecento (1941-1975)
    - Composizioni originali del periodo conclusivo del Novecento (1976-2000)
    - Composizioni originali scritte dopo il 2000.
6. Prove estemporanee:
   -Lettura a prima vista di una composizione assegnata dalla Commissione.
   -Interpretazione di una composizione assegnata dalla Commissione due ore prima della prova.

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, purché siano accertate adeguate 
competenze strumentali. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: prassi esecutive e repertori 2 (CODI/02)
ore di lezione: 45 CFA: 18

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 1.

PROGRAMMA
Studio del repertorio chitarristico suddiviso per periodi storici (musica antica, periodo classico e 
romantico, compositori del Novecento e contemporanei).

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

Studi
 1. Quattro studi tratti dalle opp. 6 e /o 29 di F. Sor
 2. Due studi scelti fra i Douze Etudes di H. Villa Lobos
N.B.: gli studi dovranno essere diversi da quelli presentati a Prassi esecutiva e repertori I.
 3. Repertorio dei secc. XVI, XVII, XVIII
  - Tre o più composizioni di diverso carattere.
4. Repertorio originale della prima parte del sec. XIX
  -Una composizione (Sonata, Ouverture, Fantasia, Pot-pourri, Tema con variazioni o pezzi 
caratteristici)
5. Repertorio della seconda parte del sec. XIX
  -Una composizione a scelta
6. Repertorio dei secc. XX E XXI
   Due composizioni appartenenti a due gruppi fra i quattro sotto elencati:
  -Composizioni originali del primo Novecento (1900-1940)
  -Composizioni originali del periodo centrale del Novecento (1941-1975)
  -Composizioni originali del periodo conclusivo del Novecento (1976-2000)
  -Composizioni originale scritte dopo il 2000.
7. Prove estemporanee:
  -Lettura a prima vista di una composizione assegnata dalla Commissione.
  -Interpretazione di una composizione assegnata dalla Commissione due ore prima della prova.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: prassi esecutive e repertori 3 (CODI/02)
ore di lezione: 45 CFA: 18

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 2.

PROGRAMMA
Studio del repertorio chitarristico suddiviso per periodi storici (musica antica, periodo classico e 
romantico, compositori del Novecento e contemporanei).

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1. Repertorio dei secc. XVI, XVII, XVIII;
2. Repertorio originale della prima parte del sec. XIX;
3. Repertorio della seconda parte del sec. XIX;
4. Repertorio originale della prima parte del sec. XX;
5.Repertorio originale della seconda parte del sec. XX e del sec. XXI.

Il programma, concordato con il docente di riferimento, deve avere una durata compresa tra i 40 e i 
60 min. e comprendere uno o più brani appartenenti ad almeno tre gruppi fra i cinque sopra elencati.

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 rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 


