
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL09 – CHITARRA

Disciplina: TRATTATI E METODI I (CODI/02)
                        ore di lezione: 15 CFA: 3

Verifica finale: Idoneità in base alla frequenza

PROGRAMMA
Trattati e Metodi per chitarra del XVIII e XIX secolo: G. Merchi, F. Ferrandiére, F. Moretti, M. 
Giuliani, D. Aguado, F. Carulli, F. Molino.
Il corso è strutturato per fornire agli studenti una razionale analisi dei metodi e dei trattati per 
chitarra, fornendo un collegamento con le specificità tecniche del repertorio.

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: TRATTATI E METODI II (CODI/02)
                        ore di lezione: 15 CFA: 3

Verifica finale: Idoneità in base alla frequenza

PROGRAMMA
Trattati e Metodi per chitarra del XIX secolo: A. Cano, M. Carcassi, C. Doisy, L. Legnani, J.K. 
Mertz, F. Sor, F.Sor-N.Coste.
Il corso è strutturato per fornire agli studenti una razionale analisi dei metodi e dei trattati per 
chitarra, fornendo un collegamento con le specificità tecniche del repertorio.

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: TRATTATI E METODI III (CODI/02)

                        ore di lezione: 15 CFA: 3

Verifica finale: ESAME

PROGRAMMA
Trattati e Metodi per chitarra del XX secolo: A. Carlevaro, A. Gilardino, E. Pujol.
Il corso è strutturato per fornire agli studenti una razionale analisi dei metodi e dei trattati per 
chitarra, fornendo un collegamento con le specificità tecniche del repertorio.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Colloquio in cui il candidato esporrà un argomento a libera scelta e la Commissione porrà domande 
su altri argomenti inerenti al programma svolto.

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.


