
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA CORSI
ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

COMA/02– DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN LIUTO

disciplina: Prassi esecutive e repertori - insieme di strumenti a corda pizzicata 1 (COMA/02)

ore di lezione: 20

CFA: 6

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Per chi suona liuto rinascimentale:

• Musiche originali da 2 a 4 liuti dal repertorio italiano, fiammingo e/o inglese del ‘500

• Tra questi sono richiesti 2 chanson, fantasie o ricercare, due danze e due brani con basso 
ostinato.

Per chi suona il liuto barocco:

• Duetto di Adam Falkenhagen e un duetto francese in contrepartie.

Esame: scelta di brani della durata massima di 20 minuti.

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 specifi-
co progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate pos-
sano 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. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA CORSI
ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

COMA/02– DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN LIUTO

disciplina: Prassi esecutive e repertori - insieme di strumenti a corda pizzicata 2 (COMA/02)

ore di lezione: 20

CFA: 6

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Per chi suona liuto rinascimentale:

• Toccata a 2 o 3 liuti di Alessandro Piccinini, contrappunti di Vincenzo Galilei e una canzone
di Giovanni Antonio Terzi.

Per chi suona liuto barocco:

• Un duetto galante e un arrangiamento da un brano orchestrale

Esame: scelta di brani della durata massima di 20 minuti.

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 specifi-
co progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate pos-
sano garantire un adeguato livello qualitativo. 

CORSO LIBERO / SINGOLO 

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè sia stata regolarmente svolta 
la prima annualità. 


