
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 - solista e con orchestra 1 (COMA/02)

ore di lezione: 40

CFA: 25

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Nel Biennio di specializzazione l’alunno concorderà con il docente di riferimento un percorso com-
plessivo per gli esami di Prassi e repertori e per la Prova Finale che tenga conto delle affinità artisti-
che di repertorio emerse durante il percorso precedente (Triennio). Il Biennio potrà essere un per-
corso di approfondimento monografico, tematico oppure indagare alcune caratteristiche particolari
del repertorio per liuto.

Inoltre, per quello che riguarda il repertorio con orchestra per chi decide di suonare liuto rinasci-
mentale sono richieste 2 arie con arciliuto obbligato tratte da oratori oppure opere di Georg Friedri-
ch Händel.

Invece per chi suona liuto barocco sono richieste 2 aire con liuto obbligato tratte dalle Passione se-
condo Matteo e  Giovanni di Johann Sebastian Bach.

Esame: deve essere concordato con il docente di riferimento e consiste nell’esecuzione di 40 minuti
circa di musica. 

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 accertate adeguate com-
petenze 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 - solista e con orchestra 2 (COMA/02)

ore di lezione: 40

CFA: 25

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Nel Biennio di specializzazione l’alunno concorderà con il docente di riferimento un percorso com-
plessivo per gli esami di Prassi e repertori e per la Prova Finale che tenga conto delle affinità artisti-
che di repertorio emerse durante il percorso precedente (Triennio). Il Biennio potrà essere un per-
corso di approfondimento monografico, tematico oppure indagare alcune caratteristiche particolari
del repertorio per liuto.

Inoltre, è richiesta la preparazione di un concerto a scelta per liuto e orchestra.

Esame: deve essere concordato con il docente di riferimento e consiste nell’esecuzione di 40 minuti
circa di musica. 

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 positivamente fre-
quentata la prima annualità. 


