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

DCPL30 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
LIUTO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (COMA/02)
ore di lezione: 45  
CFA: 18

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ 
Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Studio del repertorio per liuto, aspetti tecnici e stilistici. Gli studenti dovranno scegliere uno stru
mento principale tra i liuto rinascimentale e il liuto barocco. Sarebbe consigliato l’utilizzo di un se
condo strumento come tiorba, arciliuto o chitarra barocca per la prassi del Basso Continuo.
Liuto rinascimentale:
Quattro ricercari, preludi o tastar de corde,  due fantasie, due chanson o madrigale, tre danze e due 
passamezzi del primo ‘500 italiano, francese o tedesco.
Una fantasia, pavana e gagliarda e brano a scelta del repertorio inglese. 
Tre brani del repertorio spagnolo per vihuela che potranno essere eseguiti sul liuto. 
Due brani diminuiti per due liuti. 
Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di  lettura  a prima vista. Durata 
minima 40 minuti.
Liuto barocco:
Una Fantasia di David Kellner
Una suite a scelta di Wolff Jacob Lauffensteiner, David Kellner o Johann Georg Weichenberger
Una suite a scelta dal manoscritto Vaudry de Saizenay 

Esame: esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di  lettura  a prima vista. Durata 
minima 40 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 accertate le necessarie 
competenze strumentali. 



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

DCPL30 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
LIUTO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (COMA/02)
ore di lezione: 45  
CFA: 18

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Prassi esecutive e repertori 1 (COMA/02) 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Studio del repertorio per liuto, aspetti tecnici e stilistici. Gli studenti dovranno scegliere uno stru
mento principale tra i liuto rinascimentale e il liuto barocco. Sarebbe consigliato l’utilizzo di un se
condo strumento come tiorba, arciliuto o chitarra barocca per la prassi del Basso Continuo.

Liuto rinascimentale:
Quattro ricercari, preludi o tastar de corde,  due fantasie, due chanson o madrigale, tre danze e due 
passamezzi del primo ‘500 italiano, francese o tedesco.
Una fantasia, pavana e gagliarda e brano a scelta del repertorio inglese. 
Tre brani del repertorio spagnolo per vihuela che potranno essere eseguiti sul liuto. 
Due brani diminuiti per due liuti. 
Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di  lettura  a prima vista. Dura
ta minima 40 minuti.

Liuto barocco:
Una Fantasia, Tombeau, Fuga, Capriccio e Passacaglia di Sylvius Leopold Weiss
Una suite a scelta di Esaias Reusner, Adam Falkenhagen o Jacques Bittner
Una suite a scelta di Charles Moutan
Esame: esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di  lettura  a prima vista. Durata 
minima 40 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 frequentata la prima 
annualità.



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

DCPL30 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
LIUTO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 3 (COMA/02)
ore di lezione: 45
CFA: 18

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Prassi esecutive e repertori 2 (COMA/02)

Programma del corso:

Studio del repertorio per liuto, aspetti tecnici e stilistici. Sarebbe consigliato l’utilizzo di un secondo 
strumento come tiorba, arciliuto o chitarra barocca per la prassi del Basso Continuo.
I brani devono essere diversi da quelli presentati a Prassi esecutive e repertori II devono essere 
rappresentativi dello sviluppo delle competenze strumentali e musicali del candidato.

Liuto rinascimentale:
Quattro ricercari, preludi o tastar de corde,  due fantasie, due chanson o madrigale, tre danze e due 
passamezzi del primo ‘500 italiano, francese o tedesco.
Una fantasia, pavana e gagliarda e un brano a scelta del repertorio inglese. 
Tre brani concordati con il docente del repertorio spagnolo per vihuela che potranno essere eseguiti 
sul liuto.
Due brani diminuiti per due liuti. 
Esame: programma di durata minima 40 minuti inclusa prova di lettura a prima vista in intavolatu
ra.

Liuto barocco:
Un brano a scelta dalle opere per liuto di Johann Sebastian Bach 
Una suite a scelta di Sylvius Leopold Weiss
Un brano ascolta dal repertorio galante
Una suite francese a scelta di Jacques Gallot 
Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di  lettura  a prima vista. Dura
ta minima 40 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 state frequentate la pri
ma e la seconda annualità.


