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

COMA/02– DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN LIUTO

disciplina: Pratica del basso continuo allo strumento 1 (COMA/02)
ore di lezione: 20
CFA: 4

verifica finale: IDONEITÀ

PROPEUDICITÀ: Nessuna

PROGRAMMA DEL CORSO:

In questo corso è consigliato l’utilizzo di uno strumento della famiglia del liuto diverso da quello 
utilizzato per Prassi.
Il corso prevede lo studio delle formule del basso continuo applicate alla musica pratica. Nel primo 
anno si studieranno bassi ostinati, canzonette strofiche e danze.

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 PRIMO LIVELLO IN LIUTO

disciplina: Pratica del basso continuo allo strumento 2 (COMA/02)
ore di lezione: 20
CFA: 4

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: aver frequentato Pratica del basso continuo allo strumento 1 (COMA/02)

PROGRAMMA DEL CORSO:

In questo corso è consigliato l’utilizzo di uno strumento della famiglia del liuto diverso da quello 
utilizzato per Prassi.
Il corso prevede lo studio delle formule del basso continuo applicate alla musica pratica. Nel secon
do anno si studieranno arie e sonate del primo ‘600 italiano o tedesco.

Esame: prevede l’esecuzione di brani concordati con il docente di riferimento oppure la partecipa
zione a progetti organizzati dal dipartimento di musica antica. 

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 PRIMO LIVELLO

DCPL30 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
LIUTO

disciplina: Pratica del basso continuo allo strumento 3 (COMA/02)
ore di lezione: 25
CFA: 4

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: aver frequentato Pratica del basso continuo allo strumento 1e 2 (COMA/02)

PROGRAMMA DEL CORSO:

In questo corso è consigliato l’utilizzo di uno strumento della famiglia del liuto diverso da quello 
utilizzato per Prassi.
Il corso prevede lo studio delle formule del basso continuo applicate alla musica pratica. Nel terzo 
anno si studieranno arie e sonate del ‘700.

Esame: prevede l’esecuzione di brani concordati con il docente di riferimento oppure la partecipa
zione a dei concerti organizzati dal dipartimento di musica antica. 

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. 


