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

DCPL30 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN LIUTO

disciplina: Trattati e metodi 1 (COMA/02)
ore di lezione: 20
CFA: 4

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 
In questo corso si procederà alla lettura e analisi dei seguenti trattati:

• Sebastian Virdung Musica getutscht (1511)
• Vincenzo Capirola,  manoscritto (1530 c.)
• Miguel de Fuenllana  Orphénica lyra (1554)  e Alonso Mudarra “Tres libros de música en 

cifras para vihuela” (1546)
• Luys Milan El Maestro (1536)
• Vincenzo Galiei Fronimo Dialogo (1594)
• Robert Dowland Varietie of lute lessons (1610)
• Alessandro Piccinini Intavolatura di Liuto et Chitarrone (1623), J.H.Kapsberger  Libro ter

zo d’ntavolatura di chitarrone (1626)
• Mary Burwell Lute Tutor (1660 c.)
• Charles Mouton Pieces de luth (1680 c.)
• Thomas Mace The music monument (1676)

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: Trattati e metodi 2 (COMA/02)
ore di lezione: 20
CFA: 4

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ: Nessuna

Programma del corso:

• Silvestro Ganassi La Fontegara (1535) 
• Diego Ortiz Tratado de Glosas (1553)
• Tomás de Santa María Arte de tañer fantasía (1565)
• Giovanni Battista Bovicelli Regole, passaggi di musica (1594)
• Il corago (1630c.)
• Agostino Agazzari Del sonare sopra’l basso con tutti li stromenti (1607)
• Giovanni Paolo Foscarini I 5 libri della chitarra spagnola (1680)
• Nicola Matteis Ayrs for the violin (1670)
• Nicolas Fleury Méthode pour apprendre facilement a toucher le théorbe sur la basse (1660)
• Ernst Gottlieb Baron Untersuchung des Instrumentes der Lauten  (1727)

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. 


