
 

Corsi accademici di primo livello 

 

Prassi esecutiva e repertori-DIDATTICA(Chitarra) 
(codice CODI 02) 

 

Attività: Caratterizzante Durata: 3 anni Tipologia: Individuale 

 
 

 
 

 

 

Iˆ ANNUALITA’ 
 

Ore: 20 

CFA: 10 

Valutazione: Esame 

Programma di studio: 

Preparazione al programma dell’esame 

Programma d’esame: 

Un programma di durata non inferiore ai 25' e non superiore ai 30' composto 

da: 

due studi di H.Villalobos dai 12 Studi 

due studi di F.Sor scelti tra l’ 11 e il 20 della numerazione Segovia 

una importante composizione dell’ 800 classico o romantico 

Assegnazione di brani per la lettura a prima vista e la preparazione in tre ore 

  

IIˆ ANNUALITA’ 
 

Ore: 20 

CFA: 10 

Valutazione: Esame 

Programma di studio: 

Preparazione al programma dell’esame 

Programma d’esame: 

Un programma di durata non inferiore ai 25' e non superiore ai 30' composto 

da: 

due studi di H.Villalobos dai 12 Studi  

due studi di F.Sor  scelti tra l’ 11 e il 20 della numerazione Segovia  

una importante composizione del periodo barocco, tratta dal repertorio per 

liuto o strumenti affini (preferibilmente trascritta dallo studente) 

NON possono essere presentati studi o brani già inseriti nell’anno precedente 

Il candidato dovrà anche dar prova di lettura a prima vista e di saper 

interpretare un brano assegnato dalla commissione tre ore prima 

dell’esecuzione. 

IIIˆ ANNUALITA’ 
 

Ore: 20 

CFA: 10 

Valutazione: Esame 

Programma di studio: 

Preparazione al programma dell’esame 

Programma d’esame:  

Un programma di durata non inferiore ai 25' e non superiore ai 30' composto 

da: 

due studi di H.Villalobos  dai 12 Studi 

due studi di F.Sor  scelti tra l’ 11 e il 20 della numerazione Segovia 

una importante composizione del ‘ 900 storico 

una importante composizione contemporanea di scrittura non tradizionale 

NON possono essere presentati studi o brani già inseriti negli anni precedenti 

Il candidato dovrà anche dar prova dar prova di lettura a prima vista e di saper 

trascrivere correttamente una breve e semplice composizione per chitarra 

proposta su supporto discografico (o file audio) diviso in tracce ed eseguita 

molto lentamente (clausura di tre ore) 


