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Chitarra, Prassi esecutive e repertori  
Triennio accademico di primo livello  

Il corso è triennale ed è incentrato sulla lettura della più importante, e spesso più impegnativa, letteratura 
per chitarra. Lo studente, con un percorso progressivo, distribuito nel triennio, si troverà ad affrontare le 
maggiori composizioni del repertorio chitarristico di ogni epoca e le relative problematiche tecniche e 
interpretative. 
Gli obiettivi didattici possono essere riassunti in cinque punti:  
1. La tecnica polifonica, con lo studio di opere rinascimentali e barocche per strumenti antichi 

(Dowland, da Milano, Bach, Scarlatti, Weiss…). 
2. La tecnica del fraseggio e del virtuosismo strumentale, con lo studio dei classici dell’Ottocento 

(Giuliani, Sor, Paganini, ecc).  
3. La tecnica timbrico/espressiva, con lo studio dei romantici e delle scuole del primo Novecento 

(Mertz, Coste, Tarrega, Llobet, Pujol, Barrios, ecc). 
4. L’evoluzione della tecnica nel Novecento e nella musica contemporanea (Villa Lobos, Castelnuovo 

Tedesco, Ponce, Rodrigo, Britten, Ginastera, Berio, Petrassi, Brouwer, ecc). 
5. Prassi esecutiva dei vari periodi storici.  

Esami: i brani scelti vanno concordati sempre col docente di riferimento. 
Per ogni annualità gli stessi brani non potranno essere presentati in più di un esame. 

Prassi esecutive e repertori 1 (ore 27 - CFA 18) 
Esame: un programma di circa 40/50 minuti di opere scelte tra:  
1. Due studi di Sor fra i numeri 11 e 20 (numerazione Segovia) o fra quelli delle op. 6 e 29 di analoga 

difficoltà. 
2. Due composizione tratte dalla letteratura per liuto, vihuela o strumenti similari del periodo 

rinascimentale o barocco . 1

3. Una composizione dell’Ottocento in forma di variazione . 2

4. Una o più composizioni del periodo romantico o dei chitarristi  del primo Novecento. 3

5. Una o più composizioni moderne o contemporanee di media difficoltà. 

Prassi esecutive e repertori 2 (ore 27 - CFA 18) 
Esame: un programma di circa 40/50 minuti di opere scelte tra:  
1. Due studi scelti fra i Douze etudes di Villa-Lobos. 
2. Due brani di medio impegno tecnico (o movimenti di suite) di autori del periodo barocco . 4

3. Una o più composizioni dell’Ottocento classico o romantico di media difficoltà. 
4. Una o più composizioni moderne o contemporanee di media difficoltà. 

 Autori consigliati: Borrono, Da Milano, De Visee, Dowland, Milan, Mudarra, Narvaez, Roncalli.1

 Autori consigliati: Carulli, Giuliani, Legnani, Sor.2

 Autori consigliati: Coste, Mertz, Tarrega, Pujol, Llobet, Barrios.3

 Autori consigliati: Bach, Scarlatti, Weiss.4
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Prassi esecutive e repertori 3 (ore 21 - CFA 15) 
Esame: un programma di musiche a libera scelta della durata complessiva di circa 30/40 minuti. 

Prova finale (ore 14 - CFA 9) 
Per la prova finale, della durata complessiva di 45 minuti, il candidato può scegliere una delle seguenti 
modalità di programma. 
1. Un recital pubblico, nel quale possono essere inseriti brani già presentati negli esami delle annualità 

precedenti, fino a un massimo di 15 minuti, corredata da una tesi di presentazione di almeno 20.000 
caratteri. 

2. La discussione di una tesi. 
3. Un recital che preveda, oltre ad una parte esecutiva la discussione di una tesi.
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