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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

CHITARRA AD INDIRIZZO SOLISTICO  

 Prassi esecutive e repertori  I  

Docente : prof. PAOLO TOMASINI 
 

Ore complessive  
40 

Crediti  
26 
 

Calendario 
Primo e secondo semestre, orario concordato con lo studente. 

Sede 
Riva del Garda  

Prerequisiti 
Iscrizione al primo anno del Biennio Accademico di secondo livello presso il Conservatorio di 

Musica “F.A. Bonporti”.  

Per sostenere l'esame di prassi esecutive e repertori 1 lo studente dovrà aver frequentato e concluso 

le lezioni del corso.  
 

Obiettivi 
Il corso si propone di sviluppare competenze e abilità specialistiche in ambito esecutivo, 
interpretativo e analitico che consentano allo studente  di esprimere   autonomamente e con un 
livello professionalmente qualificato, le proprie intenzioni artistiche.   

  

Metodologia 
Le lezioni sono individuali e caratterizzate da un confronto costante fra docente e studente 
sulle scelte riguardanti i brani oggetto di studio e le relative problematiche interpretative.  
Particolare attenzione verrà data  alla preparazione specifica di performance pubbliche, 
concorsi e attività inerenti la futura professione. L'offerta formativa è regolarmente integrata 
da interventi di esperti esterni all'istituzione attraverso master class, conferenze e concerti. 
 

Programma  
Prassi esecutive e repertori I (Chitarra I):  
Rècital di durata fra i 30 e i 45  minuti. Il programma sarà concordato con il docente e potrà 
essere antologico, tematico o monografico. 
 

Bibliografia 
I brani e le relative edizioni  saranno concordati con il docente. 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
L'esame si svolgerà nella forma di un recital comprendente le composizioni indicate nel 
programma. 
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Lo studente concorderà con il docente i brani che compongono il recital di ogni annualità.  
 

Criteri di valutazione 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione è espressa in trentesimi ( 
…/30) . 
 

Osservazioni / Note  
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