
 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESC O ANTONIO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

 
 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO  

CHITARRA 

Prassi esecutive e repertori  III 

Docente: prof. PAOLO TOMASINI 

Ore complessive: 44 
 

Crediti: 22 
 

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

Sedi:  
Riva del Garda    
 

Prerequisiti 
Per frequentare il corso lo studente dovrà essere iscritto al terzo anno del triennio accademico. 
Per sostenere l'esame di prassi esecutive e repertori 3 dovrà aver concluso le lezioni dei corsi 
di prassi esecutive e  repertori 1 e 2, aver sostenuto i relativi esami e aver concluso le lezioni 
del corso di prassi esecutive e repertori 3. 
 

Obiettivi 
Il corso triennale di prassi esecutive e repertori di chitarra   mira all’acquisizione di un grado 
di conoscenze, tecniche e competenze specifiche tale da consentire agli allievi di realizzare la 
propria personalità artistica e di strumentisti  all’interno di un coerente quadro storico-
stilistico-interpretativo. 
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello 
strumento e delle relative prassi esecutive, favorendo l’acquisizione di un efficace metodo di 
studio. 
Gli obiettivi dovranno essere raggiunti anche attraverso lo sviluppo dell’orecchio musicale e 
della memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli 
organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. 
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale.  
 

Metodologia 
Il corso  si svolge tramite  lezioni individuali ma si  prevedono anche  momenti di confronto e 
approfondimento collettivi, quali saggi, master class ed esecuzioni pubbliche. 
 

Programma 

Prassi esecutive e repertori III (Chitarra III) 

1. Una rilevante composizione per liuto, vihuela o chitarra antica 

2. J.S. BACH: una delle seguenti composizioni originali per liuto: Fuga BWV 1000, Preludio 

Fuga Allegro BWV 998, Suites BWV 995, 996, 997 e 1006a 
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3. Due brani (uno per gruppo): 

I gruppo : Compositori del secondo Novecento non chitarristi ( Britten, Ginastera, Henze…) 

II gruppo: Compositori del secondo Novecento chitarristi ( Brouwer, Bogdanovic, Dyens….) 

Bibliografia: Le edizioni dei singoli brani saranno concordate con il docente 

 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
L'esame si svolgerà nella forma di un recital comprendente le composizioni indicate nel 
programma. 
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  

Data creazione:  aprile 2022 
 

 

 


