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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

CHITARRA  

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 

Docente: prof. PAOLO TOMASINI  

Ore complessive: 6  

Crediti: 1 

Calendario:  Primo e secondo semestre, orario concordato con gli studenti. 

Sede:  Riva del Garda / Trento 

Prerequisiti: 
Iscrizione al corso di diploma accademico di primo livello. 

Obiettivi: 
Il corso intende fornire agli studenti le informazioni indispensabili alla conoscenza,  

seppur in forma essenziale, della storia e dell'evoluzione   organologica della chitarra e degli  

strumenti similari principali quali il liuto e la vihuela così come si sono sviluppati dalle origini  

al nostro tempo. 

Metodologia: 
L’insegnamento è svolto attraverso lezioni frontali  collettive. 

Programma:  
Le origini e la storia della chitarra con cenni alla vihuela e al liuto  

Il periodo rinascimentale 

Il periodo barocco 

L'ottocento  e la chitarra a sei corde semplici 

Antonio de Torres e la nascita della chitarra moderna 

La chitarra nel Novecento  

Le corde della chitarra 

Accordatura e manutenzione dello strumento  

Fondamenti di acustica della chitarra 

Bibliografia: 
Enrico Allorto,  L’organologia in La chitarra AA.VV,  Torino  EDT (1990).  

Mario Dell’Ara,  Rosa sonora Storia degli artigiani della chitarra, L'Artistica Savigliano (Cuneo)(2003). 

Mimmo Peruffo,  Le corde per chitarra tra Settecento e l’avvento del nylon. Tipologie, 

tecniche manifatturiere e criteri di scelta, rivista Il Fronimo nn. 117, 118, 119, 120 (2002) 

Harvey Turnbull,   La chitarra dal rinascimento ai nostri giorni, Curci – Milano (1974, 1976) 

Giuseppe Radole,  Liuto, chitarra e vihuela storia e letteratura, Suvini Zerboni – Milano (1979, 1986) 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

La valutazione sarà effettuata dal docente che certificherà l'idoneità di ogni studente al termine delle lezioni 

previste. 

Criteri di valutazione: 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. Idoneità. 

Osservazioni / Note  
Data creazione: aprile 2022 

 



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

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

 


