
 
DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

     

CORSO PRE ACCADEMICO DI CHITARRA

PROGRAMMA

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

Programma libero

Programma di studio del I periodo
 
-  Scale semplici fino a due ottave in tutte le tonalità 
-  M. Giuliani: 120 Arpeggi op.1 (dal n.1 al n. 93)
-  Studi: M. Giuliani: op.1, 50 e 51; F. Sor: op.60, 31 (1-12) e 35 (1-12); A. Diabelli: op.39; 
   F. Carulli: Metodo, Preludi op.114; M. Carcassi: Metodo op.59 e Studi op. 60 (1-8); 
   D. Aguado: Metodo; J. Sagreras: Prime e Seconde Lezioni; R. Smith Brindle: Guitarcosmos 1 e 2
-  L. Brouwer: Estudios sencillos (1-10), Nuevos estudios sencillos
-  Studi e piccoli brani di autori del Novecento

Programma d’esame di certificazione finale del I periodo e di ammissione al II periodo

1. a) Scale di due ottave in tutte le tonalità 
b) M. Giuliani: dai 120 Arpeggi op.1 dal n.1 al n.93

2. a) Due studi tra quattro presentati tratti da F. Sor: Studi op.31 (1-12) e op.35 (1-12) 
b) Uno studio tra due presentati tratti da M. Carcassi: 25 studi op. 60

3. Due brani a scelta del candidato tratti da L. Brouwer: Estudios sencillos e Nuevos estudios 
sencillos 

4. Un brano libero a scelta dello studente

Programma di studio del II periodo

-  Scale semplici in tutte le tonalità nella massima estensione consentita dallo strumento
-  M. Giuliani: 120 Arpeggi op. 1 (dal n. 94 al n.120)
-  Studi: F. Sor: op. 31 e 35; M. Carcassi: op.60; M. Giuliani: op. 48 e 111; 
    D. Aguado: terza parte del Metodo 
-  Studi sulla tecnica delle legature e sugli abbellimenti
-  Composizioni varie scelte tra i seguenti autori:
   H. Villa Lobos (Preludi); M. Llobet (Canciones populares catalanas); M. M. Ponce (Preludi);
   F. Tarrega; F. M Torroba; E. Pujol; A. Barrios; A. Lauro; M. Castelnuovo Tedesco (Appunti)); 
   F. Farkas (Exercitium tonale)
-  Brani del periodo rinascimentale e barocco
-  Composizioni del Novecento
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Programma d’esame di certificazione finale del II periodo e di ammissione al III periodo

1. a) Scale semplici in tutte le tonalità nella massima estensione consentita dallo strumento
b) M. Giuliani: dai 120 Arpeggi op.1 dal n.94 al n.120

2. a) Due studi su quattro presentati tratti da F. Sor: op.31 (12-24) e op. 35 (12-24)
b)Due studi a scelta del candidato tratti da 

M. Carcassi: 25 studi melodici e progressivi op.60 (esclusi i primi 8)
M. Giuliani: op. 48 e op.111
D. Aguado: Studi dalla terza parte del metodo

            c) Uno studio sulle legature e/o abbellimenti
3. Un’opera del periodo rinascimentale o barocco
4. Due brani scelti tra quelli dei seguenti autori:           

H. Villa Lobos, M. M. Ponce, F. Tarrega, M. Llobet,  F. M. Torroba, E. Pujol, A. Barrios, A.
Lauro,  F. Farkas, M. Castelnuovo Tedesco

5. Un brano originale per chitarra del XX secolo o contemporaneo

Programma di studio del III periodo   

- Scale per terze, seste, ottave e decime nelle tonalità più consuete
- F. Sor: studi op. 6 e 29
- N. Coste: studi op.38
- H. Villa Lobos: studi
- Studi sul tremolo
- Brani di rilevante impegno contrappuntistico originali per liuto rinascimentale
- Suites, Sonate e Partite tratte dal repertorio barocco
- Composizioni del XIX secolo di rilevante impegno (Sonata, Fantasia, Tema con variazioni ecc.)
- Composizioni originali di autori moderni o contemporanei

Programma d’esame di certificazione finale del III periodo e di ammissione al Triennio

1. Fernando Sor: due studi a scelta tratti dall’op. 6 o dall’op. 29 
Heitor Villa Lobos: uno studio a scelta

2. un brano a scelta tra:
tre tempi di una suite o partita dei sec. XVII o XVIII tratta dalla letteratura per liuto, chitarra
barocca o altri strumenti a pizzico    
una composizione del  Rinascimento di rilevante impegno contrappuntistico originale  per
liuto o vihuela, oppure
una sonata di Domenico Scarlatti trascritta per chitarra

3. Un’opera originale del XIX secolo 

4. Una composizione originale per chitarra del XX secolo edita

N.B.: La Commissione si riserva il diritto di sentire solo parte dei brani presentati
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