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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

CHITARRA AD INDIRIZZO SOLISTICO  

Letteratura dello strumento 

Docente : prof. PAOLO TOMASINI 

Ore complessive:  
24 (12+12) 

Crediti  
8 (4+4) 

Convocazione  
6 novembre 2019 

Calendario 
mercoledì-giovedì-venerdì 

Sede 
Riva - Trento 

Prerequisiti 
Iscrizione al Biennio solistico di chitarra. 

Obiettivi 
Approfondire la conoscenza della letteratura e del repertorio dello strumento  solistico, 
d'insieme e con orchestra, anche in riferimento agli autori e ai periodi storico/stilistici oggetto 
di studio nel corso del Biennio. Ricerca e approfondimento in funzione di brani e tematiche 
inerenti la prova finale. 

Metodologia 
Lezioni di gruppo con approfondimenti individualizzati. Attività teoriche e pratiche, anche 
d'insieme, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; esposizione e discussione di materiale 
di ricerca degli studenti, lettura estemporanea con la chitarra. 

Programma  

Il programma sarà concordato con gli studenti. 

Bibliografia 
Le partiture dei brani e le relative edizioni saranno indicate dal docente con particolare 
riferimento alla possibilità di raffronti critici fra le varie edizioni e, ove disponibili, 
consultazione e analisi dei manoscritti originali. 
Per il supporto storiografico si consiglia:  
M. Dell'Ara: Manuale di storia della chitarra vol I, ed. Bèrben 
G. Nuti: Manuale di storia della chitarra vol II, ed. Bèrben  
Articoli di approfondimento in riviste specialistiche riconosciute a livello internazionale.   

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

Idoneità 

Criteri di valutazione 
Livello di autonomia raggiunto nel perseguimento degli obiettivi. 

Osservazioni / Note  

Data creazione: 12/10/ 2019 
Ultima versione:12/10/2019  
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