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Programmi corsi di formazione preaccademica SCUOLA di CHITARRA

Programma di studio Programma di esame

I   Anno Postura ed impostazione delle mani
Apprendimento e lettura di tutti i suoni realizzabili con lo 
strumento
Esercizi per la mano destra e la sinistra
Studio di semplici brani monodici nelle prime posizioni
Studio di semplici brani per due chitarre

- Alcuni esercizi per la mano destra e la sinistra
- Un brano monodico nelle prime posizioni

II  Anno Approfondimento della conoscenza delle note nelle posizioni alte 
dello strumento
Esercizi di arpeggi per la mano destra
Esercizi per la coordinazione delle due mani
Studio di alcune scale di una o due ottave
Apprendimento degli accordi più semplici e realizzazione di facili 
accompagnamenti di melodie
Studio di semplici brani monodici in tutte le posizioni
Studio di semplici brani polifonici
Studio di brani per due chitarre
Studi da Guitarcosmos di R.S.Brindle (1° vol.)
Studi da "Le prime lezioni di chitarra" di J.Sagreras
Studi da Studi facili di A.Gilardino 

- Esercizi di arpeggi per la mano destra
- Una scala maggiore ed una minore di una o due ottave
- Esecuzione di un brano monodico in tutte le posizioni
- Esecuzione di un brano polifonico
- Esecuzione di un brano da Guitarcosmos di R.S.Brindle (1° vol.)
- Esecuzione di uno studio da "Le prime lezioni di chitarra" di J.Sagreras
- Esecuzione di uno studio da Studi facili di A.Gilardino 

III Anno Studio delle scale a due ottave
Esercizi di coordinazione e velocità
M.Giuliani: Arpeggi (1/40)
Apprendimento dell’uso di accordi più difficili e realizzazione di 
accompagnamenti di melodie
Studio di semplici brani polifonici
Studio di brani per due chitarre 
Studi da Guitarcosmos di R.S.Brindle (1° vol.)
Studi da "Le prime lezioni di chitarra" di J.Sagreras
Studi da "12 Introductory Studies for Guitar" di S.Dodgson
Studi da “Studi facili” di A.Gilardino 

- Esecuzione di due scale (una maggiore e una minore) di due ottave a scelta del 
candidato
- Esecuzione di alcune formule di arpeggi di M.Giuliani (1/40)
- Esecuzione di 2 studi - di autori diversi - a scelta tra: Studi facili di A.Gilardino, "12 

Introductory Studies for Guitar" di S.Dodgson, Guitarcosmos di R.S.Brindle (1° vol.)
- Esecuzione di uno studio da "Le prime lezioni di chitarra" di J.Sagreras

Livello A
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I   Anno Studio di Dodici scale maggiori e minori con estensione di tre 
ottave
F.Carulli: Preludi Op.114 (1/5)
M.Giuliani: op. 50, Op.51, Op. 139
F.Sor: Studi dall'op. Op.60, Op.31, Op 35
M.Castelnuovo Tedesco: Appunti Vol 1 
A.Gilardino: Studi facili

- Esecuzione di due scale maggiori e minori con estensione di tre ottave a scelta della 
commissione tra quelle fino a 3 diesis e 3 bemolli
- Esecuzione di due arpeggi a scelta della commissione tra i primi 40 degli Arpeggi 
Op.1 di M. Giuliani 
- Esecuzione di un preludio di F.Carulli, Preludi Op.114 (1/5)
- Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre presentati dal candidato (uno per 
ogni opera) scelti da: M.Giuliani, Op. 50; Op.51; Op. 139
- Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da: F.Sor, Studi Op. 60, Op 
31, Op. 35.
- Esecuzione di un brano scelto tra:M. Castelnuovo Tedesco, (Appunti Vol 1);
- Esecuzione di uno studio da Studi facili di A.Gilardino

II  Anno Scale con estensione di tre ottave (conclusione)
M.Giuliani: Arpeggi (41/80)
R.Chiesa: Legature n° (1/10)
M.Giuliani: op. 50, op.51 e op. 139
F.Carulli: Preludi Op.114 (6/15)
D.Aguado: Studi dal metodo (II parte)
L.Brouwer: Studi I serie 1/6
F.Sor: Studi dall'op. op.60, op.31 op 35
H. Villa-Lobos: Preludi
M.Castelnuovo Tedesco: Appunti Vol II parte I/II
C.Mosso: Quaderno I
A.Gilardino: Studi facili

- Due scale maggiori ed due minori con estensione di tre ottave a scelta del 
candidato
- Esecuzione di due arpeggi a scelta della commissione da: M.Giuliani, Arpeggi Op.1 
(1/80)
- Esecuzione di uno studio scelto dal candidato da: M.Giuliani, Op. 50; Op.51; Op. 
139
- Esecuzione di uno studio di D.Aguado (Metodo, seconda parte)
- Esecuzione di uno studio scelto dal candidato da: F.Sor, Studi op.60, op.31 op 35
- Esecuzione di un brano scelto dal candidato tratto da: C.Mosso, Quaderno I
oppure M.Castelnuovo Tedesco, Appunti Vol II parte I/II
- Esecuzione di uno degli "Estudios sencillos" di L.Brouwer I serie 1/6
- Esecuzione di uno studio da “Studi facili” di A.Gilardino

Livello B



                    

Livello C
I   Anno Tutte le scale maggiori e minori nella massima estensione

Alcune scale doppie in tonalità agevoli
M.Giuliani: Arpeggi op. 1 (81/120)
M.Giuliani: Studi Op. 1 parte III
R.Chiesa: Studi sulle legature
M.Giuliani: Studi Op. 48
M.Carcassi: Studi Op. 60
F.Sor (Segovia): Studi Op.6, Op.35
M.Castelnuovo Tedesco: Appunti Vol II parte III
D.Aguado: Studi dal metodo (III parte)
M.M.Ponce: Preludi (facili)
H.Villa Lobos: Preludi
L.Brouwer: Studi semplici
A.Gilardino: Studi facili
Autori vari: Brani di musica antica
Autori vari: Una composizione del Novecento
Autori Vari: Una composizione contemporanea

- Due scale (una maggiore e una minore) a scelta della commissione tra tutte le scale 
maggiori e minore nella massima estensione.
- Una scala maggiore ed una minore per 3e,6e,8e,10e scelte dal candidato.
- Tre arpeggi scelti dalla commissione tra i 120 di M. Giuliani op. 1.
- Esecuzione di uno studio sulle legature.
- Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato (uno 
per ogni opera) scelto da: M.Carcassi, Op.60; M.Giuliani, Op.1 parte terza; M.Giuliani, 
Op.48 D.Aguado, Studi dal metodo (parte III).
- Esecuzione di uno studio di F.Sor estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato 
tratti da: Op.6 (due studi); Op.35 (due studi).
- Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato scelto 
da: M. Castelnuovo Tedesco, Appunti Vol II parte III; M. M. Ponce, Preludi (facili). 
- Esecuzione di uno studio da “Studi semplici” di L.Brouwer
- Esecuzione di uno studio da “Studi facili” di A.Gilardino
- Esecuzione di un brano di musica antica.
- Esecuzione di un brano del Novecento.
- Esecuzione di un brano di musica contemporanea.

II  Anno Tutte le scale maggiori e minori nella massima estensione
Dodici scale doppie maggiori e minori
M.Giuliani: Studi Op. 48 (6/15)
M Giuliani: Studi Op. 111 (1/3)
M.Carcassi: Studi Op. 60 (9/16)
D.Aguado: Studi dal metodo (III parte)
M.M.Ponce: Preludi
M.Llobet: Canzoni catalane
S.Dodgson: Studi Vol. 1
H.Villa-Lobos: Preludi 
Autori vari: Brani di musica antica
(di carattere contrappuntistico)
Autori vari: Una composizione del  Novecento
Autori vari: Una composizione contemporanea

- Due scale (una maggiore e una minore) a scelta della commissione tra tutte le scale 
maggiori e minore nella massima estensione
- Una scala maggiore ed una minore per 3,6,8,10 scelte dalla commissione tra dodici 
presentate dal candidato.
- Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato (uno 
per ogni autore) scelti da: M.Giuliani Studi Op. 48 (6/15); M.Giuliani, Studi Op. 111 
(1/3); M.Carcassi  Studi Op. 60 (9/16); D.Aguado, Studi dal metodo (III parte).
- Esecuzione di un brano di musica antica di carattere contrappuntistico.
- Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da: S.Dodgson, Studi Vol. 1.
- Esecuzione di uno studio da Studi facili di A.Gilardino
- Esecuzione di un brano estratto a sorte tra tre presentati (uno per ogni autore) scelti 
da: M.M.Ponce Preludi; M.Llobet, canzoni catalane; H.Villa Lobos, Preludi 
- Esecuzione di una composizione del Novecento.
- Esecuzione di una composizione contemporanea.

III Anno Scale doppie (conclusione)
M.Giuliani: Studi Op. 48
M.Giuliani: Studi Op. 111
M.Carcassi: Studi Op. 60
F.Sor: Studi op.29
D.Aguado: Studi dal metodo (III parte)
Autori vari: Brani di musica antica (1 suite)
F.Tarrega: Composizioni originali
L.Brouwer: Studi II serie
S.Dodgson: Studi Vol. 1
H.Villa Lobos: Preludi
A.Gilardino: Studi facili
Autori vari: Una composizione del  Novecento
Autori Vari: Una composizione contemporanea

- Una scala maggiore e una minore di 3 ottave a scelta della commissione tra 4 
presentate (2 magg. e 2 minori) presentate dal candidato.
- Una scala maggiore ed una minore per 3e,6e,8e,10e scelte dalla commissione tra 4 
presentate (2 magg. e 2 minori) presentate dal candidato.
- Esecuzione di un brano estratto a sorte tra 4 presentati (uno per ogni autore) scelti 
da: M.Giuliani, Studi Op. 48 (esclusi i primi 15) oppure Studi Op. 111 (esclusi i primi 3); 
M.Carcassi, Studi Op. 60 (esclusi i primi 16); F.Sor, Studi op. 29; D.Aguado, Studi dal 
metodo (III parte).
- Esecuzione di tre brani di differente carattere oppure di una suite tratta dal 
repertorio antico.
- Esecuzione di un brano estratto a sorte tra 3 presentati (uno per ogni autore) scelti 
da: F.Tarrega, Composizioni originali; H.Villa-Lobos, Preludi, M.Llobet, Canzoni 
Catalane.
- Esecuzione di un brano estratto a sorte tra 2 presentati (di autori diversi) scelti da: 
L.Brouwer, Studi semplici (16/20) o Nuevos Estudios Sencillos; S.Dodgson, Studi Vol. 1; 
A.Gilardino, Studi facili.
- Esecuzione di una composizione dell’ottocento.
- Esecuzione di una composizione di autore moderno o contemporaneo.


