
COMA/01 ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA
Prof.ssa Loredana Gintoli

Esame di Ammissione
Possono accedere all’esame di ammissione tutti coloro che dimostrino di possedere una buona 
preparazione
musicale su qualsivoglia strumento polifonico (strumenti a tasto e a pizzico), e una buona conoscenza  
dell’armonia
e del contrappunto.
Il programma consiste nell’esecuzione di un programma libero della durata di 20 minuti a scelta del
candidato.
Lettura a prima vista.

I anno

Prassi esecutive e repertori 
- Antonio de Cabezon: “Obras de Musica para Tecla, Harpa y Vihuela” 1570
- Lucas Ruiz de Ribayaz: “Luz y norte musical” 1677
- Diego Fernandez de Huete: “Compendio numeroso de cifras harmonicas” libro primo
- Seventeenth Centrury Keyboard Music in the Chigi manuscript of the Vatican Library CEKP 
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- A. Mudarra: “Tres libros de musica en cifra para vihuela”
- L.V. de Henestrosa: “Libro de cifra nueva”

Pratica del basso continuo allo strumento
- Jean-Francois Dandrieu: “Principes de l’accompagnament du clavecin”
- Giulio Caccini: “Nuove musiche”
- Jacopo Peri: “Musiche”
- De Nardis: “Partimenti”
- Corette: “Sonate”
- Bassi ostinati

Teoria: lettura dei più importanti trattati relativi all’arpa doppia italiana e all’arpa barocca spagnola  
(V. Galilei, B-. Jobernardi, M. Mersenne, D.F. de Huete, P. Nasarre) alla prassi esecutiva della musica 
rinascimentale barocca, all’improvvisazione e alla pratica del basso continuo.

Programma d’esame:
- Esecuzione (circa 20 minuti) di composizione tratte dal repertorio studiato
- Lettura a prima vista di un facile brano per arpa sola
- Presentazione e discussione di una tesi scritta sull’arpa doppia

II anno

Repertorio 
- Diego Fernandez de Huete: “Compendio numeroso de cifras harmonicas” libro secondo e 

terzo
- Seventeenth Centrury Keyboard Music in the Chighi manuscript of the Vatican Library CEKP 
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- Girolamo Frescobaldi: “Toccate manoscritte”
- Alessandro Piccinini, brani scelti
- Girolamo Kapsberger, brani scelti da “Libro primo di intavolatura di lauto”
- Gerolamo di Ruta: “Il transilvano”
- M. Coelho: “Susanas Tientos”

Basso continuo
- Claudio Monteverdi: brani tratti dal settimo ed ottavo libro di madrigali
- Sigismondo d’India, bravi tratti dai cinque libri dei madrigali a voce sola.



- Girolamo Frescobaldi, brani da “Aree Musicali”
- Bernardo Pasquini :”Sonate a due bassi”

Teoria: lettura dei più importanti trattati relativi all’arpa doppia italiana e all’arpa barocca spagnola  
(V. Galilei, B-. Jobernardi, M. Mersenne, D.F. de Huete, P. Nasarre) alla prassi esecutiva della musica 
rinascimentale barocca, all’improvvisazione e alla pratica del basso continuo.

Programma d’esame:
- Esecuzione (circa 30 minuti) di composizione tratte dal repertorio studiato
- Lettura a prima vista di un facile brano per arpa sola
- Presentazione e discussione di una tesi scritta sull’arpa doppia

III anno

Repertorio 
- Girolamo Frescobaldi: “Toccate”
- Giovanni M. Trabaci: brani scelti
- Ascanio Maione: brani scelti
- John Dowland: brani scelti
- J. Parry: four lessons for the harp
- Musica inglese

Basso Continuo
- Alessandro Stradella: “Aria con arpa obbligata dalla cantata a cinque per il S. S. Natale
- Alessandro Scarlatti, “cantate”
- Arcangelo Corelli, “sonate”
- Agostino Guerrire, “sonate”
- G.F.Haendel: “Arie con arpa obbligata (Esther, Alexander Baulus, Giulio Cesare)

Teoria: lettura dei più importanti trattati relativi all’arpa doppia italiana e all’arpa barocca spagnola  
(V. Galilei, B-. Jobernardi, M. Mersenne, D.F. de Huete, P. Nasarre) alla prassi esecutiva della musica 
rinascimentale barocca, all’improvvisazione e alla pratica del basso continuo.

Programma dell’esame finale
Prima prova: esecuzione di un programma da concerto della durata di un’ora  circa, così suddiviso: 
una prima parte comprendente bravi di musica rinascimentale italiana, spagnola, inglese, a scelta del  
candidato;
Una seconda parte comprendente prassi del primo 600 italiano che includa obbligatoriamente due delle  
seguenti composizioni:

- Mayon: “Ricercare sopra il canto fermo di Costanzo Festa e per suonare all’arpa”
- G. Trabaci: “Toccata à 4 et Ligature per l’ Arpa.
- G. Trabaci: “Partite Artificiose sopra il Tenore di Zefiro”
- G. Trabaci: “Ancidetemi pur” per arpa.

Seconda prova: 
Musica da camera: esecuzione del basso continuo di brani vocali e strumentali a scelta del candidato,  
tratti dai segmenti autori: J. Peri, G. Caccini, S. d’India, C. Monteverdi, G. Frescobaldi A.Stradella,  
A. Guerrieri, A. Scarlatti, A. Corelli.

Terza prova: presentazione e discussione di una tesi scritta dall’allievo su di un argomento teorico  
trattato durante il corso e concordato con il docente.






