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Programmi di studio delle singole annualità 
 
I Anno 
 

1. Approfondimento degli aspetti tecnici legati allo strumento, con particolare 
riferimento alle fonti storiche.  
2. Studio delle intavolature e conseguenze capacità di lettura a prima vista della 
notazione italiana, francese, tedesca, napoletana. Lettura in chiave di basso e chiave di 
violino. 
3. Studio del repertorio. Liuto rinascimentale: repertorio italiano dal 1480 al 1550 ca.; 
repertorio francese dal 1490 al 1550 ca.; repertorio tedesco dal 1440 al 1550 ca.; 
repertorio inglese dal 1540 ca. al 1580 ca.; repertorio spagnolo per vihuela dal 1536 al 
1590 ca. 
4. Contrappunto sullo strumento e introduzione alla prassi basso continuo. 
5. Storia dello strumento. 

 
 
II Anno 
 

1. Approfondimento degli aspetti tecnici legati allo strumento, con particolare 
riferimento alle fonti storiche.  
2. Studio delle intavolature e conseguenze capacità di lettura a prima vista della 
notazione italiana, francese, tedesca, napoletana. Lettura in chiave di basso e chiave di 
violino. Lettura in chiave di tenore e contralto. 
3. Studio del repertorio. Liuto rinascimentale: repertorio italiano dal 1550 al 1610 ca..; 
repertorio francese dal 1550 al 1610; repertorio tedesco dal dal 1550 al 1590 ca.; 
repertorio inglese dal  1580 al 1620 ca..; approfondimento del repertorio spagnolo per 
vihuela dal 1536 al 1590 ca. 
4. Contrappunto sullo strumento e prassi del basso continuo. 
5. Storia dello strumento. 



 
 

 

 
III Anno 
 

1. Approfondimento degli aspetti tecnici legati allo strumento, con particolare 
riferimento alle fonti storiche.  
2. Studio delle intavolature e conseguenze capacità di lettura a prima vista della 
notazione italiana, francese, tedesca, napoletana. Lettura in chiave di basso, chiave di 
violino, tenore e contralto.  
3. Studio del repertorio. Nel corso di questa annualità verrà proposta la scelta agli 
allievi di affrontare anche altri strumenti della famiglia del liuto: arciliuto, tiorba, liuto 
in re minore, chitarra spagnola. Liuto rinascimentale: approfondimento del repertorio 
studiato nei precedenti anni. 
4. Contrappunto sullo strumento e prassi del basso continuo. 
5. Storia dello strumento. 

 
 
 
Esame di I e II annualità 
 
Esecuzione di un programma comprendente composizioni studiate durante l’anno 
 
 
 
Per l’esame di certificazione finale oppure di ammissione al Triennio accademico di I 
livello, consultare il programma nella pagina del corso Propedeutico o del Triennio 
dello strumento 
 


