
 CONSERVATORIO di COMO   

Certificazione dei corsi preparatori: esami di Chitarra  
  
In sede d’esame il grado di difficoltà degli studi e dei brani scelti dal candidato è considerato uno dei  
criteri di valutazione. 
È facoltà della commissione chiedere al candidato di eseguire solo una parte del programma presentato.  

Certificazione primo periodo: programma 

1. Quattro studi o composizioni tratte da qualunque metodo o opera didattica pubblicata, a scelta del 
candidato. 

2. Due facili brani di musica rinascimentale o barocca originale per liuto, chitarra, vihuela o strumento 
similare, a scelta del candidato. 

3. Uno studio scelto tra i seguenti: 
- Aguado: Metodo lez. 17, 35. 
- Carcassi: op. 60 nn. 3, 19 
- Giuliani: op. 51 nn. 3, 15 - op. 100 n° 11, 13 - op. 139 n° 6 
- Paganini: Ghiribizzi nn. 4, 9, 12, 17, 20 
- Sor: op. 31 nn. 14 - op. 35 nn. 8, 9, 14, 22 - op. 60 n° 16, 19 

4. Uno studio scelto tra i seguenti: 
- AA.VV. (Giuffredi) 10 composizioni moderne da “A scuola con la chitarra”, parte quarta 
- Brouwer: Estudios sencillos voll. 1 e 2 
- Sagreras: 2° volume (dalle prime 20 lezioni) 
- Tarrega: Lagrima, Endecha, Oremus 

Certificazione Secondo Periodo:  programma 

1. Due brani di carattere diverso di musica rinascimentale o barocca 
2. Due studi di Sor scelti dal candidato tra: op. 6 nn. 1, 2, 8; op. 31 nn. 16, 19, 20, 21; op. 35 nn. 13, 17, 22. 

(i primi 10 della numerazione Segovia) 
3. Due studi o brani scelti tra i seguenti: 

- Carcassi: op. 60 (esclusi i nn. 3 e 19 ) 1

- Coste: op. 38 
- Giuliani: op. 111 
- Mertz: Bardenklänge 
- Paganini: composizioni medio-facili 

4. Due studi o brani scelti tra i seguenti: 
- Brouwer: Estudios sencillos voll. 3 e 4 
- Dyens: 20 Lettres 
- Ponce: 24 Preludes 
- Pujol: “Escuela razonada de la guitarra” 2° vol. 12 studi complementari 
- Tarrega: 35 Preludios (esclusi Lagrima, Endecha e Oremus ), composizioni 2

- Villa Lobos: Cinq Preludes

 Brani presenti nella certificazione di primo periodo1

 Brani presenti nella certificazione di primo periodo2
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