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Piano Studi e Programma del corso di Chitarra  Moderna Elettrica e Acustica - Corso Avanzato 
 
 

Docente del Corso: Matteo Mosca 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva (max 3 studenti) 
Lingua del Corso: Italiano 
Durata del Corso: 1 livello (2 anni) 

 
 

Obiettivi Formativi 
Il Corso Avanzato di Chitarra Moderna è rivolto ad allievi che abbiano completato 
il Corso Intermedio (o abbiano competenze affini). 

Esso si pone di fornire una preparazione strumentale di tipo professionalizzante, 
volta al perfezionamento di quanto appreso nel corso Intermedio, alla 

contestualizzazione professionale nell’odierno mercato musicale/discografico e 
alla creazione di una propria identità musicale, con chitarra acustica o elettrica, 
preferibilmente tramite la creazione di un proprio progetto.   

Al termine del corso, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e competenze 
tali da poter essere immessi nel mercato musicale, e affrontare agevolmente un’ 
autoproduzione (trascrizione, esecuzione, produzione audio)  

 
 

Requisiti d’ammissione 
Si accede al Corso Avanzato di Chitarra Moderna con il superamento del livello 
Intermedio, o in mancanza di esso con test di accertamento. Esso e ̀ volto a 

verificare le motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale del candidato, 
l'attitudine specifica al corso di studi richiesto e l'eventuale livello di abilità e 
competenze già possedute. L’esito dell’esame di selezione è espresso in centesimi: 

l’idoneità si consegue con la votazione minima di 60 punti su 100. 
 

 
Prospettive occupazionali 
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 

Strumentista, turnista, didattica 
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Svolgimento del Corso 
Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre serali e serali (dalle 15:00 fino alle 

21:00 orario dell’Accademia ). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni 
possono essere svolte di mattina o in orario concordato con il docente 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per gli studenti e il fine settimana 

per i lavoratori  
il corso prevederà 2 incontri settimanali di 1H. 
 

 
Materie del corso 

Prassi esecutiva e repertorio III 
Pianoforte complementare III 
Storia della musica III 

Improvvisazione 
Software di notazione musicale III 

Software di produzione musicale III (DAW) 
 
 

1 Anno 
- Ripasso/approfondimento di Armonia (dalle triadi all’armonia avanzata: 

modale, dominanti estese, pedale) 
- Prassi esecutiva e repertorio 
- Storia della musica contemporanea (dagli anni ‘90 ad oggi) 
- Pianoforte complementare 
- Improvvisazione 
- Software di produzione musicale 
 
 

Esami del 1 anno 
- Presentazione del repertorio affrontato nel corso del periodo 
 

 
2 Anno 
- Prassi esecutiva e repertorio 

 
Esami del 2 anno 
- Presentazione del repertorio affrontato nel corso del periodo, che 

preferibilmente costituisca un unico progetto stilisticamente coerente e dotato 
di una propria identità, adatto ad un’ipotetica produzione nell’odierno mercato 
discografico.  

 
 

 
Materiale Didattico 
Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf ,doc, Odt, E-pub, Kindle 
 


