
 
  

“Anido” Guitar Academy 
laboratorio di tecnica ed interpretazione chitarristica 

 
Obiettivi 
- educare attraverso la chitarra; 
- conoscenza e pratica dello strumento; 
- musica d’insieme attraverso la formazione di un ensemble chitarristico; 
- attività concertistica; 
- periodici incontri con personaggi di chiara fama del mondo chitarristico; 
- attivazione di corsi pre-accademici in convenzione con il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino 1 
 
- pratica dei principali software per l’editing audio e video; 
- produzione video; 
- creazione di un sito dedicato; 
- creazione di un canale you-tube dedicato; 
- creazione di una pagina facebook dedicata; 
 
 

 
I. ACCADEMICO 

(propedeutico, inferiore, medio, superiore) 
 
Percorso didattico teso a sviluppare capacità tecniche ed espressive indispensabili per sostenere gli esami nei conservatori italiani. 
 
Frequenza: 
- 1 lezione settimanale individuale; 
- 1 lezione settimanale collettiva di materie complementari in base al piano di studi (teoria e analisi, informatica musicale, storia della 
musica e musica d’insieme); 
- stage annuale con musicisti di chiara fama; 
- concerti in sede; 
- esame annuale con certificazione del livello raggiunto a cura del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino. 
 
 

PROGRAMMA DI STUDI 
Propedeutico � 
 

Durata  3 ANNI  

Obiettivi formativi 
Approccio alla musica ed allo strumento. 

Programma triennio propedeutico 
- Impostazione dello strumento;  
- Scale maggiori e minori con estensione da una a due ottave;  
- Tecnica degli arpeggi, �dei suoni simultanei e degli accordi; 
- Facili studi o brani tratti dalle opere didattiche di: SAGRERAS, 

																																																								
1  INFORMATIVA 
Occorre chiarire che la dicitura “corsi pre-accademici” è una semplice denominazione, in quanto gli stessi non si fondano su alcuna base normativa di legge. 
I conservatorio statali di musica, in assenza di un quadro normativo delineato, hann inteso creare una “rete” di convenzioni al fine di garantire la formazione musicale in ogni 
fascia di età, proponendosi come “Istituzione musicale guida” mediante operazioni di monitoraggio, tutoraggio nonché di verifica della proposta formativa delle associazioni 
musicali private presenti sul territorio. 
Le convenzioni stipulate con le associazioni e/o enti privati hanno esclusivamente la finalità di garantire che la formazione erogata dalle stesse sia rivolta all’acquisizione 
delle competenze richieste ai fini di poter sostenere gli esami di ammissione ai corsi accademici di I livello. 
Pertanto è necessario ribadire con chiarezza che  le scuole di musica convenzionate non rilasciano alcun Titolo di studio legalmente riconosciuto ma solo semplici 
attestazioni contenenti le competenze acquisite e gli obiettivi raggiunti nell’ambito dei percorsi formativi disciplinati dai conservatori. 
Si coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta che le collaborazioni  tra le principali Istituzioni musicali, quali i conservatori, e le realtà private operanti sul territorio 
rappresentano un momento di crescita e di confronto per l’intera comunità.                                                                                 
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CARULLI, CARCASSI, GIULIANI, SOR; 
- Facili studi o brani di autori del XX secolo; 
- Prime esperienze di musica d'insieme; 

TEORIA E SOLFEGGIO:  
P. Bona - Metodo completo per la divisione. 

Esame di passaggio al corso base  

 

Al termine di ogni anno saranno verificati gli obiettivi raggiunti, 
così da preparare gli allievi all’esame di passaggio finale al Corso 
Base che consisterà in:  

- solfeggi facili scelti tra 4 presentati dall’allievo; � 
- esecuzione di una scala maggiore e relativa minore 
nell’estensione di 2 ottave; � 
- composizione di musica da camera; � 
- esecuzione, mediante sorteggio, di uno �studio tra 5 preparati dal 
candidato � 
- esecuzione di una composizione di autore �romantico, moderno 
o contemporaneo. 

�N.B. Gli allievi che dimostreranno una preparazione adeguata 
potranno anticipare, dopo un’analisi dei docenti, l’esame di 
passaggio al corso inferiore. �La valutazione sarà espressa dalla 
commissione con l’idoneità e quindi senza votazione numerica. � 

 
 

Corso Inferiore (Livello A e B) 
 

Durata  4 ANNI  

Obiettivi formativi  
Il corso inferiore è suddiviso in due livelli: Livello A e Livello B, 
della durata di 2 anni ciascuno. Un esame di verifica alla fine del 
primo livello consentirà all’allievo di accedere al secondo.  
L’allievo inoltre completerà il ciclo di studi di teoria e solfeggio, 
entro il primo anno del Livello B e potrà facoltativamente iniziare 
i corsi di TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE/STORIA DELLA 
MUSICA e TECNOLOGIE MUSICALI. 

Durata Livello A 
2 ANNI 

Programma  
- scale: maggiori e minori nell’estensione di due 3 tre ottave; 
- arpeggi: Giuliani, Storti, Carlevaro; 
- scale per terze, seste, ottave e decime; � 
- legati; � 
- studi tratti da: CARCASSI-STUDI OP. 60, GIULIANI-STUDI OP. 
48 E OP.111, SOR STUDI da 1 a 10 della	revisione SEGOVIA; �� 
- studi o brani �antichi e moderni, anche trascrizioni, di carattere e 
stile diversi;  
- esperienze di musica d'insieme ;  
Solfeggio: �POZZOLI 

Laboratorio multimediale di musica - Creazione di video Acquisizione degli strumenti tecnici e cognitivi per la 
manipolazione, l'elaborazione e la costruzione del suono e del 
video tramite il computer. Le attività del laboratorio porteranno 
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all'approfondimento graduale dei seguenti argomenti:  

* tecniche di registrazione e di riproduzione del suono 
* tecniche di elaborazione del suono 
* scrittura musicale al computer 
* tecniche di riprese video 
* tecniche di editing-video 
 

Esame di passaggio al Livello B 
- esecuzione, mediante sorteggio, di una scala maggiore e minore 
e per terze, seste, ottave e decime; � 
- una scala nell'estensione di un'ottava eseguita utilizzando la 
tecnica degli armonici ottavati; 
- esecuzione di un programma comprendenti brani (o movimenti 
di opere più ampie) scelti da ciascuno dei seguenti gruppi:  
�a) brani di media difficoltà dei secoli XVI o XVII; 
b) brani di autori del XIX secolo; 
�c) brani di autori del XX secolo legati ad un'area linguistica 
tradizionale (ad esempio gli autori dell'area segoviana); 
d) brani di autori del XX secolo il cui linguaggio e stile siano 
chiaramente distaccati dalla tradizione musicale classico-
romantica.  

�La valutazione sarà espressa in decimi, ad ogni prova verrà 
assegnato una votazione ed il risultato finale sarà la media fra 
questi. �L’esito si considera positivo se l’allievo raggiungerà una 
media pari a 6/10. � 

Durata Livello B 
2 ANNI 

Programma 
- scale nella massima estensione consentita dallo strumento 
maggiori e minori melodiche; 
- sei studi di Sor della revisione Segovia di cui almeno uno scelto 
tra i nn. 12, 16, 18, 19, 20; 
- uno studio sulle legature di elevata difficoltà scelto fra quelli di: 
Barrios, Brouwer, Tarrega; 
- tre studi di media difficolta' dei principali �autori del XIX secolo; 
- due brani del XVI-XVII secolo di carattere �diverso; 
- due brani scelti fra VILLA-LOBOS PRELUDI, �BROUWER Studi 
Semplici nn.1-10;  SMITH-BRINDLE GUITARCOSMOS; 
BETTINELLI Preludi. 

SOLFEGGI: �POZZOLI, POLTRONIERI – corsi superiori 

Esame di passaggio al Corso Medio 
- esecuzione, mediante sorteggio, di una scala maggiore e 
minore; �  
- esecuzione, mediante sorteggio, di 2 studi fra 6 presentanti dal 
candidato; � 
- esecuzione di un brano di musica d’insieme; � 
- interpretazione ed esecuzione sulla chitarra di un brano 
assegnato dalla Commissione 2 �ore prima della prova;  
�- esecuzione di un brano a prima vista  

�La valutazione sarà espressa in decimi, ad ogni prova verrà 
assegnato una votazione ed il risultato finale sarà la media fra 
questi 
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�L’esito si considera positivo se l’allievo raggiungerà una media 
pari a 7/10. 

 
 

 
Corso Medio 
 
Durata	 2	Anni	
Obiettivi	formativi	 Il corso medio consentirà all’allievo, attraverso il programma 

proposto di arrivare al livello concertistico, ampliando e 
consolidando il repertorio fino a quello del ‘900 e affrontando in 
modo più approfondito le tematiche proposte nel livello base.  

E’ previsto lo studio dell’Armonia e della Storia della Musica. 

Programma	 - Scale: maggiori e minori per terze seste ottave e decime; 
- Quattro gruppi di scale per terze, seste, ottave e decime di cui 
almeno due scelti nelle tonalita' piu'difficili; �  
- Sei studi, di cui due sulla tecnica delle legature, tratti dai 
seguenti: Barrios studi; Llobet studi; Tarrega studi; Villa- Lobos 
studi; � 
- Sei studi di Sor scelti dal n.11 al n.20 della revisione Segovia di 
cui almeno uno scelto fra i nn.12,16,18,19,20. � 
- Studio di un programma di media ed elevata difficolta' della 
durata di 25 minuti, tratto da almeno tre dei seguenti repertori:  
- Musica trascritta dall'intavolatura per Liuto, Vihuela o Chitarra 
Antica 
- Musica del secolo XIX; Musica del XX secolo appartenente ad 
un'area linguistica tradizionale (ad esempio �gli autori 
“Segoviani”)  
- Musica contemporanea, il cui linguaggio si distacchi dalla 
tradizione classica e romantica 
- Trascrizioni di brani di tutte le epoche;  
- Studio di un concerto non complesso per chitarra ed  orchestra 
scelto tra i seguenti autori: �Vivaldi, Brouwer, Rodrigo. 

Esami	di	passaggio	al	Corso	Superiore	 - Esecuzione, mediante sorteggio, di una �scala per terze seste 
ottave e decime; 
- Esecuzione, di 2 studi tratti dal repertorio �che va da Tarrega a 
Doodgson; 
- Esecuzione di 2 studi di autori moderni o �contemporanei; 
- Esecuzione di un programma di media ed �elevata difficolta' 
della durata di 20 minuti, tratto da almeno tre dei seguenti 
repertori:  
- Musica trascritta dall'intavolatura per Liuto, Vihuele o Chitarra 
Antica;  
- Musica del secolo XIX;  
- Musica del XX secolo appartenente ad un'area linguistica 
tradizionale(ad esempio �gli autori 'Segoviani'); 
- Musica contemporanea, il cui linguaggio si distacchi dalla 
tradizione classica e romantica; 
- Trascrizioni di brani di tutte le epoche;  

La valutazione sarà espressa in decimi, ad ogni prova verrà 
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assegnato una votazione ed il risultato finale sarà la media fra 
questi. L’esito si considera positivo se l’allievo raggiungerà una 
media pari a  8/10. 

 
Corso Superiore 

	
Durata	 1	Anno	
Obiettivi	formativi	 Il corso superiore è caratterizzato dal perfezionamento del 

repertorio attraverso la preparazione di un programma importante 

da concerto. L’allievo avrà modo di completare il percorso che lo 

condurrà a sviluppare una propria idea artistica anche nella scelta 

del repertorio. Potrà confrontarsi nei campus musicali organizzati 

dall’Accademia e sarà orientato a seguire Masterclasses di maestri 

autorevoli ed al confronto in Concorsi Chitarristici Internazionali, 

potrà inoltre sperimentare il ruolo di didatta con gli allievi del 

corso propedeutico e del corso base.  

Programma	 - J.S. Bach: Composizioni originali per liuto; 
- Autori dell’Ottocento; 
- Autori del Novecento;  
- Concerti per chitarra e orchestra. 

Prova	finale	Corso	Superiore	 - Esecuzione di un programma da concerto  che dovrà essere di 
durata compresa tra i 40 ed I 60 minuti. 

- Interpretazione ed esecuzione sulla chitarra di un brano 
assegnato dalla Commissione 3 ore prima della prova. � 

- Esecuzione di un concerto per chitarra ed Orchestra di autore 
romantico, moderno o contemporaneo. �La valutazione sarà 
espressa in decimi. �L’esito si considera positivo se l’allievo 

raggiungerà una media pari a 8/10. � 
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II. Amatoriale 
(UNA DIDATTICA BASATA SUL DIVERTIMENTO) 

 
I corsi amatoriali sono aperti a persone di tutte le età e senza nessuna formazione musicale o, comunque, a bambini e giovani che 
desiderino avvicinarsi alla chitarra solo per un puro piacere personale! � L'allievo conseguirà una buona padronanza dello strumento e 
sarà in grado di suonare senza difficoltà semplici brani solistici. 
 
Frequenza: 
- 1 lezione settimanale individuale; 
- partecipazione all’ensemble chitarristico 
- stage annuale da uditori con musicisti di chiara fama; 
- saggi in sede. 
  
Audizione 
L’audizione consisterà in test attitudinali atti ad individuare le attitudini allo strumento, l’intonazione, il ritmo, la memoria musicale.  
 
 

PROGRAMMA DI STUDI 
 
 

Obiettivi  
Approccio alla musica ed allo strumento tenendo conto delle 
caratteristiche e delle potenzialità dei singoli allievi.  

Basi tecniche e teoriche 
- Impostazione dello strumento;  
- Scale maggiori e minori con estensione da una a due ottave;  
- Tecnica degli arpeggi, �dei suoni simultanei e degli accordi; 
- Facili studi o brani tratti dalle principali opere didattiche 
chitarristiche;  
- Facili studi o brani di autori del XX secolo; 
- Prime esperienze di musica d'insieme; 

TEORIA E SOLFEGGIO:  
P. Bona - Metodo completo per la divisione. 

Ensemble di chitarre 

 

Semplici brani tratti dal repertorio chitarristico classico trascritti 
per ensemble. 

 
N.B. Gli allievi che dimostreranno una preparazione adeguata 
potranno anticipare, dopo un’analisi dei docenti, l’esame di 
passaggio al corso inferiore. �La valutazione sarà espressa dalla 
commissione con l’idoneità e quindi senza votazione numerica.� 
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                                           CLARA CAMPESE  (http://www.claracampese.com) 
 
Napoletana, ha intrapreso in giovane età lo studio della chitarra. Formatasi alla scuola del M° Stefano 
Aruta, ultimo allievo di Teresa de Rogatis Feninger, si è brillantemente diplomata al 
Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino, dove ha poi conseguito, con il massimo dei voti e la 
lode, il Diploma di Laurea di Secondo Livello in Discipline Musicali. 
   Ha contemporanemente seguito studi ad indirizzo umanistico: si è infatti laureata in Lettere Classiche 
all'Università degli Studi «Federico II» di Napoli, discutendo una tesi dedicata al «De Musica» di 
Agostino di Ippona. Si è perfezionata con celebri esponenti del mondo chitarristico quali Maria Luisa 
Anido, Angelo Gilardino, Manuel Barrueco, Costas Cotsiolis, Leo Brouwer, Roberto Aussel e Carlo 
Barone. 
   Ha conseguito numerose vittore a concorsi nazionali ed internazionali. 
   Ha svolto dal 1983 un' intensa attività concertistica sia da solista che in formazione da camera - prima 
in duo con il chitarrista Edoardo Catemario, poi in trio con i chitarristi Paola Troncone e Fabio 
Mastroianni (Trio Chitarristico M. L. Anido), in seguito in duo con il violinista Carlo Dumont - ospite di 
prestigiose associazioni musicali, sia in Italia che all' estero. 
   Nel 2000 ha registrato in prima mondiale, per l' etichetta discografica Niccolò l' opera per chitarra 
della compositrice napoletana Teresa de Rogatis, di cui ha curato anche una monografia dal titolo 
«Teresa de Rogatis - Da enfant prodige a dama della chitarra» per l' Accademia Nazionale di Scienze 
Lettere ed Arti di Modena (Mucchi Editore). 
   Con l'etichetta dotGuitar ha pubblicato la raccolta Classical Guitar Music, comprendente  4 CD 
dedicati al repertorio solistico per chitarra: Homage to Maria Luisa Anido, 20th Century Guitar 
Music, 19th Century Guitar Music, Heitor Villa Lobos - Agustin Barrios. 
   Con l'intento di approfondire le problematiche inerenti alle questioni didattiche e metodologiche, ha 
partecipato al corso biennale di Didattica Chitarristica organizzato dalla Scuola Popolare di Musica 
«Donna Olimpia» di Roma, dove nel 2001 ha conseguito il Diploma di Primo Livello dell'Orff-
Schulwerk con il M° Giovanni Piazza. 
   Dal 2008 è docente di chitarra presso l’Associazione MUS-E Napoli Onlus che con l’International 
Yehudi Menuhin Foundation di Bruxelles, porta avanti un progetto europeo di insegnamento delle 
materie artistiche nelle scuole primarie in quartieri di comprovato disagio sociale (Mus-E® - Musique-
Europe). 

   E' titolare della cattedra di chitarra nella Scuola Statale Secondaria di Primo Grado Tito Livio di Napoli. 
   Per molti anni ha ricoperto la carica di Presidente e Direttore Artistico dell’Associazione Musicale «Manuel de Falla», promotrice di 
numerosi festival chitarristici ed eventi culturali. 

	


