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PIANOFORTE
!
Livello
Propedeutico
al Triennio

Livello Base
Aree formative

Insegnamenti

I

II

III

IV

V

I

II

Esecuzione e interpretazione

Pianoforte

25

25

25

25

25*

25

25*

Teoria e analisi

Materie musicali di base

50

50

50*

Armonia e contrappunto

24*

Musica d'insieme

Musica d'insieme e da camera
(Laboratorio)

12

Storia della musica

Storia della musica

12**
24*

Totale

75

75

75

25

25

61

22!

61

!

* Esame per l’accertamento delle competenze
* * Idoneità solo per studenti interni

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” – Lecce
Corsi di Fascia Pre-Accademica

!

!

VIOLINO

Livello
Propedeutico
al Triennio

Livello Base
Aree formative

Insegnamenti

I

II

III

IV

V

I

II

Esecuzione e interpretazione

Violino

25

25

25

25

25*

25

25*

Teoria e analisi

Materie musicali di base

50

50

50*

Armonia e contrappunto

24*

Musica d'insieme

Musica d'insieme e da camera
(Laboratorio)

12

Storia della musica

Storia della musica

12**
24*

Totale

75

75

75

25

25

61

32!

61

!

* Esame per l’accertamento delle competenze
* * Idoneità solo per studenti interni

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” – Lecce
Corsi di Fascia Pre-Accademica
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VIOLONCELLO

Livello
Propedeutico
al Triennio

Livello Base
Aree formative

Insegnamenti

I

II

III

IV

V

I

II

Esecuzione e interpretazione

Violoncello

25

25

25

25

25*

25

25*

Teoria e analisi

Materie musicali di base

50

50

50*

Armonia e contrappunto

24*

Musica d'insieme

Musica d'insieme e da camera
(Laboratorio)

12

Storia della musica

Storia della musica

12**
24*

Totale

75

75

75

25

25

61

33!

61

!

* Esame per l’accertamento delle competenze
* * Idoneità solo per studenti interni

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” – Lecce
Corsi di Fascia Pre-Accademica
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Corsi di

Formazione Preaccademica
TABELLA B

PROGRAMMI DI STUDIO e DI ESAME

ARMONIA E CONTRAPPUNTO
LIVELLO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO

I
ANNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalli
scale maggiori e minori
consonanze e dissonanze
moto delle parti
procedimenti proibiti
costruzioni di triadi e loro rivolti
cadenze armoniche
accordo di settima di I specie
armonizzazione di semplici bassi di armonia.
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA

•
•

prova scritta: realizzazione a 4 parti di un breve e semplice basso;
prova orale: il candidato dovrà rispondere a domande in relazione al programma
svolto.
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MATERIE MUSICALI DI BASE
LIVELLO BASE
LETTURA
Lettura parlata nel sistema biclavio (chiave di Violino e chiave di Basso) con le seguenti
difficoltà:
• tempi semplici e composti;
• punto di valore semplice e doppio;
• terzine e sestine in un movimento;
• terzina in due movimenti.
CANTATO
Intonazione di facili melodie contenenti intervalli maggiori, minori e giusti entro un’ottava.
DETTATO
Dettati musicali, di massimo 8 misure, contenenti le seguenti difficoltà:
• Intervalli maggiori, minori, giusti entro l’intervallo di quinta.
TEORIA
• Conoscenza della grammatica musicale;
• Note, Rigo musicale, Chiavi musicali, Segni convenzionali di ottava;
• Valori e pause musicali, le misure e le stanghette, segni di prolungamento del suono, legature
di portamento e di frase;
• Ritmo, Tempo, Sincope e Contrattempo, Ictus musicale;
• Intervalli musicali: tono e semitono, identificazione di intervalli Maggiori, minori e giusti.
• Alterazioni;
• Intervalli musicali Maggiori, Minori e Giusti;
• Modello di scala di Do Maggiore e La minore;
• Scale (maggiore, minore naturale – armonica – melodica) e gradi.

I
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
LETTURA
Esecuzione di uno o più studi in Chiave di Violino e Basso tra 15 presentati dal candidato
contenente le seguenti difficoltà:
• tempi semplici e composti;
• punto di valore semplice e doppio;
• terzine e sestine in un movimento;
• terzina in due movimenti.
CANTATO
Esecuzione di uno o più studi tra 15 presentati dal candidato contenenti l’intonazione di
intervalli maggiori, minori e giusti entro un’ottava.
DETTATO
Dettato di 8 misure contenente intervalli maggiori , minori e giusti entro una quinta.
TEORIA
Dar prova di conoscere i seguenti argomenti:
• Conoscenza della grammatica musicale;
• Note, Rigo musicale, Chiavi musicali, Segni convenzionali di ottava;
• Valori e pause musicali, le misure e le stanghette, segni di prolungamento del suono, legature
di
portamento e di frase;
• Ritmo, Tempo, Sincope e Contrattempo, Ictus musicale;
• Intervalli musicali: tono e semitono, identificazione di intervalli Maggiori, minori e giusti.
• Alterazioni;
• Intervalli musicali Maggiori, Minori e Giusti;
• Modello di scala di Do Maggiore e La minore;
• Scale (maggiore, minore naturale – armonica – melodica) e gradi.
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LETTURA
CHIAVE DI VIOLINO
Lettura parlata in Chiave di Violino con le seguenti difficoltà:
• duine, terzine, quartine, sestine, quintine e settimine in 1 movimento.
SETTICLAVIO
Lettura parlata in Setticlavio a chiavi singole.
CANTATO
Intonazione di solfeggi cantati contenenti intervalli maggiori, minori e giusti entro un’ottava,
con modulazioni ai toni vicini
DETTATO
Dettati musicali, di massimo 8 misure, contenenti le seguenti difficoltà:
• Intervalli maggiori, minori e giusti entro l’intervallo di ottava.
TEORIA
• Tonalità circolo delle quinte;
• Intervalli musicali diatonici e cromatici.
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO

II
ANNO

LETTURA
CHIAVE DI VIOLINO
Esecuzione di uno o più studi in Chiave di Violino tra 15 presentati dal candidato contenenti le
seguenti difficoltà:
• terzine, sestine, duine, quartine, quintine e settimine in 1 movimento
SETTICLAVIO
Esecuzione di uno o più studi tra 15 presentati dal candidato contenenti tutte le chiavi singole.
CANTATO
Esecuzione di uno o più studi tra 15 presentati dal candidato contenenti l’intonazione di
intervalli maggiori, minori e giusti entro un’ottava, con modulazioni ai toni vicini
DETTATO
Dettato di 8 misure contenente intervalli maggiori , minori e giusti entro un’ottava
TEORIA
Dar prova di conoscere i seguenti argomenti:
• Tonalità circolo delle quinte;
• Intervalli musicali diatonici e cromatici.
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LETTURA
CHIAVE DI VIOLINO
Lettura parlata in Chiave di Violino con le seguenti difficoltà:
• terzine, sestine, quintine e settimine in 2 movimenti;
• duine e quartine in 3 movimenti;
• tempi irregolari autonomi.
SETTICLAVIO
Lettura parlata in Setticlavio a chiavi alterne.
CANTATO
Intonazione di solfeggi cantati contenenti intervalli diatonici entro un’ottava con modulazioni ai
toni vicini.
TRASPORTO
Intonazione di una breve melodia trasportandola entro un tono sopra e un tono sotto rispetto
alla tonalità data.
DETTATO
Dettati musicali, di massimo 8 misure, contenenti le seguenti difficoltà:
• Intervalli diatonici con modulazioni ai toni vicini.
TEORIA

III
ANNO

• Ricerca della Tonalità;
• Modulazioni ai toni vicini;
• Accordi di 3 suoni allo stato fondamentale.
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA
LETTURA
CHIAVE DI VIOLINO
Lettura a prima vista di un solfeggio in chiave di violino su tempi regolari e irregolari
(autonomi), contenente gruppi irregolari, in uno o due tempi.
SETTICLAVIO
Lettura a prima vista di un solfeggio nel setticlavio su tempi semplici e composti.
CANTATO
Esecuzione a prima vista di un solfeggio cantato, di massimo 8 misure, contenente intervalli
diatonici entro un’ottava, con modulazione ai toni vicini
TRASPORTO
Esecuzione a prima vista di un solfeggio cantato di massimo 8 misure da trasportare non oltre
un tono sopra o sotto senza modulazione
DETTATO
Dettato melodico, di massimo 8 misure, con intervalli diatonici, con modulazione ai toni vicini.
TEORIA
Come da argomenti trattati nei 3 anni del corso
Dar prova di conoscere i seguenti argomenti:
• Ricerca della Tonalità
• Accordi allo stato fondamentale
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PIANOFORTE
LIVELLO BASE
ESAME DI AMMISSIONE AL LIVELLO BASE
Un programma libero della durata minima di 10 minuti.

• Tutte le scale maggiori per moto parallelo nell’estensione di due ottave
• Studi (almeno sei) scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Duvernoy, Studi op.176
- Czerny, 30 studi di facile meccanismo op.849
- Czerny, 100 studi giornalieri op.599
- Czernyana, Fascicolo I
- Bertini, Studi op.137
- Burgmuller, Studi op.100
- Kohler, 12 studi op.157
- Longo, Studietti melodici op.43
- Pozzoli, 30 studietti elementari
- Trombone, Il primo libro per lo studio del pianoforte
• Semplici brani in stile polifonico e facili composizioni di J.S.Bach (almeno cinque in
totale ed
almeno due di Bach), scelti dalle seguenti raccolte:
- J.S.Bach, Il quaderno di Anna Magdalena
- Kunz, 200 canoni
- Pozzoli, canoni
- Trombone, I primi canoni

I
ANNO

• Piccoli brani e/o sonatine dal repertorio classico
- Clementi, Sonatine
- Mozart, I più facili pezzi originali
- Dussek, Sonatine
- Diabelli, Sonatine
- Kuhlau, Sonatine
- Sonatine/Sonate del periodo classico di pari livello a quelle elencate o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Chopin, Pezzi sconosciuti
- Schumann, Album per la gioventù op.68
- Tchaikovsky, Album per la gioventù op.39
- Brano del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Bartok, Mikrokosmos vol.1
- Prokofiev, Pezzi op.65
- Kachaturian, Album per fanciulli
- Kabalevsky, Pezzi op.39
- Rota, 7 pezzi facili
- Brano del periodo moderno di pari livello o superiore
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
• Esecuzione di una scala maggiore per moto parallelo, nell’estensione di due ottave, scelta dalla
commissione
• Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione fra sei presentati dal candidato*
• Esecuzione di un brano in stile polifonico e/o di una composizione di Bach*
• Esecuzione di un brano classico*
• Esecuzione di un brano romantico e/o moderno*
*vedi programma di studio del 1° anno
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• Tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario nell’estensione di due
ottave
• Studi (almeno sei) scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Duvernoy, Studi op.176
- Czerny, 30 studi di facile meccanismo op.849
- Czerny, 100 studi giornalieri op.599
- Czerny, Studi op.636
- Czernyana, Fascicoli I e II
- Bertini, Studi op.137
- Burgmuller, Studi op.100
- Kohler, 12 studi op.157
- Longo, Studietti melodici op.43
- Pozzoli, 15 studi per le piccole mani
• Semplici brani in stile polifonico e facili composizioni di J.S.Bach (almeno sei in totale
ed almeno tre di Bach), scelti dalle seguenti raccolte:
- J.S.Bach, Il quaderno di Anna Magdalena
- J.S.Bach, Preludi e Fughette
- J.S.Bach, 23 pezzi facili
- Kunz, 200 canoni
- Pozzoli, canoni
- Trombone, I primi canoni
- Brani polifonici di pari livello o livello superiore

II
ANNO

• Sonatine/Sonate/Variazioni dal repertorio classico
- Haydn, Sonate
- Clementi, Sonatine
- Mozart, Sonatine viennesi
- Dussek, Sonatine
- Diabelli, Sonatine
- Beethoven, Sonatine
- Kuhlau, Sonatine
- Sonatine/Sonate o Variazioni del periodo classico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Schubert, Landler
- Mendelssohn, Romanze senza parole
- Chopin, Pezzi sconosciuti
- Schumann, Album per la gioventù op.68
- Schumann, Sonate per la gioventù op.118
- Tchaikovsky, Album per la gioventù op.39
- Grieg, Pezzi lirici
- Brano del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Bartok, Mikrokosmos vol.2 e 3
- Prokofiev, Pezzi op.65
- Kachaturian, Album per fanciulli
- Kabalewsky, Pezzi op.39
- Brano del periodo moderno di pari livello o superiore
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO
• Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (o omologa) per moto parallelo e
contrario nell’estensione di due ottave, scelta dalla commissione
• Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione fra sei presentati dal candidato*
• Esecuzione di un brano in stile polifonico e/o di una composizione di Bach*
• Esecuzione di un brano classico*
• Esecuzione di uno o più brani del periodo romantico e/o del periodo moderno*
*vedi programma di studio del 2° anno
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• Tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo, per terza e per sesta
nell’estensione di tre ottave e per moto contrario nell’estensione di due ottave
• Studi (almeno sei) scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Clementi, Preludi ed esercizi
- Duvernoy, Studi op.120
- Czerny, Studi op.299
- Czerny, Studi op.849
- Liszt, 12 Studi op.1
- Heller, Studi op.46
- Heller, Studi op.47
- Pozzoli, 24 Studi di facile meccanismo
- Pozzoli, Studi a moto rapido
• Composizioni dal repertorio clavicembalistico (escluso J.S.Bach)
• J.S.Bach - Brani tratti dalle seguenti opere
- Invenzioni a due voci
- Suites francesi
- Preludi e fughette
• Sonate e/o Variazioni dal repertorio classico

III
ANNO

• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Field, Notturni
- Mendelssohn, Romanze senza parole
- Chopin, Valzer
- Schumann, Sonate per la gioventù op.118
- Tchaikovsky, Album per la gioventù op.39
- Tchaikovsky, Le stagioni op.37a
- Grieg, Pezzi lirici
- Brano del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Debussy, The little nigar
- Bartok, Mikrokosmos vol. 3 e 4
- Kachaturian, Sonatina
- Kachaturian, Toccata
- Kabalewsky, Pezzi op.39
- Mozzati, Diapositive musicali
- Vinciguerra, Sonatine in bianco e nero, in stile moderno
- Brano del periodo moderno di pari livello o superiore
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
• Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (o omologa) per moto parallelo, per terza
e per sesta nell’estensione di tre ottave e per moto contrario nell’estensione di due ottave,
scelta dalla commissione
• Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato*
• Esecuzione di un brano clavicembalistico (escluso J.S.Bach) estratto a sorte tra due presentati
dal candidato
• Esecuzione di un brano di Bach estratto a sorte fra quattro presentati dal candidato*
• Esecuzione di un brano classico*
• Esecuzione di uno o più brani del periodo romantico e/o del periodo moderno*
*vedi programma di studio del 3° anno
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• Tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo, per terza e per sesta
nell’estensione di quattro ottave e per moto contrario nell’estensione di due ottave
• Studi (almeno otto) scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Czerny, Studi op.740
- Czerny, La scuola del legato e dello staccato, op.335
- Heller, Studi op.45
- Liszt, 12 Studi op.1
- Cramer-Bulow, 60 studi
- Pozzoli, Studi di media difficoltà
- Pozzoli, Studi a moto rapido
- Studi di pari livello o di livello superiore
• Composizioni dal repertorio clavicembalistico (escluso J.S.Bach)
• J.S.Bach - Brani tratti dalle seguenti opere:
- Invenzioni a tre voci
- Suites francesi
- Suites inglesi
• Sonate e/o Variazioni dal repertorio classico

IV
ANNO

• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Schubert, Improvvisi
- Schubert, Momenti musicali
- Chopin, Valzer
- Chopin, Improvvisi
- Chopin, Polonaises
- Schumann, Arabesque
- Schumann, Blumenstuck
- Schumann, Kinderszenen
- Schumann, Waldszenen
- Liszt, Consolazioni
- Tchaikovsky, Le stagioni op.37a
- Grieg, Pezzi lirici
- Brani del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Debussy, Arabesques
- Debussy, Children’s corner
- Bartok Mikrokosmos vol.5 e 6
- Bartok, Sette Danze Popolari Rumene
- Stravinsky, Tango
- Prokofiev, Visioni fuggitive
- Shoenberg, Piccoli pezzi op.19
- Brani del repertorio moderno di pari livello o superiore
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO
• Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (o omologa) per moto parallelo, per terza
e per
sesta nell’estensione di tre ottave e per moto contrario nell’estensione di due ottave, estratta a
sorte
• Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra otto presentati dal candidato*
• Esecuzione di un brano clavicembalistico (escluso J.S.Bach) estratto a sorte tra due presentati
dal
candidato
• Esecuzione di un brano di Bach estratto a sorte fra sei presentati dal candidato (anche singoli
brani
dalle Suites)*
• Esecuzione di un brano classico*
• Esecuzione di uno o più brani del periodo romantico e/o del periodo moderno*
*vedi programma di studio del 4° anno.
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vedi programma di studio del 4° anno
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO BASE
• Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante tra dieci studi di tecnica diversa
preparati
per l’esame dal candidato, di cui almeno cinque scelti tra gli studi indicati nel programma del 4°
anno (Czerny op.740, Cramer, Heller op.45, Pozzoli Moto rapido e Media difficoltà, Liszt op.1)
• Esecuzioni di un pezzo tratto dal repertorio clavicembalistico estratto a sorte tra tre
presentati dal
Candidato
• Esecuzione di un gruppo di composizioni di Bach estratto a sorte tra cinque “gruppi”
formulati
nel seguente modo
- Tre Invenzioni a 3 voci
- una Suite francese a scelta tra n.4, n.5, n.6, suddivisa in due gruppi
- una Suite inglese a scelta, suddivisa in due gruppi
• Esecuzione di una Sonata di Clementi o di Haydn o di Mozart o di Beethoven

V
ANNO

• Esecuzione di una composizione scelta dal candidato fra le seguenti
- Weber, Rondò Brillante op.62
- Weber, Invito alla danza
- Schubert, Un Improvviso (a scelta tra op.90 ed op.142)
- Schubert, Momenti Musicali (due a scelta)
- Chopin, Bolero
- Chopin, Un Improvviso
- Chopin, Polacca op. postuma in sol# minore
- Chopin, Polacca op.71 n°1
- Chopin, Polacca op.71 n°2
- Chopin, Polacca op.71 n°3
- Chopin, Polacca op.26 n°1
- Chopin, Polacca op.26 n°2
- Chopin, Polacca op.40 n°1
- Chopin, Polacca op.40 n°2
- Chopin, Tarantella
- Chopin, 6 Preludi (a scelta tra i 24 Preludi op.28)
- Chopin, Variations sur un Air national allemand
- Chopin, Trois Ecossaises
- Chopin, Valzer op.18
- Chopin, Valzer op.34 n°1
- Chopin, Valzer op.42
- Chopin, Valzer op.64 n°2
- Chopin, Valzer op.64 n°3
- Chopin, 3 Studi per il metodo Moscheles-Fetis (due a scelta)
- Schumann, Waldszenen (quattro a scelta)
- Schumann, Albumblatter (sei a scelta)
- Schumann, Improvviso op.5 su tema di C. Wieck
. Schumann, Blumenstucke op.19
- Schumann, Kinderszenen (cinque a scelta)
- Liszt, Le Rossignol
- Liszt, Consolazioni (due a scelta)
- Liszt, Premiere Valse Oublièe
- Liszt, Valse Impromptu
- Liszt, Les cloches de Geneve (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- Liszt, Au borde d’une source (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- Liszt, Chapelle de Guillaume Tell (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- Tchaikowsky, Le stagioni op.37° (due a scelta)
- Sgambati, Romanza op.12 n°1
- Sgambati, Valse op.21 n°2
- Sgambati, Romanza op.23 n°1
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- Martucci, Giga op.61 n°3
- Martucci, Preludio op.65 n°1
- Martucci, Mouvement de valse op.74 n°2
- Martucci, Improvviso op.17
- Martucci, Scherzo op.53 n°2
- Bossi, Valse charmante op.122 n°7
- Bossi, Preludio op.101 n°1
- Bossi, Fileuse op.109 n°2
- Debussy, Children’s Corner
- Debussy, Reverie
- Debussy, Ballade
- Debussy, Valse Romantique
- Debussy, Nocturne
- Rachmaninov, 7 Morceaux de salon op.10 (uno a scelta)
- Bartok, Sette Danze popolari rumene (complete)
- Stravinsky, Tango
- Prokofiev, Visioni Fuggitive (tre a scelta)
- Prokofiev, 2 sonatine op.54 (una a scelta)
- Prokofiev, 10 Pezzi op.12 (uno a scelta)
- Petrassi, Invenzioni (1944) (una a scelta)
- Shostakovich, 24 Preludi op.34 (tre a scelta)
• Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (o omologa) per moto parallelo, per
terza e per sesta in quattro ottave e per moto contrario in due ottave
• Lettura a prima vista
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LIVELLO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO
-

I
ANNO

-

SCALE
Scale in doppie terze e in doppie seste, maggiori e minori, nell’estensione di due ottave per
moto parallelo
STUDI
Clementi, Studi dal Gradus ad parnassum (tutti)
15 Studi per il corso medio, come da ordinamento previgente (Moscheles, op.70 n.1, op.70 n.3,
op.70 n.23; Kessler, op.20 n.1, op.20 n.8, op.20 n.10; Czerny, Toccata op.92; Mendelssohn,
op.104 n.1, op.104 n.2; Thalberg, op.26 n.1; Rubinstein, op.23 n.1, op.23 n.2; Henselt, op.2 n.1,
op.2 n.6, op.2 n.7)
Moszkowski, 15 Etudes de Virtuosité
Czerny, Studi op.740
Chopin, Studi op.10 ed op.25
Studi tecnici e/o virtuosistici di pari livello o superiore
SCARLATTI
Scarlatti, Sonate
BACH
Bach, Clavicembalo Ben Temperato
Bach, Partite
Bach, Toccate
SONATE CLASSICHE
Sonate di Mozart e/o di Beethoven (escluse quelle dell’op.49)
PERIODO ROMANTICO
Schubert, 3 Klavierstucke D.946
Schubert, Momenti musicali
Schubert, Improvviso op.142 n.3
Mendelssohn, Variations serieuses op.54
Mendelssohn, Rondò Capriccioso
Chopin, Notturni
Chopin, Mazurke
Chopin, Ballate
Chopin, Scherzi
Chopin, Berceuse
Chopin, Andante spianato e polacca brillante
Chopin, Barcarola
Chopin, Polonaise-Fantasie
Schumann, Tre Romanze op.28
Schumann, Papillons
Schumann, Fantasiestucke op.12
Schumann, Novellette
Schumann, Variazioni Abegg
Schumann, Drei Phantasiestucke op.111
Schumann, Allegro op.8
Liszt, Due Leggende
Liszt, Due Ballate
Liszt, Vallèe d’Obermann
Liszt, Studi da Paganini
Liszt, Tre Studi da Concerto S.144
Liszt, Due Studi da Concerto S.145
Brahms, Rapsodie op.79
Brahms, Variazioni op.21a su un tema originale
Brahms, Ballate
Brahms, Variazioni op.21b su una melodia ungherese
Brahms, op.76, op.116, op.117, op.118, op.119
PERIODO MODERNO
Debussy, Suite Bergamasque
Debussy, Masques
Debussy, Etudes
Debussy, Estampes
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-

Debussy, Images
Debussy, Preludes
Busoni, Preludi
Scriabin, Mazurke
Scriabin, Studi
Scriabin, Preludi
Scriabin, poemi op.32, op.34, op.36, op.63, op.69, op.71
Rachmaninov, Etudes tableaux op.33 e op.39
Rachmaninov, Preludi
Rachmaninov, Momenti musicali
Rachmaninov, Elegia
Ravel, Le tombeau de Couperin
Ravel, Pavane
Respighi, Notturno
Casella, Toccata
Prokofiev, Sonata n.1
Prokofiev, Sonata n.3
Prokofiev, Studi
Prokofiev, 10 Pezzi dal Romeo e Giulietta
Barber, Souvenirs op.28
Rota, Preludi
Britten, Holiday Diary op.5
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
SCALE
- Scale in doppie terze e in doppie seste, maggiori e minori, nell’estensione di due ottave
per moto parallelo
STUDI
- Clementi, Studi dal Gradus ad parnassum (tutti)
- 15 Studi per il corso medio, come da ordinamento previgente (Moscheles, op.70 n.1,
op.70 n.3, op.70 n.23; Kessler, op.20 n.1, op.20 n.8, op.20 n.10; Czerny, Toccata op.92;
Mendelssohn, op.104 n.1, op.104 n.2; Thalberg, op.26 n.1; Rubinstein, op.23 n.1, op.23
n.2; Henselt, op.2 n.1, op.2 n.6, op.2 n.7)
- Moszkowski, 15 Etudes de Virtuosité
- Czerny, Studi op.740
- Chopin, Studi op.10 ed op.25
- Studi tecnici e/o virtuosistici di pari livello o superiore
SCARLATTI
- Scarlatti, Sonate
BACH
- Bach, Clavicembalo Ben Temperato
- Bach, Partite
- Bach, Toccate
SONATE CLASSICHE
- Sonate di Mozart e/o di Beethoven (escluse quelle dell’op.49)
PERIODO ROMANTICO
- Schubert, 3 Klavierstucke D.946
- Schubert, Momenti musicali
- Schubert, Improvviso op.142 n.3
- Mendelssohn, Variations serieuses op.54
- Mendelssohn, Rondò Capriccioso
- Chopin, Notturni
- Chopin, Mazurke
- Chopin, Ballate
- Chopin, Scherzi
- Chopin, Berceuse
- Chopin, Andante spianato e polacca brillante
- Chopin, Barcarola
- Chopin, Polonaise-Fantasie
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-

Schumann, Tre Romanze op.28
Schumann, Papillons
Schumann, Fantasiestucke op.12
Schumann, Novellette
Schumann, Variazioni Abegg
Schumann, Drei Phantasiestucke op.111
Schumann, Allegro op.8
Liszt, Due Leggende
Liszt, Due Ballate
Liszt, Vallèe d’Obermann
Liszt, Studi da Paganini
Liszt, Tre Studi da Concerto S.144
Liszt, Due Studi da Concerto S.145
Brahms, Rapsodie op.79
Brahms, Variazioni op.21a su un tema originale
Brahms, Ballate
Brahms, Variazioni op.21b su una melodia ungherese
Brahms, op.76, op.116, op.117, op.118, op.119

PERIODO MODERNO
- Debussy, Suite Bergamasque
- Debussy, Masques
- Debussy, Etudes
- Debussy, Estampes
- Debussy, Images
- Debussy, Preludes
- Busoni, Preludi
- Scriabin, Mazurke
- Scriabin, Studi
- Scriabin, Preludi
- Scriabin, poemi op.32, op.34, op.36, op.63, op.69, op.71
- Rachmaninov, Etudes tableaux op.33 e op.39
- Rachmaninov, Preludi
- Rachmaninov, Momenti musicali
- Rachmaninov, Elegia
- Ravel, Le tombeau de Couperin
- Ravel, Pavane
- Respighi, Notturno
- Casella, Toccata
- Prokofiev, Sonata n.1
- Prokofiev, Sonata n.3
- Prokofiev, Studi
- Prokofiev, 10 Pezzi dal Romeo e Giulietta
- Barber, Souvenirs op.28
- Rota, Preludi
- Britten, Holiday Diary op.5
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VEDI PROGRAMMA I ANNO LIVELLO PROPEDEUTICO
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO PROPEDEUTICO
-

II
ANNO

-

Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (o omologa) in doppie terze e
doppie seste, in due ottave per moto parallelo, estratta a sorte seduta stante
Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante tra sei presentati dal
candidato, di cui almeno tre scelti tra quelli indicati nel programma di studio del corso
propedeutico
Esecuzione di una Sonata di Scarlatti estratta a sorte tra due presentate dal candidato,
di cui almeno una di carattere brillante
J.S.Bach, Esecuzione di:
4 Preludi e Fuga dal Clavicembalo ben temperato
Oppure
Una Toccata
Oppure
Una Partita
Esecuzione di una Sonata di Haydn o di Mozart o di Beethoven (escluse quelle
dell’op.49)
Esecuzione di un brano del periodo romantico scelto tra i seguenti:
Schubert, 3 Klavierstucke D.946
Schubert, Momenti musicali (almeno tre a scelta)
Schubert, Improvviso op.142 n.3
Mendelssohn, Variations serieuses op.54
Mendelssohn, Rondò Capriccioso
Chopin, Notturni e/o Mazurke (un gruppo di tre brani, a scelta)
Chopin, Ballate (una a scelta)
Chopin, Scherzi (uno a scelta)
Chopin, Berceuse
Chopin, Andante spianato e polacca brillante
Chopin, Barcarola
Chopin, Polonaise-Fantasie
Schumann, Tre Romanze op.28 (una a scelta)
Schumann, Papillons
Schumann, Fantasiestucke op.12 (due a scelta)
Schumann, Novellette (una a scelta)
Schumann, Variazioni Abegg
Schumann, Drei Phantasiestucke op.111
Schumann, Allegro op.8
Liszt, Due Leggende (una a scelta)
Liszt, Due Ballate (una a scelta)
Liszt, Vallèe d’Obermann
Liszt, Studi da Paganini (uno a scelta)
Liszt, Tre Studi da Concerto S.144 (uno a scelta)
Liszt, Due Studi da Concerto S.145 (uno a scelta)
Brahms, Rapsodie op.79 (una a scelta)
Brahms, Variazioni op.21a su un tema originale
Brahms, Ballate (una a scelta)
Brahms, Variazioni op.21b su una melodia ungherese
Brahms, op.76, op.116, op.117, op.118, op.119 (due a scelta)
Un brano del periodo moderno scelto tra i seguenti:
Debussy, Suite Bergamasque (almeno tre brani)
Debussy, Masques
Debussy, Etudes (uno a scelta)
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-

Debussy, Estampes (un brano a scelta)
Debussy, Images (un brano a scelta)
Debussy, Preludes (uno a scelta)
Busoni, Preludi (almeno tre)
Scriabin, Mazurke (due a scelta)
Scriabin, Studi (uno a scelta)
Scriabin, Preludi (tre a scelta)
Scriabin, poemi op.32, op.34, op.36, op.63, op.69, op.71 (uno a scelta)
Rachmaninov, Etudes tableaux op.33 e op.39 (uno a scelta)
Rachmaninov, Preludi (uno a scelta)
Rachmaninov, Momenti musicali (uno a scelta)
Rachmaninov, Elegia
Ravel, Le tombeau de Couperin (un brano a scelta)
Ravel, Pavane
Respighi, Notturno
Casella, Toccata
Prokofiev, Sonata n.1
Prokofiev, Sonata n.3
Prokofiev, Studi (uno a scelta)
Prokofiev, 10 Pezzi dal Romeo e Giulietta (due a scelta)
Barber, Souvenirs op.28 (uno a scelta)
Rota, Preludi (quattro a scelta)
Britten, Holiday Diary op.5 (un brano a scelta)
Esecuzione di un brano assegnato dalla commissione tre ore prima
Lettura a prima vista
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STORIA DELLA MUSICA
LIVELLO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO

I
ANNO

L’insegnamento (in unica annualità) ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti una visione
chiara delle età storico-musicali secondo la loro successione cronologica, la convenuta
distinzione e le specifiche articolazioni, ovvero:
Il Medioevo (Monodia liturgica cristiana, Monodia non liturgica; Ars Antiqua e Ars
nova)
Quattrocento e Cinquecento (La scuola franco-fiamminga; Il Rinascimento italiano nelle
forme profane; La musica sacra: Riforma e Controriforma; La musica strumentale e la
trattatistica)
L’Età Barocca (L’Opera in Italia e Francia; L’Oratorio; La musica strumentale)
Classicismo e Romanticismo (L’età classica: Haydn, Mozart e Beethoven; La musica
strumentale nell’età romantica; l’Opera in Italia, Francia e Germania)
Novecento e Contemporaneità (Debussy, Schӧnberg, Stravinskij; Avanguardie e Musica
elettroacustica).
Di tali epoche storiche lo studente dovrà acquisire i fondamenti essenziali dei caratteri
linguistici, semiografici, formali, stilistici e sociali, e naturalmente dovrà conoscere i principali
compositori e le opere più significative.
Obiettivo correlato è quello di dotare lo studente di un approccio linguistico già tecnico, pur
nella essenzialità dei tratti delineati: le “parole della musica” verranno chiarite nel loro
significato immanente ma anche nella loro affermazione storico-culturale, così che da subito si
dia al giovane allievo una formazione per competenze e di prospettiva professionale.
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA
Prova scritta (questionario e/o elaborato) finalizzata all’accertamento del raggiungimento degli
obiettivi e all’acquisizione degli argomenti previsti dall’intero programma.
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VIOLINO
LIVELLO BASE
ESAME DI AMMISSIONE AL LIVELLO BASE
La Commissione sottoporrà il candidato a prove attitudinali, sia ritmico-melodiche, sia riguardanti lo strumento,
riservandosi inoltre di ascoltare eventuali brani preparati dallo stesso.

I
ANNO

Scale:
Tecnica:
Metodi:
Studi.
Repertorio:

ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
1.
2.

Esecuzione di una scala di un’ottava estratta a sorte tra quattro presentate dal Candidato.
Esecuzione di uno studio o un esercizio presentato dal Candidato.

Scale
Tecnica:
Metodi:
Studi:

II
ANNO

Repertorio:

Scale e arpeggi in prima posizione;
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Studies preparatory to the shake Op.7;
CURCI, SEVCIK, CRICKBOOM, LAOUREUX, ecc;
H. SITT - 100 studi Op. 32, I fascicolo;
A. CURCI
- 24 studi in prima posizione;
Piccoli brani facili.
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO

1.
2.

Esecuzione di una o più scale e relativi arpeggi estratte a sorte tra tutte quelle in prima
posizione.
Esecuzione di due studi presentati dal Candidato e scelti dal repertorio di studio.

Scale:
Tecnica:
Metodi:
Studi:

III
ANNO

Scale e arpeggi di un’ottava in prima posizione;
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
Metodi per Violino: CURCI, SEVCIK, CRICKBOOM, LAOUREUX, ecc.;
A. CURCI
- 50 studietti melodici e progressivi per principianti;
Piccoli brani facili.

Scale e arpeggi nelle posizioni fisse (2a e 3a posizione).
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Studies preparatory to the shake Op.7;
L. MACI - Esercizi progressivi a corde doppie.
CURCI, SEVCIK, CRICKBOOM, LAOUREUX, ecc.;
H. SITT - 100 studi Op. 32, II fascicolo: i primi dieci studi;
H. SITT - 100 studi Op. 32, III fascicolo: i primi dieci studi;
F. DAVID
- 24 studi per principianti Op. 44;
H. E. KAYSER - 36 studi per Violino Op. 20: i primi dodici studi;

Repertorio
Facili brani e duetti per due Violini.
ESAME DI PROMOZIONE AL IV ANNO
1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio estratta a sorte tra tutte quelle in posizione fissa
(Do maggiore, Do minore e Do # minore in 2a posizione; Re b maggiore, Re maggiore e Re
minore in 3a posizione)
Esecuzione di due studi, uno estratto a sorte tra due in 2 a posizione e uno estratto a sorte
tra due due in 3a posizione, presentati dal Candidato e tratti da quelli del II fascicolo del Sitt.
Esecuzione di uno studio comprendente cambi di posizione studiati nell’anno di corso,
presentato dal Candidato e tratto dal materiale di studio.
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Scale:
Tecnica:

Metodi:
Studi:

IV
ANNO

Repertorio:

Scale e arpeggi nelle posizioni fisse (4a e 5a posizione);
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Studies preparatory to the shake Op.7;
O. SEVCIK
- Changes of position and scale exercises preparatory thereto Op.8;
L. MACI - Esercizi progressivi a corde doppie;
CURCI, SEVCIK, CRICKBOOM, LAOUREUX, ecc.;
H. SITT - 100 studi Op. 32, II fascicolo: completare;
H. SITT - 100 studi Op. 32, III fascicolo: completare;
H. E. KAYSER - 36 studi per Violino Op. 20: dal n. 13 al n. 24;
J. DONT - 24 esercizi Op. 37: i primi 12 studi;
J. F. MAZAS
- Studi speciali Op. 36: i primi 15 studi;
Facili brani di Sonate e altri pezzi;
Duetti per due Violini.
ESAME DI PROMOZIONE AL V ANNO

1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio estratta a sorte tra tutte quelle in posizione fissa
(Mi b maggiore, Mi b minore, Mi maggiore e Mi minore in 4a posizione; Fa maggiore, Fa
minore e Fa # minore in 5a posizione)
Esecuzione di due studi uno in 4 a posizione e uno in 5a posizione presentati dal Candidato e
tratti da quelli del II fascicolo del Sitt. Op. 32
Esecuzione di uno studio presentato dal Candidato, comprendente cambi di posizione
relativi all’anno di corso.

Scale:
Tecnica:
Metodi:
Studi:

V
ANNO

Repertorio:

Scale e arpeggi di tre ottave;
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Changes of position and scale exercises preparatory thereto Op.8;
H. SCHRADIECK - Die Schule der Violintechnik, I fascicolo;
Metodi e studi a discrezione dell’insegnante;
J. DONT - 24 esercizi Op. 37: completare;
H. E. KAYSER - 36 studi per Violino Op. 20: completare;
J. F. MAZAS
- Studi speciali Op. 36: completare;
H. SITT - 100 studi Op. 32, V fascicolo;
E. POLO
- 30 studi a doppie corde: i primi 10 studi;
Concerti e Sonate;
Duetti per due Violini.
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO BASE

1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio, in tre ottave, estratta a sorte tra tre presentate
dal Candidato.
Esecuzione di uno studio del Mazas Op. 36 estratto a sorte fra tre presentati dal Candidato.
Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra tre presentati dal Candidato tratti da “30 studi
a doppie corde” di Polo e/o dal V fascicolo dell’Op. 32 di Sitt.
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LIVELLO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO
Scale:
Tecnica:

Metodi:
Studi:

I
ANNO

Repertorio:

Scale e arpeggi di tre ottave;
O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Changes of position and scale exercises preparatory thereto Op.8;
O. SEVCIK
- Preparatory studies in double stopping Op.9;
H. SCHRADIECK - Die Schule der Violintechnik, I fascicolo;
Metodi e studi a discrezione dell’insegnante;
H. SITT - 100 studi Op. 32, V fascicolo;
E. POLO
- 30 studi a doppie corde: completare;
R. KREUTZER - 42 studi: 12 studi non necessariamente in ordine numerico;
Sonate;
Concerti;
Duetti per due Violini.
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO

1.
2.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio, in tre ottave, estratta a sorte tra sei presentate
dal Candidato.
Esecuzione di due studi del Kreutzer estratti a sorte fra 12 presentati dal Candidato e scelti
tra i primi 23 studi (rev. Galamian).

Scale:

Scale e arpeggi di tre ottave;
Scale a doppie corde;

Tecnica:

O. SEVCIK
- School of bowing technique Op. 2;
O. SEVCIK
- Changes of position and scale exercises preparatory thereto Op.8;
O. SEVCIK
- Preparatory studies in double stopping Op.9;
H. SCHRADIECK - Die Schule der Violintechnik, I fascicolo;

Metodi:

Metodi e studi a discrezione dell’insegnante;

Studi:

R. KREUTZER - 42 studi: completare;

Repertorio:

Sonate: Bonporti: Invenzioni. Corelli: Op. 5 (anche La Follia). Vivaldi. Vitali:
Ciaccona in Sol minore. Geminiani. Veracini. Porpora. Tartini (anche le “
Variazioni su una Gavotta di Corelli” e la “Sonata in Sol minore” elab. da
Barison). Locatelli. Nardini. Viotti. Ecc.;
Concerti;
Duetti per due Violini.

II
ANNO

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO PROPEDEUTICO
1.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio, in tre ottave, estratta a sorte tra sei presentate
dal Candidato.
2. Esecuzione di una scala a doppie corde, in due ottave, estratta a sorte tra tre presentate dal
Candidato.
3. Esecuzione di uno studio di Kreutzer estratto a sorte tra tre studi scelti dal candidato tra i
numeri 25, 26, 27, 28 29, 30 31 (rev. Galamian).
4. Esecuzione di uno studio di Kreutzer estratto a sorte tra tre studi scelti dal candidato tratti
dagli studi a corde doppie.
5. Esecuzione di una facile Sonata antica con accompagnamento di Pianoforte.
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VIOLONCELLO
LIVELLO BASE
ESAME DI AMMISSIONE AL LIVELLO BASE
La Commissione sottoporrà il candidato a prove attitudinali, sia ritmico-melodiche, sia riguardanti lo strumento,
riservandosi inoltre di ascoltare eventuali brani preparati dallo stesso.

I
ANNO

DOTZAUER metodo I Vol ( una parte )
G. FRANCESCONI Antologia Didattica I Vol ( una parte )
DOTZAUER 113 STUDI Studi dal n. 1 al n. 5
A. PAIS Esercizi elementari di tecnica dell’arco
Piccoli brani di autori classici
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
I
Esecuzione di una scala con arpeggio in 1a Posizione
II
Esecuzione di un facile brano o di uno studio
DOTZAUER metodo – completare I Vol e parte del II Vol
G. FRANCESCONI Antologia Didattica- completare I Vol e parte del II Vol
DOTZAUER 113 STUDI Studi dal n. 6 al n. 20
A. PAIS Esercizi elementari di tecnica dell’arco
COSSMANN Violoncello Studien
Piccoli brani di autori classici

II
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO
1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e arpeggio a una o due ottave estratti a sorte tra cinque tonalità
presentate dal candidato
Esecuzione di due studi presentati dal candidato e scelti dal repertorio di studio
comprendenti la quarta posizione
Esecuzione di un facile brano a scelta del candidato comprendente la quarta posizione

DOTZAUER metodo – completare II Vol –
G. FRANCESCONI Antologia Didattica – completare II Vol –
DOTZAUER 113 STUDI Studi dal n. 21 al n. 34
A. PAIS Esercizi elementari di tecnica dell’arco
COSSMANN Violoncello Studien
B. MAZZACURATI Scale e Arpeggi
Piccoli brani di autori classici

III
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL IV ANNO
1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a due ottave estratti a sorte tra otto tonalità
presentate dal candidato
Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato e scelti dal
repertorio di studio
Esecuzione di un brano di autore classico
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IV
ANNO

DOTZAUER metodo III Vol ( una parte escluso il capotasto)
G. FRANCESCONI Antologia Didattica III Vol ( una parte escluso il capotasto )
DOTZAUER 113 STUDI Studi dal n. 35 al n. 48
A. PAIS Esercizi elementari di tecnica dell’arco
COSSMANN Violoncello Studien
B. MAZZACURATI Scale e Arpeggi
Uno o più tempi di Sonate o brani equivalenti
ESAME DI PROMOZIONE AL V ANNO
1.
2.
3.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a tre ottave estratti a sorte tra cinque tonalità
presentate dal candidato
Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre presentati dal candidato e comprendenti le
posizioni al manico fino alla settima posizione avanzata compresa
Esecuzione di un tempo di Sonata o brano equivalente

DOTZAUER III Vol Capotasto nelle posizioni fisse fino al n.254
G. FRANCESCONI Antologia Didattica Capotasto nelle posizioni fisse fino a lezione n. 137
DOTZAUER 113 STUDI Studi dal n. 49 al n. 62
A. PAIS Esercizi elementari di tecnica dell’arco
COSSMANN Violoncello Studien
B. MAZZACURATI Scale e Arpeggi
Uno o più tempi di Sonate o brani equivalenti

V
ANNO

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO BASE
1.
2.
3.
4.

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a tre ottave estratti a sorte tra otto tonalità
presentate dal candidato
Esecuzione di uno studio in posizione di capotasto fisso estratto a sorte tra due presentati
dal candidato in due posizioni diverse
Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra due scelti dal candidato dal n. 49 al n. 62 del
Dotzauer 113 studi
Esecuzione di un tempo di Sonata o brano equivalente
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LIVELLO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO

I
ANNO

DOTZAUER metodo III Vol dal n. 255 a fine volume
G. FRANCESCONI Antologia didattica III° Vol dalla lezione 138 a fine volume
GRUTZMAKER 24 Studi I Vol- fino al n. 7
DUPORT 21 Studi – 10 studi tra i più semplici
DOTZAUER 113 Studi – dal n. 63 al n. 75
COSSMANN Violoncello Studien
B. MAZZACURATI Scale e arpeggi
ROMBERG- Sonata op. 43 n. 2 e/o n.3
DUPORT- Sonata
VIVALDI – Sonata n. 5 in Mi min
B. MARCELLO – 6 Sonate
PERGOLESI – Sinfonia in Fa maggiore
GOLTERMANN – Concerto n.4 in Sol maggiore
BACH – Suite n.1
LEO – CILEA Concerto in Re
B. MAZZACURATI- Scale e arpeggi a quattro ottave
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
1.
2.
3.
4.

II
ANNO

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a quattro ottave estratti a sorte tra otto tonalità
più facili presentate dal candidato
Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre presentati dal candidato e scelti dal n. 63 al
n. 75 del Dotzauer 113 Studi
Esecuzione di uno studio del Grutzmaker scelto dal candidato dal n. 3 al n. 7
Esecuzione di un tempo di sonata o brano equivalente scelto dal candidato tra quelli
elencati nel programma di studio

DUPORT 21 Studi – completare il libro
B MAZZACURATI- Scale e arpeggi a quattro ottave
ROMBERG – Sonata op. 43 n. 2 e/o n.3
DUPORT- Sonata
MARCELLO- 6 Sonate
VIVALDI- Sonata n. 5 in Mi min
PERGOLESI- Sinfonia in Fa maggiore
GOLTERMANN – Concerto n.4 in Sol Maggiore
BACH- Suite n.1
LEO- CILEA Concerto in Re
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEL LIVELLO PROPEDEUTICO
1.
2.
3.

Esecuzione di due studi di Duport (21 Studi ) estratti a sorte tra 12 presentati dal
candidato
Esecuzione di una Sonata a scelta del candidato tra quelli elencati nel programma di studio
Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a quattro ottave estratti a sorte fra tutte le
tonalità
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Fondazione Paolo Grassi
CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA
Tasse e scadenze
La Fondazione Paolo Grassi comunica che l’inizio delle lezioni è previsto entro il 30/11/2018.
Tutti gli iscritti riceveranno in tempo utile comunicazioni in merito agli orari, docenti e organizzazione delle
lezioni.
La data di scadenza delle iscrizioni è fissata per il 31/10/2018.
La quota di frequenza per il LIVELLO BASE prevista per l’Anno Accademico 2018/2019 è di € 500,00, da
corrispondere in unica soluzione o dilazionata in tre rate:
• la prima rata (di € 200,00) da pagare all’atto dell’iscrizione
• la seconda rata (di € 150,00) da pagare entro il 31/01/2019
• la terza rata (di €150) da pagare entro il 30/04/2019.
La quota di frequenza per il LIVELLO PROPEDEUTICO prevista per l’Anno Accademico 2018/2019 è di
€ 700,00, da corrispondere in unica soluzione o dilazionata in tre rate:
• la prima rata (di € 200,00) da pagare all’atto dell’iscrizione
• la seconda rata (di € 250,00) da pagare entro il 31/01/2019
• la terza rata (di € 250) da pagare entro il 30/04/2019.
La quota potrà essere corrisposta per mezzo contanti o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
a:
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
IBAN IT95 M033 5901 6001 0000 0002 715 BIC BCITITMX
presso BANCA PROSSIMA.
È necessario specificare nella causale: QUOTA DI FREQUENZA (ed eventualmente prima/seconda/terza
rata), nome e cognome dello studente.
Il referente dei corsi è il M° Valeria Zaurino
Contatti: +39 334 6075833 valeria.fondazionepg@gmail.com
Fondazione Paolo Grassi O.N.L.U.S.

Sede Legale: Via Pr. Umberto, 14 – Uffici e Biblioteca: Via Metastasio, 20 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306763 Cod. Fisc. – 90038290731 P. Iva 02754360739

e-mail: info@fondazionepaolograssi.it web: www.fondazionepaolograssi.it

