Fondazione Paolo Grassi
Regolamento per il funzionamento
dei corsi di Formazione Pre-Accademica e dei Corsi Propedeutici

Articolo 1
(Istituzione dei corsi pre-accademici)
1. La Fondazione Paolo Grassi istituisce e organizza corsi di formazione pre-accademica e corsi propedeutici
convenzionati e deliberati dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. I primi sono finalizzati a formare
negli studenti le competenze adeguate per l’accesso ai corsi propedeutici, i quali, invece, offrono un’articolazione
didattica e formativa tesa all’acquisizione, da parte dello studente, delle competenze necessarie per poter accedere
- senza debiti formativi - ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello, previo esame di ammissione.
2. Di seguito i Corsi Propedeutici attivati dalla Fondazione a decorrere dall’A.A. 2022/2023:
Chitarra
Flauto
Pianoforte
Violino
Violoncello
Canto lirico

Articolo 2
(Livelli di competenza e durata)
1. I corsi di formazione pre-accademica sono strutturati in:
- LIVELLO BASE della durata di 3 (flauto/canto) o 5 anni (violino, violoncello, pianoforte, chitarra)
- PROPEDEUTICO della durata di 2 anni.
2. Nel periodo sono attivati gli insegnamenti previsti dagli specifici piani di studio di cui all’allegato A al presente
regolamento.
3. La durata dei corsi (BASE/PROPEDEUTICO) potrà essere ridotta su proposta del docente e disposizione del
Direttore per la disciplina richiesta in presenza di particolari talenti, doti musicali e capacità di studio, consentendo
allo studente di abbreviare il percorso didattico e sostenere le varie prove di esame e di verifica di certificazione
finale previste nel piano di studi.

Articolo 3
(Accesso al Corso di studi)
1. Per essere ammessi ai Corsi è necessario presentare apposita domanda alla Fondazione Paolo Grassi secondo le
modalità ed entro i termini annualmente stabiliti.
2. I nuovi iscritti saranno ammessi, nei limiti dei posti disponibili, senza limiti di età.
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3. La frequenza è obbligatoria nella misura del 75% delle lezioni di ogni disciplina. Sono previste deroghe a tale
obbligo, concesse dal Direttore della Fondazione, su richiesta motivata sulla base di documentate e rilevanti
situazioni.
4. Le quote di iscrizione e frequenza che gli studenti sono tenuti a versare sono definite nell’allegato A.
5. Lo studente che non sia in regola con l’iscrizione o con i versamenti previsti non può essere ammesso alla
frequenza dei corsi, non può essere ammesso agli esami, né può ottenere alcun certificato relativo alla propria
carriera scolastica.

Articolo 4
(Tipologie di attività formative e contemporanea frequenza di corsi diversi)
Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teoricopratiche. L’organizzazione delle lezioni terrà conto, ove necessario, delle esigenze di frequenza della scuola
secondaria.
2. È possibile l’iscrizione contemporanea sino ad un massimo di due corsi pre-accademici ed è altresì consentita la
contemporanea frequenza di un corso pre-accademico e di un diverso corso propedeutico, previo versamento dei
contributi previsti.
1.

3. È ammessa la contemporanea frequenza di Corsi Propedeutici e di altri corsi di Alta Formazione nei seguenti casi:
a) un Corso Propedeutico e un diverso pre-accademico nello stesso Istituto;
b) un Corso Propedeutico e un Corso Accademico in una Università.
4. Qualora lo studente iscritto al 1° anno dimostri una preparazione superiore, su proposta del docente di strumento o
delle singole discipline previste nel piano degli studi, può conseguire l’iscrizione ad anni successivi al 1°, previo
superamento del relativo esame di verifica e/o di certificazione di livello.

Articolo 5
(Esami annuali di verifica)
1. Alla fine di ciascun anno di studio è previsto l’esame di verifica per ciascuna disciplina frequentata.
2. Per sostenere gli esami i candidati devono presentare apposita domanda redatta secondo le modalità e nei termini
indicati annualmente dalla Fondazione e versare il relativo contributo.
3. Il calendario delle verifiche è stabilito dal Direttore del Conservatorio di Lecce. In ciascun anno accademico sono
previste due sessioni d’esame estiva e autunnale.
4. Durante il periodo pre-accademico il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in
decimi. L’esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi. Durante il
corso propedeutico la valutazione è espressa con un voto in trentesimi. L’esame si intende superato se il candidato
raggiunge una votazione di almeno 18 trentesimi.
5. La commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno tre professori in servizio presso il
Conservatorio, di cui almeno uno per la disciplina oggetto d’esame.

Articolo 6
(Certificazioni di livello e di competenza)
1. A seconda della disciplina ed in base allo specifico piano di studi, alla fine dei 3 o 5 anni - per quanto riguarda la
formazione pre-accademica - e del primo o secondo anno del corso propedeutico è previsto l’esame finale di
certificazione di competenza.
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2. Agli studenti che conseguono le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste dal livello di studi
frequentato, il Conservatorio rilascia a richiesta la Certificazione di Livello.
3. La Certificazione del livello base consente l’accesso al livello propedeutico. La certificazione del livello
propedeutico consente, invece, l’accesso ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello, previo superamento
del relativo esame di ammissione.
4. Il calendario delle certificazioni è stabilito dal Direttore del Conservatorio. In ciascun anno accademico sono
previste due sessioni d’esame estiva e autunnale.
5. Le certificazioni di livello e di competenza di cui al presente articolo sono utili per la prosecuzione del percorso
formativo all’interno del Conservatorio di musica di Lecce, salvo eventuali riconoscimenti da parte di altri
Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati se e nella misura previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
6. Le certificazioni delle competenze di pari livello rilasciate da Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche estere,
sono riconosciute dal Conservatorio di Musica di Lecce se previste da apposite convenzioni.
7. Per sostenere gli esami di Certificazione di competenza, i candidati devono presentare apposita domanda redatta
secondo le modalità e nei termini indicati annualmente dalla Fondazione e versare il relativo contributo.
8. Gli esami di Certificazione di competenza delle discipline si svolgeranno presso la sede distaccata di Ceglie
Messapica. In accordo con il Conservatorio di Lecce, ogni studente avrà diritto ad uno sconto del 50% sull’esame
di certificazione.

Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
- Piani di studio e oneri finanziari (allegato A)
- Programmi di studio e di esame corsi pre-accademici (allegato B)
- Programmi di ammissione al livello propedeutico (allegato C)
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ALLEGATO A - PIANI DI STUDIO E ONERI

VIOLINO - VIOLONCELLO - PIANOFORTE - CHITARRA
FORMAZIONE
PROPEDEUTICA

FORMAZIONE PREACCADEMICA - BASE

MATERIE
I anno

II anno

III anno

IV anno

Esecuzione e interpretazione

✔

✔

✔

✔

Teoria e Analisi (solfeggio)

✔

✔

✔

V anno
✔

I anno

*

II anno

✔

*
✔

Musica d’insieme

✔

*

Armonia e contrappunto

✔

Storia della Musica

✔
35€/sett.
COMPRENDE:

35€/sett.
COMPRENDE:

35€/sett.
COMPRENDE:

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

- 2 lezioni di

QUOTE DI FREQUENZA
SETTIMANALI

-

QUOTA ISCRIZIONE

* Esame di certificazione delle competenze
•
•

- 2 lezioni di
-

- 2 lezioni di
-

*

✔

*

30€/sett.
COMPRENDE:

30€/sett.
COMPRENDE:

40€/sett.
COMPRENDE:

40€/sett.
COMPRENDE:

strumento a
settimana

strumento a
settimana

strumento a
settimana
1 lezione di
armonia a
settimana
1 lezione di
musica
d’insieme a
settimana

strumento a
settimana
1 lezione di
armonia a
settimana
1 lezione di
storia della
musica a
settimana

- 2 lezioni di

- 2 lezioni di

- 2 lezioni di
-

- 2 lezioni di
-

50€/anno

Per l’ammissione all’esame di fine anno gli allievi devono aver seguito almeno il 75% di lezioni previste da regolamento.
Eventuali variazioni del piano di studi e dei relativi costi potrebbero derivare dal mancato superamento degli esami di certificazione delle
competenze

ALLEGATO A - PIANI DI STUDIO E ONERI

FLAUTO
FORMAZIONE PREACCADEMICA - BASE

MATERIE

I anno

II anno

Esecuzione e interpretazione

✔

✔

✔

*

Teoria e Analisi (solfeggio)

✔

✔

✔

*

FORMAZIONE PROPEDEUTICA

III anno

I anno

II anno

✔

✔

Musica d’insieme

✔

*

Armonia e contrappunto

✔

Storia della Musica

✔
35€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di

QUOTE DI FREQUENZA
SETTIMANALI

-

QUOTA ISCRIZIONE

* Esame di certificazione delle competenze
•
•

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

35€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di
-

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

35€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di
-

strumento a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

40€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di
-

*

✔

strumento a
settimana
1 lezione di armonia
a settimana
1 lezione di musica
d’insieme a
settimana

*

40€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di
-

strumento a
settimana
1 lezione di
armonia a
settimana
1 lezione di storia
della musica a
settimana

50€/anno

Per l’ammissione all’esame di fine anno gli allievi devono aver seguito almeno il 75% di lezioni previste da regolamento.
Eventuali variazioni del piano di studi e dei relativi costi potrebbero derivare dal mancato superamento degli esami di certificazione delle
competenze

ALLEGATO A - PIANI DI STUDIO E ONERI

CANTO

MATERIE

FORMAZIONE PREACCADEMICA - BASE
I anno

II anno

Esecuzione e interpretazione

✔

✔

✔

*

Teoria e Analisi (solfeggio)

✔

✔

✔

*

FORMAZIONE PROPEDEUTICA

III anno

I anno
✔

II anno

*

✔

✔

Musica d’insieme

✔

*

Armonia e contrappunto

✔

Storia della Musica

✔

*

Letteratura poetica e drammatica

✔

*

35€/sett.
COMPRENDE:

35€/sett.
COMPRENDE:

35€/sett.
COMPRENDE:

canto a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

canto a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

canto a
settimana
1 lezione di
solfeggio a
settimana

- 2 lezioni di

QUOTE DI FREQUENZA
SETTIMANALI

-

- 2 lezioni di
-

- 2 lezioni di
-

40€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di canto a
-

settimana
1 lezione di armonia
a settimana
1 lezione di musica
d’insieme a
settimana

45€/sett.
COMPRENDE:

- 2 lezioni di canto a
settimana

- 1 lezione di armonia a
settimana

- 1 lezione di storia della
musica a settimana

- 1 lezione di letteratura
poetica e drammatica
a settimana

QUOTA ISCRIZIONE

* Esame di certificazione delle competenze
•
•

50€/anno

Per l’ammissione all’esame di fine anno gli allievi devono aver seguito almeno il 75% di lezioni previste da regolamento.
Eventuali variazioni del piano di studi e dei relativi costi potrebbero derivare dal mancato superamento degli esami di certificazione delle
competenze

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Corsi di

Formazione Preaccademica - Base
ALLEGATO B

PROGRAMMI DI STUDIO e DI ESAME

1

CANTO
ESAME DI AMMISSIONE
La prova ha la finalità di constatare le capacità di intonazione, ritmo e coordinamento fonatorio, le potenzialità vocali,
musicali ed interpretative. A tal fine si richiede l’esecuzione di:
• Scale ed arpeggi scelti dal candidato;
• Un brano solistico scelto dal candidato;
• Una prova ritmica scelta dalla Commissione;
La prova prevede anche un colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza del candidato dal punto di vista delle
esperienze vocali e musicali possedute, nonché la motivazione e la predisposizione allo studio del canto
Elementi di fisiologia e igiene degli organi vocali, tecnica vocale di base, impostazione
della respirazione, ginnastica respiratoria, emissione, fonazione, focalizzazione della voce
maschera, risonanza, riscaldamento e raffreddamento attraverso vocalizzazione, “tecnica
dei muti”, articolazione, pronuncia, dizione, coordinamento e bilanciamento, postura,
esercizi di rilassamento, coordinamento psico – fisico dell’approccio vocale con moderata
attività motoria, adeguamento della fascia muscolare addominale dell’appoggio e del
sostegno, studio di facili vocalizzi (scale, arpeggi, per toni, semitoni, maggiori, minori,…),
studi vocalizzati e sillabati, esercitazioni di lettura a prima vista di semplici solfeggi
cantati, studio di facili arie antiche, sacre, mottetti, messe, cantate, da camera, ariette
d’opera.

I
ANNO

TESTI DI RIFERIMENTO CONSIGLIATI NEL PROGRAMMA DI STUDIO
- METODI E TRATTATI DI CANTO:
H. PANOFKA
Vade – mecum del cantante
A. GUERCIA
L' Arte del canto italiano
G. CONCONE
50 Lezioni op.9, 40 lezioni op. 17 (br.,b.)
H. PANOFKA
24 vocalizzi op.85, op.81 (s.,ms.,t.,c.,br.,b. i più facili)
V. RICCI
dalla Raccolta per tutte le voci, i primi 10 esercizi
N. VACCAJ
Metodo pratico di canto per tutte le voci (fino alla lezione VII)
L. LABLACHE
Solfeggi (br.,bs.)
G.B. LAMPERTI
6 solfeggi (s.,ms.,br.,bs.)
A. PARISOTTI
Raccolta di arie antiche (le più semplici)
NB: È consentito l’uso facoltativo di altri testi musicali e didattici, non inclusi nel
programma di studio, purché siano di eguale livello di difficoltà, approvati dal docente.
- SAGGI E TRATTATI (consigliati per trarne esercizi o suggerimenti di carattere pratico):
M. MELANI
O. SCHINDLER – N. MARI
F. FUSSI – S. MAGNANI
R. MARAGLIANO MORI
T. BOLOGNINI

•
•
•

•

Parliamo un po’ di canto
Il canto come tecnica, la foniatria come arte
Lo spartito logopedico
Coscienza della voce
Trattato di tecnica del canto

ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
•
Esecuzione di uno o più vocalizzi (scale, arpeggi…) ;
Esecuzione di due studi (vocalizzati o sillabati), proposti dal candidato
(vd. testi di riferimento);
Esecuzione di un semplice brano scelto dal candidato, tratto dal repertorio di musica colta
di un periodo compreso fra il ‘600 e il ‘900 (arie antiche, arie sacre, arie da camera in
lingua italiana o straniera);
Lettura a prima vista di un facile solfeggio cantato.

5

Elementi di fisiologia e igiene degli organi vocali, tecnica vocale di base, impostazione
della respirazione, ginnastica respiratoria, emissione, fonazione, focalizzazione della voce
maschera, risonanza, riscaldamento e raffreddamento attraverso vocalizzazione, “tecnica
dei muti”, articolazione, pronuncia, dizione, coordinamento e bilanciamento, postura,
esercizi di rilassamento, coordinamento psico – fisico dell’approccio vocale con moderata
attività motoria, adeguamento della fascia muscolare addominale dell’appoggio e del
sostegno, studio di facili vocalizzi (scale, arpeggi, per toni, semitoni, maggiori, minori,…),
studi vocalizzati e sillabati, esercitazioni di lettura a prima vista di semplici solfeggi
cantati, studio di facili arie antiche, sacre, mottetti, messe, cantate, da camera, ariette
d’opera.
TESTI DI RIFERIMENTO CONSIGLIATI NEL PROGRAMMA DI STUDIO
- METODI E TRATTATI DI CANTO:
H. PANOFKA
A. GUERCIA
G. CONCONE
H. PANOFKA
V. RICCI
N. VACCAJ
L. LABLACHE
G.B. LAMPERTI
A. PARISOTTI
E. GARCÍA
G. SEIDLER
F. P. TOSTI
T. DAL MONTE

II
ANNO

Vade – mecum del cantante
L' Arte del canto italiano
50 Lezioni op.9, 40 lezioni op. 17 (br.,b.)
24 vocalizzi op.85, op.81 (s.,ms.,t.,c.,br.,b. i più facili)
dalla Raccolta per tutte le voci, i primi 10 esercizi
Metodo pratico di canto per tutte le voci (fino alla lezione VII)
Solfeggi (br.,bs.)
6 solfeggi (s.,ms.,br.,bs.)
Raccolta di arie antiche (le più semplici)
Trattato Completo dell’Arte del Canto
L’arte del cantare (parte I)
Solfeggi per il registro centrale della voce (i più semplici)
Vocalizzi

NB: È consentito l’uso facoltativo di altri testi musicali e didattici, non inclusi nel
programma di studio, purché siano di eguale livello di difficoltà, approvati dal docente.
- SAGGI E TRATTATI (consigliati per trarne esercizi o altri suggerimenti di carattere pratico):
M. MELANI
O. SCHINDLER – N. MARI
F. FUSSI – S. MAGNANI
R. MARAGLIANO MORI
T. BOLOGNINI

Parliamo un po’ di canto
Il canto come tecnica, la foniatria come arte
Lo spartito logopedico
Coscienza della voce
Trattato di tecnica del canto

ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO
•
•
•

•

Esecuzione di uno o più vocalizzi (scale, arpeggi..);
Esecuzione di due studi (vocalizzati o sillabati), proposti dal candidato (vd. testi di
riferimento);
Esecuzione di un semplice brano, scelto dalla Commissione fra due proposti dal
candidato, tratti dal repertorio di musica colta di un periodo compreso fra il ‘600 e il ‘900
(arie antiche, arie sacre, arie da camera in lingua italiana o straniera);
Lettura a prima vista di un facile solfeggio cantato.

6

Elementi di fisiologia e igiene degli organi vocali, tecnica vocale di base, impostazione
della respirazione, ginnastica respiratoria, emissione, fonazione, focalizzazione della voce
maschera, risonanza, riscaldamento e raffreddamento attraverso vocalizzazione, “tecnica
dei muti”, articolazione, pronuncia, dizione, coordinamento e bilanciamento, postura,
esercizi di rilassamento, coordinamento psico---‑fisico dell’approccio vocale con moderata
attività motoria, adeguamento della fascia muscolare addominale dell’appoggio e del
sostegno, studio di facili vocalizzi (scale, arpeggi, per toni, semitoni, maggiori, minori,…),
studi vocalizzati e sillabati, esercitazioni di lettura a prima vista di semplici solfeggi
cantati, studio di facili arie antiche, sacre, mottetti, messe, cantate, da camera, ariette
d’opera.

III
ANNO

TESTI DI RIFERIMENTO CONSIGLIATI NEL PROGRAMMA DI STUDIO
- METODI E TRATTATI DI CANTO:
H. PANOFKA
Vade – mecum del cantante
A. GUERCIA
L' Arte del canto italiano
G. CONCONE
50 Lezioni op.9, 40 lezioni op. 17 (br.,b.)
H. PANOFKA
24 vocalizzi op.85, op.81 (s.,ms.,t.,c.,br.,b. i più facili)
V. RICCI
dalla Raccolta per tutte le voci, i primi 10 esercizi
N. VACCAJ
Metodo pratico di canto per tutte le voci (fino alla lezione VII)
L. LABLACHE
Solfeggi (br.,bs.)
G.B. LAMPERTI
6 solfeggi (s.,ms.,br.,bs.)
A. PARISOTTI
Raccolta di arie antiche (le più semplici)
E. GARCÍA
Trattato Completo dell’Arte del Canto
G. SEIDLER
L’arte del cantare (parte I)
F. P. TOSTI
Solfeggi per il registro centrale della voce (i più semplici)
T. DAL MONTE
Vocalizzi
NB: È consentito l’uso facoltativo di altri testi musicali e didattici, non inclusi nel
programma di studio, purché siano di eguale livello di difficoltà, approvati dal docente.
- SAGGI E TRATTATI (consigliati per trarne esercizi o altri suggerimenti di carattere pratico):
M. MELANI
O. SCHINDLER – N. MARI
F. FUSSI – S. MAGNANI
R. MARAGLIANO MORI
T. BOLOGNINI

Parliamo un po’ di canto
Il canto come tecnica, la foniatria come arte
Lo spartito logopedico
Coscienza della voce
Trattato di tecnica del canto

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA PERCORSO PREACCADEMICO
Esecuzione di uno o più vocalizzi (scale, arpeggi..);
Esecuzione di due studi (vocalizzati o sillabati), proposti dal candidato (vd. testi di
riferimento);
• Esecuzione di un semplice brano, scelto dalla Commissione fra tre proposti dal candidato,
tratti dal repertorio di musica colta di un periodo compreso fra il ‘600 e il ‘900 (arie
antiche, arie sacre, arie da camera in lingua italiana o straniera);
• Esecuzione di un’aria, scelta dalla Commissione fra due proposte dal candidato, tratte dal
repertorio operistico di un periodo compreso fra il ‘600 e l’800;
Lettura a prima vista di un facile solfeggio cantato.
•
•

7

CHITARRA
ESAME DI AMMISSIONE
Verifica del livello di “educazione dell’orecchio musicale” del candidato attraverso esercizi, proposti dalla commissione,
di:
A) percezione dell’altezza (direzione melodica, riconoscimento suoni acuti, medi, gravi, ecc.);
B) memorizzazione melodica e intonazione di brevi sequenze di suoni;
C) memorizzazione e imitazione di brevi formule ritmiche;
D) Accertamento dei requisiti fisici di idoneità per un eventuale studio della chitarra;
E) Eventuale prova musicale libera, suonata, presentata dal candidato.

•
•
•
•

I
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
A) Scale diatoniche di un’ottava in tutte le tonalità maggiori e minori melodiche, in prima
posizione;
B) Esecuzione di alcune formule, a scelta della commissione, tra i primi n. 30 arpeggi, tratti
dall’Op. 1 Parte I di M. Giuliani;
C) Tre studi, anche monodici, a scelta della commissione, tra cinque presentati dal candidato,
che mettano in evidenza la padronanza del tocco libero e del tocco appoggiato e la relativa
capacità di variarne gli aspetti dinamici e timbrici.

•
•
•
•
•
•

II
ANNO

Scale diatoniche di un’ottava in tutte le tonalità maggiori e minori melodiche, in prima
posizione;
M. GIULIANI: 120 Arpeggi Op. 1;
AA. VV. : Studi, anche monodici, sul tocco libero e sul tocco appoggiato e sulla relativa
capacità di variarne gli aspetti dinamici e timbrici;
AA. VV. : Studi sulla tecnica dell’arpeggio.

•

Scale diatoniche di un’ottava, in tutte le tonalità maggiori e minori (melodiche-armoniche),
in prima posizione;
M. Giuliani: 120 Arpeggi Op. 1;
AA. VV. :
Studi sui suoni simultanei che prevedano l’utilizzo del barrè;
F. CARULLI
Preludi Op. 114: dal n.1 al n. 10;
J. SAGRERAS
Le prime lezioni di chitarra;
M. GIULIANI
Le papillon Op. 50: dal n. 1 al n. 12;
Lezioni progressive Op. 51: dal n. 1 al n. 6;
R. CHIESA
Guitar Gradus.
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO

A) Scale diatoniche di un’ottava in tutte le tonalità maggiori e minori (melodiche-armoniche),
in prima posizione;
B) Esecuzione di alcune formule di arpeggio, a scelta della commissione, tratte dal n. 31 al n.
60 Parte I dell’Op. 1 di M. GIULIANI;
C) Tre studi sulla tecnica dell’arpeggio, a scelta della commissione, tra cinque presentati dal
candidato;
D) Uno studio sui suoni simultanei, che preveda l’utilizzo del barrè, a scelta della commissione,
tra tre presentati dal candidato.
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Scale diatoniche di due ottave, in tutte le tonalità maggiori e minori (melodichearmoniche);
• M. GIULIANI: 120 Arpeggi Op. 1;
• AA. VV. : Studio di composizioni di autori dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio
originale o trascritte da strumenti a pizzico similari;
• Studio di brani tratti dalle seguenti opere di autori del XIX secolo:
D. AGUADO
Metodo, parte seconda: Lezioni dal n. 10 al n. 24;
M. CARCASSI
Valzer Op. 4 n. 3 e n. 4,
Ariette Op. 5: dal n. 1 al n. 11;
F. CARULLI
Studi Op. 27,
Piccoli pezzi Op. 121;
F. MOLINO
18 preludi;
A. DIABELLI
Studi facili Op. 39: dal n. 5 al n. 30;
M. GIULIANI
Lezioni progressive Op. 51: dal n. 1 al n. 6 e dal n. 10 al n. 12,
Dodici scozzesi Op. 33,
Le Papillon Op. 50: dal n. 1 al n. 12;
W. MATIEGKA
Dodici pezzi facili Op. 3;
N. PAGANINI
Ghiribizzi (tra i più facili);
F. SOR
Studi Op. 44: dal n. 1 al n.17,
Studi Op. 60: dal n. 1 al n. 15;
• AA. VV.: Studio di brani di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratti
dalla letteratura originale per chitarra.

•

III
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL IV ANNO
A) Scale diatoniche di due ottave, in tutte le tonalità maggiori e minori (melodichearmoniche);
B) Esecuzione di alcune formule di arpeggio, a scelta della commissione, tratte dal n. 61 al
n. 99 Parte I dell’Op. 1 di M. GIULIANI;
C) Una composizione a scelta della commissione, tra due presentate dal candidato, di
autore dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio originale o trascritte da strumenti a
pizzico similari.
D) Due studi a scelta della commissione, tra n. 4 presentati dal candidato di almeno n. 4
diversi autori del XIX secolo, tratti dalle seguenti opere:
D. AGUADO
Metodo, parte seconda: Lezioni dal n. 10 al n. 24;
M. CARCASSI
Valzer Op. 4 n. 3 e n. 4,
Ariette Op. 5: dal n. 1 al n. 11;
F. CARULLI
Studi Op. 27,
Piccoli pezzi Op. 121;
F. MOLINO
18 preludi;
A. DIABELLI
Studi facili Op. 39: dal n. 5 al n. 30;
M. GIULIANI
Lezioni progressive Op. 51: dal n. 1 al n. 6 e dal n. 10 al n. 12,
Dodici scozzesi Op. 33,
Le Papillon Op. 50: dal n. 1 al n. 12;
W. MATIEGKA
Dodici pezzi facili Op. 3;
N. PAGANINI
Ghiribizzi (tra i più facili);
F. SOR
Studi Op. 44: dal n. 1 al n.17,
Studi Op. 60: dal n. 1 al n. 15;
E) Un brano di autore del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratto dalla
letteratura originale per chitarra.
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Scale diatoniche di due ottave, in tutte le tonalità maggiori e minori (melodichearmoniche);
• M. GIULIANI: 120 Arpeggi Op. 1;
• AA. VV. : Studi sulle legature semplici ascendenti e discendenti;
• AA. VV. : Studio di composizioni di autori dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio
originale o trascritte da strumenti a pizzico similari;
• Studio di brani tratti dalle seguenti opere di autori del XIX secolo:
D. AGUADO
Esercizi dal n. 1 al n.13, dal n. 15 al n. 20;
M. CARCASSI
Studi Op. 21: dal n. 13 al n. 24,
Piccoli pezzi Op. 11;
F. CARULLI
Studi Op.192,
Op. 174, Op. 211;
F. MOLINO
12 Valzer Op. 9;
A. DIABELLI
Studi Op. 127;
M. GIULIANI
Studi Op. 139 n.1 e n. 2,
Dodici Valzer Op. 59,
Le Papillon Op. 50: dal n. 13 al n. 22;
F. SOR
Studi Op. 31 dal n. 2 al n. 9,
Studi Op. 35: dal n. 3 al n. 6;
Studi Op. 44: dal n. 18 al n. 24,
AA. VV.: Studio di brani di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratti dalla
letteratura originale per chitarra.

•

IV
ANNO

ESAME DI PROMOZIONE AL V ANNO
A) Scale diatoniche nella massima estensione in tutte le tonalità maggiori e minori melodiche;
B) Esecuzione di alcune formule di arpeggio, a scelta della commissione, tratte dalla Parte I
dell’Op. 1 di M. GIULIANI;
C) Uno Studio, a scelta del candidato, sulle legature semplici ascendenti e discendenti;
D) Una composizione a scelta della commissione, tra due presentate dal candidato, di autore
dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio originale o trascritte da strumenti a pizzico
similari.
E) Due studi a scelta della commissione, tra n. 6 presentati dal candidato di almeno n. 4 diversi
autori del XIX secolo, tratti dalle seguenti opere:
D. AGUADO
Esercizi dal n. 1 al n.13, dal n. 15 al n. 20;
M. CARCASSI
Studi Op. 21: dal n. 13 al n. 24,
Piccoli pezzi Op. 11;
F. CARULLI
Studi Op.192,
Op. 174, Op. 211;
F. MOLINO
12 Valzer Op. 9;
A. DIABELLI
Studi Op. 127;
M. GIULIANI
Studi Op. 139 n.1 e n. 2,
Dodici Valzer Op. 59,
Le Papillon Op. 50: dal n. 13 al n. 22;
F. SOR
Studi Op. 31 dal n. 2 al n. 9,
Studi Op. 35: dal n. 3 al n. 6;
Studi Op. 44: dal n. 18 al n. 24,
Due brani di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratto dalla letteratura
originale per chitarra.
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Scale diatoniche nella massima estensione in tutte le tonalità maggiori e minori
melodiche;
• M. GIULIANI: 120 Arpeggi. Op.1;
• AA. VV. : Studio di composizioni di autori dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio
originale o trascritte da strumenti a pizzico similari;
• AA.VV.: Studi di media difficoltà sulle legature ascendenti, discendenti e sugli
abbellimenti;
• Studio di brani tratti dalle seguenti opere di autori del XIX secolo:
D. AGUADO
Metodo, Parte seconda: Lezioni dal n. 25 al n. 36, dal n. 38 al n. 40,
n. 44, dal n. 47 al n. 49,
Metodo, parte terza:
Studi n. 1 e dal n. 3 al n. 10;
M. CARCASSI
Studi Op. 60 dal n. 1 al 10, n. 16 e n. 19;
20 esercizi progressivi dal Metodo dal n. 11 a 20,
12 piccoli pezzi op 3,
Sei capricci Op. 26,
Valzer Op. 4: n. 1, n. 2, n. 5 e n. 6,
Ariette Op. 5: dal n. 12 al n. 18;
F. CARULLI
14 sonatine facili,
Op. 241, Op. 246, Op. 333,
24 Preludi Op. 114: dal n. 10 al n. 24,
Sei valzer Op. 101;
M. GIULIANI
Metodo Op. 1 (Parti II, III, IV),
Studi Op. 48: dal n. 1 al n. 5,
Le Papillon Op. 50: dal n. 23 al n. 32,
Op. 51: dal n. 7 al n. 9 e dal n. 13 al n. 18,
Op. 98,
Op.100: dal n. 4 al n. 16 e dal n. 22 al n. 24,
Op. 139: dal n. 3 al n. 6,
12 Monferrine Op. 12,
Divertimenti Op. 78,
6 Arie irlandesi Op. 125;
N. PAGANINI
Ghiribizzi (fra quelli di adeguata difficoltà);
N. COSTE
Quattordici pezzi Op. 51,
Studi Op. 38 n. 1 e n. 2;
W. MATIEGKA
12 Minuetti brillanti Op.15;
H. MARSCHENER
12 Bagatelle Op. 4;
F. SOR
Studi Op. 31: dal n. 10 al n. 15, n. 17, n. 18, dal n. 22 al n. 24,
Studi Op. 35: dal n. 7 al n. 12, n. 14, n. 15,
Studi Op. 60: n. 16, dal n. 16 al n. 25,
Divertimenti Op. 1, Op. 2, Op. 8, Op. 13, Op. 23,
12 Minuetti Op. 11,
Piccoli pezzi Op. 24, Op. 42, Op. 47, Op. 48;
AA. VV.: Studio di brani di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratti dalla
letteratura originale per chitarra.

•

V
ANNO
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ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA
A) Scale diatoniche nella massima estensione, in tutte le tonalità maggiori e minori
melodiche;
B) Esecuzione di alcune formule di arpeggio, a scelta della commissione, tratti dalla Parte I
dell’Op.1 di M. GIULIANI;
C) Due composizioni di autore/i dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio originale o
trascritte da strumenti a pizzico similari;
D) Uno Studio, a scelta del candidato, sugli abbellimenti;
E) Due studi a scelta della commissione, tra n. 6 presentati dal candidato di almeno n. 4
diversi autori del XIX secolo, tratti dalle seguenti opere:
D. AGUADO
Metodo, Parte seconda: Lezioni dal n. 25 al n. 36, dal n. 38 al n. 40,
n. 44, dal n. 47 al n. 49,
Metodo, parte terza:
Studi n. 1 e dal n. 3 al n. 10;
M. CARCASSI
Studi Op. 60 dal n. 1 al 10, n. 16 e n. 19;
20 esercizi progressivi dal Metodo dal n. 11 a 20,
12 piccoli pezzi op 3,
Sei capricci Op. 26,
Valzer Op. 4: n. 1, n. 2, n. 5 e n. 6,
Ariette Op. 5: dal n. 12 al n. 18;
F. CARULLI
14 sonatine facili,
Op. 241, Op. 246, Op. 333,
24 Preludi Op. 114: dal n. 10 al n. 24,
Sei valzer Op. 101;
M. GIULIANI
Metodo Op. 1 (Parti II, III, IV),
Studi Op. 48: dal n. 1 al n. 5,
Le Papillon Op. 50: dal n. 23 al n. 32,
Op. 51: dal n. 7 al n. 9 e dal n. 13 al n. 18,
Op. 98,
Op.100: dal n. 4 al n. 16 e dal n. 22 al n. 24,
Op. 139: dal n. 3 al n. 6,
12 Monferrine Op. 12,
Divertimenti Op. 78,
6 Arie irlandesi Op. 125;
N. PAGANINI
Ghiribizzi (fra quelli di adeguata difficoltà);
N. COSTE
Quattordici pezzi Op. 51,
Studi Op. 38 n. 1 e n. 2;
W. MATIEGKA
12 Minuetti brillanti Op.15;
H. MARSCHENER
12 Bagatelle Op. 4;
F. SOR
Studi Op. 31: dal n. 10 al n. 15, n. 17, n. 18, dal n. 22 al n. 24,
Studi Op. 35: dal n. 7 al n. 12, n. 14, n. 15,
Studi Op. 60: n. 16, dal n. 16 al n. 25,
Divertimenti Op. 1, Op. 2, Op. 8, Op. 13, Op. 23,
12 Minuetti Op. 11,
Piccoli pezzi Op. 24, Op. 42, Op. 47, Op. 48;
F) Un brano di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratto dalla
letteratura originale per chitarra.
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FLAUTO
ESAME DI AMMISSIONE
La Commissione sottoporrà il candidato a prove attitudinali ritmiche, melodiche e strumentali, riservandosi inoltre di
ascoltare eventuali brani preparati dallo stesso.
Scale maggiori, minori armoniche e melodiche fino a tre alterazioni (diesis e bemolle), eseguite
con articolazione staccata e legata e relativi arpeggi secondo il modello del metodo Altès.

I
ANNO

- Studi:
E. Altès: fino alla lezione n° 18
G. Gariboldi: 20 piccoli studi Op. 131
L. Hugues: 20 duetti Op. 51 I° grado
E. Köhler: 20 lezioni Op. 93
- Studio di facili brani mirati a sviluppare senso ritmico e melodico, tratti dalle importanti
raccolte scritte per lo strumento …..
- Lettura a prima vista.
ESAME DI PROMOZIONE AL II ANNO
Esecuzione di una scala a memoria fino a tre alterazioni (diesis e bemolle, maggiori e minori)
scelta dalla Commissione.
- Esecuzione di un facile brano del repertorio strumentale con accompagnamento pianistico.
- Esecuzione di 4 studi scelti dal candidato (uno per ogni metodo ).
- Lettura a prima vista di un facile brano.

II
ANNO

- Scale maggiori, minori armoniche e melodiche fino a quattro alterazioni (diesis e bemolle)
eseguite con articolazione staccata e legata e relativi arpeggi.
- Studi:
E. Köhler: 15 studi Op. 33 – I vol.
R.Galli: 30 esercizi Op. 100 fino a 4 alterazioni
L.Hugues: Duetti Op. 53 II grado
- Lettura a prima vista
- Studio di semplici brani tratti dal repertorio flautistico, tra i quali quali:
B. Marcello – Sonate Op. 2
G.Ph.Telemann – Sonata in Fa magg, Sonata in Do magg.
C.W.Gluck – Aria dall’opera Orfeo.
G.Fauré – Siciliana
Sonate del repertorio barocco di compositori quali Loillet de Gand, Boismortier, Pepusch,
Blavet.
ESAME DI PROMOZIONE AL III ANNO
Esecuzione di una scala a memoria fino a quattro alterazioni (diesis e bemolle, maggiori e
minori) scelta dalla Commissione.
- Esecuzione di un brano del repertorio strumentale con accompagnamento pianistico scelto
dallo studente tra quelli indicati o altro brano concordato con l’insegnante.
- Esecuzione di 3 studi scelti dal candidato (uno per ogni metodo).
- Lettura a prima vista di un facile brano.
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III
ANNO

- Scale maggiori, minori armoniche e melodiche fino a cinque alterazioni (diesis e bemolle),
eseguite con articolazione staccata e legata e relativi arpeggi.
- Studi:
R.Galli: 30 esercizi – studi e scale con 5, 6, 7 alterazioni.
L.Hugues: 40 esercizi Op.101.
J.Andersen: 18 piccoli studi Op.41.
- Lettura a prima vista
- Studio di uno o più brani tratti dal repertorio barocco e classico:
B. Marcello: 12 Sonate.
G. F. Haendel: Sonate.
G. B.Veracini: Sonata n.1,2.
G. Ph. Telemann: Sonate.
F. Devienne: 6 duetti Op.82.
- Studio di una o più composizioni tratte dal repertorio romantico e moderno
C. Nielsen: pezzo per fl solo.
A. Roussel: Aria.
M. Ravel: Pavane.
R. Guiot: Quattro pezzi per fl.
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA PERCORSO PREACCADEMICO
- Esecuzione di una scala a memoria fino a cinque alterazioni (diesis e bemolle, maggiori e
minori) scelta dalla Commissione.
- Esecuzione di 3 studi scelti dal candidato (uno per ogni metodo, per il Galli esecuzione dello
studio con la relativa scala).
- Esecuzione di un brano del repertorio strumentale con accompagnamento pianistico scelto
dallo studente tra quelli indicati o altro brano concordato con l’insegnante.
N.B. Testi consigliati per lo studio della tecnica giornaliera durante il corso Pre-accademico:
• M. Moyse, De la sonorité - Ed. Leduc;
a scelta tra:
• T. Wye, A practice book for the flute, 6 volumi – (Ed. Riverberi Sonori, opp. Ed. Novello);
• P. Taffanel - Ph. Gaubert, 17 exercices joumaliers de mécanisme (Ed.Leduc);
• A. Tassinari, Esercizi tecnici di perfezionamento (Ed. Curci)
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MATERIE MUSICALI DI 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
ESAME DI AMMISSIONE
Un programma libero della durata minima di 10 minuti.

I
ANNO

• Tutte le scale maggiori per moto parallelo nell’estensione di due ottave
• Studi (almeno sei) scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Bertini, Studi op.137
- Burgmuller, Studi op.100
- Czerny, 30 studi di facile meccanismo op.849
- Czerny, 100 studi giornalieri op.599
- Czernyana, Fascicolo I
- Duvernoy, Studi op.176
- 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 di 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
• Piccoli brani e/o sonatine dal repertorio classico
- Clementi, Sonatine
- Diabelli, Sonatine
- Dussek, Sonatine
- Kulhau, Sonatine
- Mozart, I più facili pezzi originali (Ed. Peters)
- 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
- Thaikowsky, 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
- Kachaturian, Album per fanciulli
- Kabalewsky, Pezzi op.39
- Prokofiev, Pezzi op.65
- Shostakovich, Danza delle bambole
- 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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II
ANNO

• Tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario nell’estensione di due ottave
• Sei studi scelti dalle seguenti opere didattiche:
- Bertini, Studi op.137
- Burgmuller, Studi op.100
- Czerny, 30 studi di facile meccanismo op.849
- Czerny, 100 studi giornalieri op.599
- Czerny, Studi op.636
- Czernyana, Fascicoli I e II
- Duvernoy, Studi op.176
- Kohler, 12 studi op.157
- Longo, Studietti melodici op.43
- Pozzoli, 15 studi per le piccole mani
• Semplici brani di 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
• Sonatine/Sonate dal repertorio classico
- Beethoven, Sonatine
- Clementi, Sonatine
- Diabelli, Sonatine
- Dussek, Sonatine
- Haydn, Sonate
- Kulhau, Sonatine
- Mozart, Sonatine viennesi
- Sonatine/Sonate o Variazioni del periodo classico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Chopin, Pezzi sconosciuti
- Grieg, Pezzi lirici
- Mendelssohn, Romanze senza parole
- Schubert, Landler
- Schumann, Album per la gioventù op.68
- Schumann, Sonate per la gioventù op.118
- Thaikowsky, 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.2 e 3
- Kachaturian, Album per fanciulli
- Kabalewsky, Pezzi op.39
- Prokofiev, Pezzi op.65
- 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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III
ANNO

• 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
• Sei studi scelti dalle seguenti opere didattiche
- Clementi, Preludi ed esercizi
- Czerny, Studi op.299
- Czerny, Studi op.849
- Duvernoy, Studi op.120
- Heller, Studi op.46
- Heller, Studi op.47
- Liszt, 12 Studi op.1
- 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
• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Chopin, Valzer
- Field, Notturni
- Grieg, Pezzi lirici
- Mendelssohn, Romanze senza parole
- Schumann, Sonate per la gioventù op.118
- Tchaikowsky, Album per la gioventù op.39
- Tchaikowsky, Le stagioni op.37a
- Brano del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Bartok, Mikrokosmos vol. 3 e 4
- Debussy, The little nigar
- 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 IV 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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IV
ANNO

• 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
• Otto studi scelti dalle seguenti opere didattiche
- Czerny, Studi op.740
- Cramer-Bulow, 60 studi
- Heller, Studi op.45
- Liszt, 12 Studi op.1
- 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
• Uno o più brani scelti dal repertorio romantico
- Chopin, Valzer
- Chopin, Improvvisi
- Chopin, Polonaises
- Grieg, Pezzi lirici
- Liszt, Consolazioni
- Schubert, Improvvisi
- Schubert, Momenti musicali
- Schumann, Arabesque
- Schumann, Blumenstuck
- Schumann, Kinderszenen
- Schumann, Waldszenen
- Tchaikowsky, Le stagioni op.37a
- Brani del periodo romantico di pari livello o superiore
• Uno o più brani scelti dal repertorio moderno
- Bartok Mikrokosmos vol.5 e 6
- Debussy, Arabesques
- Debussy, Children’s corner
- Shoenberg, Piccoli pezzi op.19
- Prokofiev, Visioni fuggitive
- Brani del repertorio moderno di pari livello o superiore
ESAME DI PROMOZIONE AL V 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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ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA PERCORSO PREACCADEMICO

V
ANNO

• 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, 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
• Esecuzione di una composizione scelta dal candidato fra le seguenti
- Bossi, Valse charmante op.122 n°7
- Bossi, Preludio op.101 n°1
- Bossi, Fileuse op.109 n°2
- 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)
- Debussy, Children’s Corner
- Debussy, Reverie
- Debussy, Ballade
- Debussy, Valse Romantique
- Debussy, Nocturne
- Debussy, 2 Arabesques
- Liszt, Le Rossignol
- Liszt, Consolazioni (due a scelta)
- Liszt, Premiere Valse Oublièe
- Liszt, Valse Impromptu
- Liszt, Les cloches de Genere (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- Liszt, Au borde d’une source (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- Liszt, Chapelle de Guillaume Tell (dagli Anni di Pellegrinaggio)
- 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
- Prokofiev, 10 Pezzi op.12 (uno a scelta)
- Prokofiev, visioni fuggitive op.22 (3 a scelta)
- Prokofiev, 2 sonatine op.54 (1 a scelta)
- Rachmaninov, 7 Morceaux de salon op.10 (uno a scelta)
- Schubert, Un Improvviso (a scelta tra op.90 ed op.142)
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- Schubert, Momenti Musicali (due a scelta)
- Schumann, Waldszenen (quattro a scelta)
- Schumann, Albumblatter (sei a scelta)
- Schumann, Kinderszenen (quattro a scelta)
- Schumann, Improvviso op.5 su tema di C.Wieck
- Schumann, Blumenstucke op.19
- Sgambati, Romanza op.12 n°1
- Sgambati, Valse op.21 n°2
- Sgambati, Romanza op.23 n°1
- Tchaikowsky, Le stagioni op.37° (tre a scelta)
- Weber, Rondò Brillante op.62
- Weber, Invito alla danza
• 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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VIOLINO
ESAME DI AMMISSIONE
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 2a 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 4a 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:

Repertorio:

V
ANNO

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 PERCORSO PREACCADEMICO
1. Esecuzione di una scala e relativo arpeggio, in tre ottave, estratta a sorte tra tre presentate
dal Candidato.
2. Esecuzione di uno studio del Mazas Op. 36 estratto a sorte fra tre presentati dal Candidato.
b) 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.
3. Esecuzione di un brano di adeguato livello tecnico, scelto dal Candidato, che dimostri la
conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintatticoformale della composizione presentata.

4. Lettura estemporanea.
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VIOLONCELLO
ESAME DI AMMISSIONE
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 scelti dal n. 35 al
n.48 del Dotzauer 113 Studi
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 PERCORSO PREACCADEMICO
1.
2.
3.
4.
5.

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
Lettura estemporanea di brevi e semplici brani presentati dalla commissione.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Corsi di

Formazione Preaccademica
TABELLA C

PROGRAMMI DI AMMISSIONE
LIVELLO PROPEDEUTICO

SCUOLA

PROGRAMMA
1.

ARPA

BASSO TUBA

CANTO

CANTO
RINASCIMENTALE E
BAROCCO

Esecuzione di 1 studio a scelta della Commissione su 3 preparati dal candidato
tra i seguenti del GODEFROID: 2,3,8,10,12,15,16,18,19,20.
2. Esecuzione di 1 studio a scelta della Commissione su 3 preparati dal candidato
tra i seguenti del BOCHSA op.34 vol.I: 1,3,4,6,8,9,10,12,16,17,24,25..
3. Esecuzione di un Preludio di TOURNIER
1. Esecuzione di una scala-salti-arpeggi a scelta del candidato dal metodo Arban.
2. Esecuzione di un facile brano per tuba e pianoforte;
3. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da:
• M. Bordogni - Bel Canto studies (vol. 1)
• G. Concone - Legato Etudes for Tuba - Solfeggi completi
• G. Kopprash: Volume 1
• Esecuzione di due o più vocalizzi (scale, arpeggi..), scelti dalla Commissione fra
quattro presentati dal candidato, compresi quelli di agilità, di ampia estensione;
• Esecuzione di due studi (vocalizzati o sillabati), scelti dalla Commissione fra tre
proposti dal candidato;
• Lettura a prima vista di un solfeggio cantato di media difficoltà;
• Esecuzione a memoria di due arie, scelte dalla Commissione fra tre presentate dal
candidato, tratte da diversi repertori (cantata, messa, mottetto, aria antica, lied,
chanson, mélodie, canciones), in lingua originale, italiana o straniera, di cui una
preferibilmente in lingua straniera;
• Esecuzione a memoria di due arie, scelte dalla Commissione fra tre proposte dal
candidato, tratte dal repertorio operistico di periodo compreso tra il ‘600 e il ‘900,
preferibilmente con recitativo, che può essere anche a più voci.
La prima prova tende a verificare le abilità vocali e la maturità musicale del candidato,
la seconda le conoscenze teoriche e di cultura musicale di base.
La prima prova
Il candidato dovrà eseguire :
1. una serie di vocalizzi attitudinali finalizzati alla dimostrazione del proprio livello
tecnico di base, della propria estensione e tessitura vocale.
Esempi:
• arpeggio di ottava
• arpeggio di quinta
• staccati, ecc.
a scelta dalla commissione tra almeno 3 presentati dal candidato
2.

una composizione tratto dal "Metodo pratico di canto per tutte le voci" di N.
Vaccaj

a scelta dalla commissione tra almeno 3 presentati dal candidato.
Seconda prova
Il candidato dovrà eseguire
• una composizione scelta dalla commissione tra tre presentate dallo studente, tratte
dal repertorio cameristico, operistico o sacro del '600 e del '700.
Terza prova
Il candidato nel corso di un colloquio motivazionale dovrà anche dar prova di
conoscere gli elementi di base del solfeggio parlato cantato.
La durata di tutta la prova non dovrà essere inferiore a 20 minuti.

2

CHITARRA

A) Scale diatoniche nella massima estensione, in tutte le tonalità maggiori e minori
melodiche;
B) Esecuzione di alcune formule di arpeggio, a scelta della commissione, tratti dalla
Parte I dell’Op.1 di M. GIULIANI;
C) Due composizioni di autore/i dei sec. XVI, XVII, XVIII, tratte dal repertorio
originale o trascritte da strumenti a pizzico similari;
D) Uno Studio, a scelta del candidato, sugli abbellimenti;
E) Due studi a scelta della commissione, tra n. 6 presentati dal candidato di almeno n.
4 diversi autori del XIX secolo, tratti dalle seguenti opere:
D. AGUADO
Metodo, Parte seconda: Lezioni dal n. 25 al n. 36, dal n. 38 al n. 40,
n. 44, dal n. 47 al n. 49,
Metodo, parte terza:
Studi n. 1 e dal n. 3 al n. 10;
M. CARCASSI
Studi Op. 60 dal n. 1 al 10, n. 16 e n. 19;
20 esercizi progressivi dal Metodo dal n. 11 a 20,
12 piccoli pezzi op 3,
Sei capricci Op. 26,
Valzer Op. 4: n. 1, n. 2, n. 5 e n. 6,
Ariette Op. 5: dal n. 12 al n. 18;
F. CARULLI
14 sonatine facili,
Op. 241, Op. 246, Op. 333,
24 Preludi Op. 114: dal n. 10 al n. 24,
Sei valzer Op. 101;
M. GIULIANI
Metodo Op. 1 (Parti II, III, IV),
Studi Op. 48: dal n. 1 al n. 5,
Le Papillon Op. 50: dal n. 23 al n. 32,
Op. 51: dal n. 7 al n. 9 e dal n. 13 al n. 18,
Op. 98,
Op.100: dal n. 4 al n. 16 e dal n. 22 al n. 24,
Op. 139: dal n. 3 al n. 6,
12 Monferrine Op. 12,
Divertimenti Op. 78,
6 Arie irlandesi Op. 125;
N. PAGANINI
Ghiribizzi (fra quelli di adeguata difficoltà);
N. COSTE
Quattordici pezzi Op. 51,
Studi Op. 38 n. 1 e n. 2;
W. MATIEGKA
12 Minuetti brillanti Op.15;
H. MARSCHENER
12 Bagatelle Op. 4;
F. SOR
Studi Op. 31: dal n. 10 al n. 15, n. 17, n. 18, dal n. 22 al n.
24,
Studi Op. 35: dal n. 7 al n. 12, n. 14, n. 15,
Studi Op. 60: n. 16, dal n. 16 al n. 25,
Divertimenti Op. 1, Op. 2, Op. 8, Op. 13, Op. 23,
12 Minuetti Op. 11,
Piccoli pezzi Op. 24, Op. 42, Op. 47, Op. 48;
Un brano di autori del XX secolo, di non elevato grado di difficoltà, tratto dalla
letteratura originale per chitarra
1.
2.
3.

CLARINETTO
•
•
•

Esecuzione di una scala diatonica maggiore e minore a scelta della commissione.
Esecuzione di un brano di media difficoltà tratto dal repertorio per clarinetto.
Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra cinque presentati dal
candidato (almeno uno per ogni metodo), tratti da:
Gambaro 21 capricci;
Blatt 24 esercizi di meccanismo.
Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione da: P. Jeanjean 1, 6, 9, 16, 19.
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Il candidato può presentare alla commissione eventualmente sue composizioni che
verranno valutate durante il colloquio conclusivo dell'esame (seconda prova) e
realizzerà una prova a scelta tra le seguenti seduta stante:

COMPOSIZIONE

CONTRABBASSO

CORNO

FAGOTTO

FISARMONICA

FLAUTO

OBOE

Prima prova
composizione di una semplice breve melodia su un piccolo spunto proposto dalla
commissione;
armonizzazione all'impronta di una piccola melodia data.
Seconda prova
accertamento delle competenze musicali di base ritenute necessarie per affrontare il
percorso formativo;
colloquio di carattere generale e motivazionale.
1. Eseguire una scala a due ottave con relativo arpeggio, a scelta del candidato
2. Eseguire due Studi scelti dalla Commissione fra quattro presentati dal candidato,
fra i nn. 100-101-105-107-111-117-119-123-125-127-129-136 del I Corso di Billè;
3. Lettura estemporanea di un breve estratto da un facile brano.
1. Esecuzione di una scala-salti-arpeggi a scelta del candidato;
2. Esecuzione di un facile brano per corno e pianoforte;
3. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da:
• E . De Angelis ,metodo teorico-pratico per corno a macchina, I parte
• F . Bartolini , metodo per corno, I parte
• C . Kopprasch, 60 studi op.6, I parte
Esecuzione di una scala-salti-arpeggi a scelta del candidato dal metodo E. Krakamp.
Esecuzione di un facile brano per fagotto e pianoforte;
Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da:
• J. Weissenborn – metodo per fagotto vol. 1
• E. Krakamp – metodo per fagotto (I Parte)
• E. Ozi – metodo per fagotto (sonatine).
• Scale e arpeggi
• Studi a libera scelta di media difficoltà tratti da letterature didattiche di diverse
scuole nazionali
• Esecuzione di 2 Invenzioni a due voci di J. S. Bach
• Esecuzione di un brano originale per fisarmonica di media difficoltà
1. Esecuzione di una scala cromatica di almeno due ottave, una scala maggiore e
relativa scala minore armonica e melodica da cinque a sette alterazioni (diesis e
bemolle), eseguite con articolazione staccata e legata e relativi arpeggi secondo il
modello del metodo Altès.
2. Esecuzione di un brano per flauto e pianoforte;
3. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti da due delle seguenti opere:
R.Galli: 30 esercizi – studi e scale con 5, 6, 7 alterazioni. - L.Hugues: 40 esercizi
Op.101. - J.Andersen: 18 piccoli studi Op.41.
4. Lettura estemporanea.
1. Esecuzione di un brano facile per Oboe con accompagnamento del pianoforte;
2. Esecuzione di due scale e due studi a scelta del candidato tra i seguenti:
• Hofmann studio n.5 e n.9
• Blatt studio n. 8
Prima prova
Esecuzione di uno studio di Schneider (dai 25 studi, vol. I) estratto a sorte fra sei
presentati dal candidato

ORGANO
Seconda prova
Esecuzione di un Trio di Renner o Rheinberger
S. Bach: un preludio-corale tratto dall’Orgelbüchlein
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1.

PIANOFORTE

SAXOFONO

STRUMENTI A
PERCUSSIONE

STRUMENTAZIONE PER
ORCHESTRA DI FIATI

TROMBA

TROMBONE

SEI studi di tecnica diversa, di cui almeno due scelti tra Czerny op.740, op. 335,
Cramer, Heller op.45, Pozzoli Moto rapido e Media difficoltà, Liszt op.1

2.
•
•
•
3.

NOVE brani di J.S.Bach, selezionati come segue:
TRE Invenzioni a 3 voci
TRE BRANI consequenziali dalle Suite francesi
TRE BRANI consequenziali dalle Suite inglesi
Primo movimento di una Sonata di Clementi o Haydn o Mozart o Beethoven, o
Variazioni degli stessi autori
4. Uno o più brani del periodo romantico e/o moderno
1. Esecuzione di una scala-salti-arpeggi a scelta del candidato dai metodi:
• J. M. Londeix Les Gammes;
• J. M. Londeix Le détachè;
2. Esecuzione di un facile brano per saxofono e pianoforte;
3. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da:
• M. Mule:
Dix-huit exercices ou études, d’après Berbiguier;
• M. Mule: Exercices journaliers;
• Ameller: études expressives.
TAMBURO: Esecuzione in modo avanzato (rimbalzo, Up-down-tap strocke) dai 26
Rudiments; esecuzione di 3 studi scelti dalla commissione e tratti dai metodi in uso
didattico su sei
presentati dal candidato, esecuzione di uno studio in poliritmia scelto dalla
commissione su 3 presentati dal candidato. SET-UP: esecuzione di 1 studio scelto dalla
commissione su 3 presentati dal candidato.
TIMPANI: Esecuzione di 2 studi per 3 o più timpani scelti dalla commissione su 5
presentati dal candidato.
TASTIERE: Esecuzione di una scala maggiore e relative minori per terze
nell’estensione di 2 ottave con arpeggi a scelta della commissione. Esecuzione di uno
studio per vibrafono a scelta della commissione su 3 presentati dal candidato.
Esecuzione di 1 studio per Xilofono a scelta dalla commissione su 3 presentati dal
candidato. Esecuzione di 1 studio per Marimba scelto dalla commissione su 3 presentati
dal candidato.
-Esecuzione di una facile composizione per percussione e pianoforte. -Passi dal
repertorio Lirico-Sinfonico su tutti gli strumenti.
Prima prova
1. Composizione di una semplice melodia su tema dato dalla commissione in un
tempo di massimo 30 minuti
2. Armonizzazione di una melodia su tema dato in un tempo di massimo 30 minuti
Seconda prova:
1. Accertamento delle competenze musicali di base, necessarie per affrontare il
percorso formativo;
2. Colloquio di carattere generale e motivazionale;
3. Lettura a prima vista di un brano pianistico di facilissima esecuzione.
1. Esecuzione di una scala-salti-arpeggi a scelta del candidato dal metodo:
• CAFFARELLI L’arte di suonare la tromba ed. Carisch
2. Esecuzione di un facile brano per tromba e pianoforte;
3. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da:
• KOPPRASCH 60 Studi tecnici part. 1 ed. Schott
• BONINO Il secondo libro della tromba ed. Curci.
1. Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore, salti fino all’ottava, armonici
nelle 7 posizioni a scelta del candidato dai seguenti metodi:
• BORDOGNI 24 Vocalizzi per trombone a macchina
• PERETTI PARTE 1a per trombone a coulisse
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•
VIOLA

•
•
•
•

VIOLINO

•
•
•

VIOLONCELLO

•
•
•

Esecuzione di una scala e relativo arpeggio, in tre ottave, estratta a sorte tra tre
presentate dal Candidato
Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati dal Candidato e scelti
tra Dont, Mazas, e Kreutzer
Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra tre presentati dal Candidato tratti da
“30 studi a doppie corde” di Polo e/o da Kreutzer
Esecuzione di una sonata antica o brano per Viola e Pianoforte o Viola Sola
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.
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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