
PIANOFORTE COMPLEMENTARE
relativo ai corsi di Strumento ad Arco e a Fiato

Primo anno

a. Studi  di  difficoltà  relativa  al  Corso,  tratti  da  raccolte  di  importanti  autori  (C.  Czerny,
H. Bertini, J. B. Duvernoy ecc.)

b. Brani scelti dalle seguenti opere:
- J. S. Bach: “Il libro di Maddalena”
- R. Schumann: “Album per la gioventù op. 68”
- B. Bartók; “For Children” o “Mikrokosmos”, o altri pezzi di analoga difficoltà, di autori

importanti
c. Scale per moto retto nell’estensione di un’ottava
d. Lettura a prima vista di facili brani

Secondo anno

a. Studi di difficoltà relativa al Corso, di importanti autori
b. Una composizione di J. S. Bach, con esclusione dei brani più semplici contenuti nel “Libro di

Maddalena”
c. Una composizione scelta dal candidato tra le opere di:

- R. Schumann (Album per la gioventù op. 68)
- E. Grieg (Pezzi lirici)
- M. Clementi (Sonatine)
- W. A. Mozart
- L. van Beethoven (Piccoli brani)

    -    opere di altri autori importanti, anche moderni
d. Scale per moto retto nell’estensione di più ottave
e. Lettura a prima vista di brevi pezzi di difficoltà relativa al Corso

                                            

PIANOFORTE COMPLEMENTARE
relativo a corso di Percussioni e al modulo I per il corso di Canto

Primo anno

a. Studi  di  difficoltà  relativa  al  Corso,  tratti  da  raccolte  di  importanti  autori  (C. Czerny,
H. Bertini, J. B. Duvernoy ecc.)

b. Brani scelti dalle seguenti opere:
- J. S. Bach “Il libro di Maddalena”
- R. Schumann “Album per la gioventù op. 68”
- B. Bartók “For Children” o “Mikrokosmos”
o altri pezzi di analoga difficoltà, di autori importanti

c. Scale per moto retto nell’estensione di un’ottava
d. Lettura a prima vista di facili brani
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Secondo Anno

a. Studi di difficoltà relativa al Corso, di importanti autori
b. Una composizione di J. S. Bach, con esclusione dei brani più semplici contenuti nel “Libro di 

Maddalena”
c. Una composizione scelta dal candidato tra le opere di:

- R. Schumann (Album per la gioventù op. 68)
- E. Grieg (Pezzi lirici)
- M. Clementi (Sonatine)
- W. A. Mozart
- L. van Beethoven (Piccoli brani)
opere di altri autori importanti, anche moderni

d. Scale per moto retto nell’estensione di più ottave
e. Lettura a prima vista di brevi pezzi di difficoltà relativa al Corso

Terzo anno

a. Due  pezzi  di  J.  S.  Bach  con  esclusione  dei  brani  più  semplici  contenuti  nel  “Libro  di
Maddalena”

b. Tre composizioni tratte da opere di autori importanti (R. Schumann, E. Grieg, W. A. Mozart,
L. van Beethoven, F. Chopin, B. Bartók, ecc.)

c. Una Sonatina o una Sonata classica
d. Tutte le scale per moto retto nell’estensione di più ottave
e. Lettura estemporanea di pezzi di difficoltà relativa al Corso

PIANOFORTE COMPLEMENTARE
relativo al modulo II per il corso di Canto 

Il  programma,  da  concordare  personalmente  con  il  docente  della  materia,  prevede
l’approfondimento della  conoscenza della  pratica pianistica attraverso lo studio di ulteriori
brani  tecnici  e  melodici  di  simile  difficoltà  rispetto  a  quelli  affrontati  nel  modulo  I,  con
particolare attenzione allo studio dell’accompagnamento pianistico di arie d’opera e di pratica
di lettura a prima vista. 
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