
 DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE

     

CORSO PRE-ACCADEMICO DI CANTO

 PROGRAMMA

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

1) Verifica delle attitudini musicali tramite prove d'intonazione, d'intervalli e prove ritmiche.
2) Verifica delle attitudini vocali tramite l'esecuzione di vocalizzi scelti dal candidato o 

proposti dalla Commissione.
3) Colloquio del candidato con la Commissione inerente il proprio curriculum e le motivazioni 

di  studio.
4) Esecuzione di un brano musicale a libera scelta del candidato.

Programma di studio per il I periodo

Vocalizzi secondo le possibilità dell'allievo.
Studio di composizioni, di qualsiasi autore ed epoca, adeguate alle abilità tecniche e competenze
musicali dell’allievo.
Studi e solfeggi cantati scelti fra i testi sottoindicati.

F. ABT, Practical Singing Tutor (for All Voices) op.474. Ed. Schirmer,
F. ABT, Pratical Singing tutor for all voices, Ed. Sheet Music (disponibile in web)
A. BUSTI, Studio di canto - Melodie per tutte le voci, Ed. Cottrau,
G. CONCONE, 50 lezioni per il medium della voce op.9, Ed Ricordi/ Ed. Schirmer
G. CONCONE, 40 lezioni op 17 per br. e bs., Ed. Ricordi,
E. HERBERT-CAESARI, 50 vocalizzi, Ed. Ricordi,
L. LABLACHE, 28 esercizi progressivi per basso, Ed.Ricordi
PANOFKA, 24 esercizi op 81, Ed. Ricordi
C. SEIDLER, L'arte del cantare, Ed. Carisch,
V. RICCI, Appendice. Piccoli solfeggi per principianti (very easy), London,
F. P. TOSTI, 25 solfeggi per l'apprendimento del canto, Ed. Ricordi,
N. ZINGARELLI, Solfeggi per voce di basso, Ed. Lucca,
N. VACCAJ, Metodo Pratico di canto italiano da camera, Ed. Ricordi,
o testi di difficoltà equivalente.
Studio di composizioni, di qualsiasi epoca, con testo originale, che prevedano caratteristiche 
musicali e vocali
differenti, appartenenti sia al repertorio operistico che alla “musica da camera antica italiana”
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Esame di certificazione finale del I periodo e ammissione al II periodo
 

1) Esecuzione di vocalizzi per scale e arpeggi.
2) Esecuzione solfeggiata di uno studio estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e scelti tra i 
    testi sopraindicati.
3) Esecuzione, preferibilmente a memoria, di due composizioni di qualsiasi autore.

Programma di studio per il II periodo

Vocalizzi di difficoltà ed estensione, adeguati alle possibilità raggiunte dall’allievo.
Studi e solfeggi cantati scelti tra i testi sopraindicati.
Studio di composizioni da camera e di musica sacra, di autori e stili diversi con particolare 
attenzione all'antica scuola italiana.
Studio di recitativi e arie tratte da tutto il repertorio operistico, nel rispetto delle caratteristiche 
vocali dell’ allievo e in lingua originale.
Almeno un aria italiana appartenente alla tradizione del recitar cantando. 
Esercizi di lettura cantata a prima vista.
Nozioni di anatomia, fisiologia e patologia del sistema fonatorio.

Esame di certificazione finale del I periodo e ammissione al Triennio

1) Esecuzione di scale e arpeggi con estensione non inferiore all'ottava.
2) Esecuzione solfeggiata di uno studio estratto a sorte fra tre preparati dal candidato scelti fra i testi
     indicati.
3) Due arie d’opera di autore ed epoca diverse, di cui una preferibilmente con recitativo.
4) Un brano da camera (Lirica da camera italiana, Melodie francesi e spagnole, Lieder, Songs, etc) 
    oppure un brano tratto da Oratorio, Messa o Cantata.
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