
 
 DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO

     

CORSO PRE ACCADEMICO DI OBOE

PROGRAMMA 

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

Dar prova di avere predisposizione allo strumento, senso ritmico e melodico.

Programma di studio del I periodo   

Tecnica:

- Adolf Kubat –Vaclat Smetacek, OBOENSCHULE   (Ed. Barenreiter Praha).
- Hinke, metodo per oboe.
- Pares Scales for oboe.  Di G.Parès. Ed Rubank (Hal•Leonard).
- Ian Denley. Scales and arpeggios for oboe, (Grades 1-8). Ed. A|B|R|S|M Publishing London.
- Salviani, metodo per oboe II°parte. (Ed. Ricordi).
- S.Singer, metodo per oboe parte III°. (Ed. Ricordi).
- Sellner, Studi per oboe II° parte. (Ed. Billaudot) 
o tecnica di pari difficoltà 

Studi

- P. Wastall, Learn as you play oboe (metodo per oboe). Boosey&Hawkes 
- Alfred Sous, New Oboe Method  (Ed. Peters).
- Gekeler,  Method for oboe,vol. I° e vol. II°. (Ed. Belwin).
- B. Delcambre, Le Hautbois Facile,Vol. I°.  Vol. II°. (Ed. Billaudot).
- 80 Graded Studies for oboe Vol.I° e Vol. II°. (Ed. Faber Music).
- Paessler 24 larghi per oboe. Ed. Ricordi 
 o altri studi di pari difficoltà 
- Attività di laboratorio per la costruzione di ance per oboe. 

Brani e Concerti

- Microjazz for oboe, C.Norton. Boosey&Hawkes.
- Sonata in Mi- di F.Geminiani  per oboe e bc .
- G. P. Telemann concerto in Fa- per oboe e orch. e/o brani di pari difficoltà 
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Programma d’esame di certificazione finale del I periodo e di ammissione al II periodo

1. Esecuzione  di  due  scale  ed  arpeggi  a  scelta  dell’allievo  fino  a  quattro  alterazioni.
Nell’esecuzione  delle  scale  e  arpeggi  è  possibile  evitare  l’estensione  sovracuta  dello
strumento. Per quanto riguarda gli arpeggi, l’allievo/a può anche eseguire uno studio tratto
dal metodo Singer III° n°1 o n°2

2. Esecuzione di due studi, tra quattro presentati, tratti da:
80 Graded Studies for oboe vol. II° 
Gekeler vol II°, dal n°1 al n° 20.
Paessler 24 larghi per oboe, o altri studi di pari difficoltà

3. Sonata in Mi- di F.Geminiani  per oboe e bc .o un brano di pari difficoltà.

Programma di studio del II periodo   

Tecnica

- Adolf Kubat –Vaclat Smetacek OBOENSCHULE   (Ed. Barenreiter Praha).
- Ian Denley. Scales and arpeggios for oboe, (Grades 1-8). Ed. A|B|R|S|M Publishing London.
- S.Singer, metodo per oboe parte III°. (Ed. Ricordi).
- Sellner, Studi per oboe II° parte.
- Scale e arpeggi in tutti i toni dal SI Basso al FA sovracuto, in quartine e terzine nell’estensione
completa dello strumento
o tecnica di pari difficoltà 

Studi

- G.Lacour, 24 Etudes atonales Faciles pour hautbois (Ed. Billaudot).
- J.H.Luft, 24 studi per oboe solo.
- Ferling, 18 studi per oboe. (Ed. Billaudot)
- Ferling, 48 studi per oboe solo. (Ed. Billaudot)
- A.Pasculli, 15 Capricci a guisa di studi. (Ed.Ricordi)
o altri studi di pari difficoltà 

- Conoscenza e studio basilare del corno inglese.
-  Studio  della  storia  dell’oboe  e  strumenti  della  famiglia,  e  suo  repertorio.  (Es.  L.Battocchio
L’OBOE (famiglia storia e letteratura) Ed. Supernova e/o testi inerenti all’argomento).
- Attività di laboratorio per la costruzione di ance per oboe e corno inglese. L’allievo/a dovrà essere
autonomo nella costruzione dell’ancia.

Brani e Concerti

- A.Vivaldi concerto in La- per oboe e orchestra RV 461.
- C.Nielsen Phantasy Pieces op.2 for oboe and piano.
- T.Albinoni concerto in Do+ per oboe e orchestra Op.9 n°5, o brani di pari difficoltà 
- Brani per corno inglese.
- Alcuni soli d’orchestra per oboe e corno inglese di media difficoltà
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Programma d’esame di certificazione finale del II periodo e di ammissione al Triennio

1. Esecuzione di due scale a scelta dell’allievo, tra tutte le scale maggiori e minori.
2. Esecuzione di due studi tra sei presentati scelti dai metodi (Studi) adottati nel programma.
3. Esecuzione di un brano dal repertorio per oboe adeguato al livello (es. A.Vivaldi concerto in

La- per oboe e orchestra RV 461 o brani di pari difficoltà).
4. Esecuzione di un solo d’orchestra per oboe
5. Esecuzione di un solo d’orchestra  con il corno inglese 
6. Esecuzione in un tempo dato di  un brano non conosciuto,  adeguato per difficoltà  al  II°

periodo  di studi. Lettura a prima vista di un breve brano, di media difficoltà.
7. L’allievo/a dovrà dimostrare di saper costruire l’ancia.
8. Storia dell’oboe e congeneri, con relativo repertorio. 
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