
DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO 

 
 

CORSO PRE ACCADEMICO DI FLAUTO 
 

PROGRAMMA 
 

 
Programma dell’esame di ammissione al I periodo 
 
Dare prova di aver predisposizione allo strumento, senso ritmico e melodico  

 
Programma di studio del I periodo   
 
 
Metodi e studi: 
 
- T. Wye: Il flauto per principianti, vol. 1, 2; 
- De Haske: Hören, lesen, spielen, vol. 1, 2;  
- Making the grade: vol. 1, 2; 
- T. Wye: Il suono, M. Moyse: De la sonorité; 
- P. L. Graf: The singing flute;  
- G. Gariboldi: 30 facili studi progressivi;  
- E. Köhler: op. 93 vol. 1, 2;  
- E. Köhler: 25 studi romantici op. 66;  
- Gariboldi op. 131 o studi equivalenti;  
- W. Zachert: Melodische Übungen  
 o altri testi di pari difficoltà. 
 
 
 
Brani: 
 
B. Marcello: Sonate per flauto e b. c.; 
E. Satie: 3 Gymnopédie; 
Ch. Norton: Concert collection for flute; 
Händel Sonate; 
Mozart Sonatine KV 10-15; 
Weber Sonatine; 
Pergolesi Concerto in sol maggiore; 
Geminiani Sonate; 
Vivaldi Conc op. X “La notte”; Busoni Albumblatt; 
Reger Aria; 
Fauré Siciliana; 
Fauré Berceuse; 
Berkeley Sonatina o brani di pari difficoltà 
 
 
 
 



Programma d’esame di certificazione finale del I periodo e di ammissione al II periodo 
 

 Esecuzione di due scale ed arpeggi a scelta della commissione fino a 4 diesis/bemolli, 
maggiori e minori. 

 Esecuzione di due studi, fra quattro presentati, scelti dai metodi adottati (p. es. Zachert dal 
n° 15 in poi, Köhler op. 93 vol. 2 o due studi di pari difficoltà a scelta dello studente. 

 Esecuzione di un brano per flauto e accompagnamento (es. Händel: Sonata; Reger: Aria; 
Debussy: Le petit nègre; Pergolesi: Concerto in sol maggiore o un brano di pari difficoltà) 

 
 
 
Programma di studio del II periodo   
 
 
Metodi e studi: 
 
- Taffanel-Gaubert: Grands exercices journalièrs de mécanisme;  
- Moyse: 480 etudes techniques; 
- T. Wye: La tecnica; intonazione e vibrato; articolazione;  
- Moyse: Tone development through interpretation;  
- Genzmer: Contemporary etudes vol. 1; 
- Köhler studi op. 33 vol. 1, 2;  
- J. Andersen: Studi op. 30 o altri testi di pari difficoltà  
 
 
Brani: 
 
G. F. Telemann: 12 Fantasien per fl. Solo; 
J. S. Bach: Sonaten; 
F. Devienne: Sonaten; 
C. Reinecke: Ballade; 
G. Hüe: Fantaisie o brani di pari difficoltà 
 
 
Programma d’esame di certificazione finale del II periodo e di ammissione al Triennio 
 
 
Verifica della formazione musicale di base. 
Prova di esecuzione/interpretazione strumentale: 
a) Brano d’obbligo: S. Karg- Elert dai “30 Capricci op. 107” capriccio n° 4 
b) Esecuzione a scelta di un brano per ciascun gruppo: 

 Gruppo I: J.S. Bach: Partita in la minore BWV 1013;  J.S.Bach, sonate: BWV 1020; BWV1031; 
BWV 1034; BWV1035; C. Ph. E. Bach: sonate: WOT 127 in sol magg.; WOT 129 in re magg.; 
WOT 134 in sol magg.; Concerto in re minore; Solo in la minore. 

 Gruppo II: Il primo movimento di un brano a scelta del periodo classico o romantico per flauto e 
pianoforte (o riduzione pianistica nel caso di un concerto). 

 Gruppo III: Un brano breve o un tempo di un brano a scelta dal '900 ad oggi con o senza 
pianoforte 

 Ai brani scelti dal candidato si aggiungerà una prova di lettura. 

 


