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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

CANTO 

 

I° ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

1.     Solfeggi e vocalizzi scelti dalla grande tradizione didattica del Belcanto (Giuseppe 

Concone, Henrich Panofka, Gustave Panseron, Gaetano Nava, Matilde Marchesi, Saverio 

Mercadante, Marco Bordogni, ...ecc). Si escludono dalla scelta i solfeggi o vocalizzi della 

didattica più elementare e formativa di base.Esecuzione vocalizzata.  

 

Gruppo di studi tecnici: Scale, arpeggi ecc 

 

Repertorio: Operistico dal 1600 al 1900 di varie lingue , Liederistica ,Songs e oratorio. 

  

 Esame prassi I: 

Esecuzione di due arie da camera, tratte a sorte fra tre presentate dal candidato, di qualunque 

periodo storico, in due lingue diverse. 

Esecuzione di due arie d’opera o di oratorio in lingue ed epoche diverse, estratte a sorte fra tre 

presentate dal candidato. 

Esecuzione di scale e arpeggi. 

Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo di media 

difficoltà. 
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II° ANNO 

 

1. Gruppo di studi metodici indicativi: (Giuseppe Concone, Henrich Panofka, Gustave Panseron, 

Gaetano Nava, Matilde Marchesi, Saverio Mercadante, Marco Bordogni, ...ecc).  

 Gruppo di studi tecnici: d) Vocalizzi scelti dalla didattica moderna (vedi raccolte Ricordi, Curci, 

Leduc...ecc). Esecuzione vocalizzata. 

 2. Repertorio consigliato: Arie d’opera di vari periodi e stili .Duetti, terzetti e scene d’insieme . 

Melodie da camera, lieder, songs o arie da oratorio 

  

 Esame prassi II: 

Il candidato dovrà presentare un programma della durata di almeno 30 minuti comprensivo di: 

arie d'opera di cui almeno una dal repertorio italiano; 

composizioni di periodi e stili diversi senza limitazione di genere; 

almeno una composizione edita dal 1930 ai giorni nostri. 

Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo. 
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III° ANNO 

  

Gruppo di studi metodici indicativi: Vedi sopra. 

Repertorio: arie d’opera di cui almeno una in lingua italiana . 

Arie da camera o da oratorio alcune  tratte anche dal grande repertorio del ‘900. 

Un ruolo completo tratto dal repertorio operistico.  

  

 Esame di prassi III: 

Il candidato dovrà presentare un recital della durata di almeno 40 minuti comprendente 

composizioni scelte senza alcuna limitazione di repertorio. 

Interpretazione, previo studio di tre ore, di un pezzo scelto dalla Commissione esaminatrice. 

Lettura a prima vista, con accompagnamento pianistico, di una melodia con testo. 

  

 

Programma della prova finale 

(esame di Diploma Accademico di I Livello) 

  

Il candidato dovrà presentare un ruolo completo d'opera o di oratorio (si intenda una parte da 

protagonista o principale, completa e comprensiva di tutte le parti d'assieme). Per il ruolo 

d’opera è richiesta  l’esecuzione a memoria. 

 

	  


