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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

CLARINETTO 

 

I ANNO 

Programma d’esame: 

Esecuzione di: 

1. Un brano classico-romantico con l’accompagnamento pianistico 

2. Un brano scritto nel XX secolo con l’accompagnamento pianistico 

3. Due studi, uno a scelta del candidato, tra sei presentati, tratti dai seguenti libri: 

- E. Cavallini: 30 capricci 

- H. Baermann: 12 esercizi op. 30 

- R. Stark: 24 studi op. 49 

4. Tre importanti passi d’orchestra e “a solo” del repertorio lirico-sinfonico e cameristico scelti 
tra 6 presentati 

5. Lettura a prima vista e trasporto il DO e LA 
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II ANNO 

 

Programma d’esame: 

Esecuzione di: 

1. Un concerto classico o romantico per clarinetto e orchestra 

2. Una sonata romantica per clarinetto e pianoforte 

3. Due studi, uno a scelta del candidato, tra sei presentati, tratti dai seguenti libri: 

- A. Magnani: 10 capricci 

- P. Jean Jean: 16 studi moderni 

- R. Stark: 24 studi op. 51 

- Marasco: 10 studi di perfezionamento 

4. Tre importanti passi d’orchestra e “a solo” tratti dal repertorio lirico-sinfonico e cameristico 
scelti tra 8 presentati 

5. Lettura a prima vista e trasporto il DO e LA 

6. Il repertorio ed i compositori per clarinetto 
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III ANNO 

 

Programma d’esame: 

Esecuzione di: 

1. Uno a scelta tra i seguenti concerti: 

- W. A. MOZART concerto KV 622 

- C. Mv. WEBER concerto N° 1 op 73 

- C. Mv. WEBER concerto N°2 op 74 

- L. SPOHR concerto N°1 in do minore 

2. Una sonata romantica per clarinetto e pianoforte 

3. Una sonata moderna per clarinetto e pianoforte o in alternativa di un brano contemporaneo 
per clarinetto solo 

4. Quattro importanti passi d’orchestra e “a solo”tratti dal repertorio lirico-sinfonico e 
cameristico scelti tra 8 presentati 

5. Storia del clarinetto, costruzione e la sua evoluzione nel tempo 

  

Prova finale 

Modalità d’esame: 

1. Recital di 45 minuti comprendente brani di epoche diverse, in parte con accompagnamento 
del pianoforte ed in parte per clarinetto solo. 

2. Sei passi d’orchestra a scelta del candidato 

 

 

	  


