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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

CONTRABBASSO 

 

I ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Billè V corso del metodo; Simandl II parte del metodo (libro 7°); Montanari 14 studi ridotti per 

C.B. a 4 corde. 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Petracchi, tecnica del Contrabbasso. 

 

Repertorio: 

Concerti, Sonate. Passi d'Orchestra e altri pezzi di repertorio. 

 

 

 

Esame prassi I: 

programma (da concordare con il docente): 

1. Esecuzione di un pezzo di concerto con accompagnamento di pianoforte. 

2. Esecuzione di due studi scelti dalla Commissione fra due di I. Billè (volume V) e tre del 

settimo libro della 2° parte del metodo di F. Simandl. 

3. Diteggiatura ed esecuzione di un brano del repertorio sinfonico antico, previo studio di 

un'ora 

4. Lettura estemporanea di un facile brano e trasporto non oltre un tono sopra o sotto. 

Storia del Contrabbasso. 
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II ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Billè VI corso del metodo e i 6 studi caratteristici.Mengoli,10 dei 20 studi di concerto. 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Petracchi, tecnica del Contrabbasso. 

 

Repertorio consigliato: 

Concerti, Sonate, passi d'Orchestra e altri pezzi di maggiori difficoltà. 

 

Passi orchestrali consigliati: 

Passi orchestrali tratti da importanti composizioni del repertorio lirico e sinfonico 

 

 

Esame prassi II: 

programma (da concordare con il docente) 

1. Esecuzione  di un pezzo da concerto con accompagnamento di pianoforte. 

2. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione fra sei presentati: 

- due studi dal VI corso di I. Billè 

- due dei sei Caratteristici (Billè) 

- due dei venti studi di concerto  i A. Mengoli. 

3. Esecuzione di un brano del repertorio sinfonico moderno assegnato dalla Commissione 

tre ore prima dell'esame e preparato dal candidato un apposita stanza. 
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III ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Billè 24 Capricci. Mengoli 20 studi di concerto. Caimmi 20 studi di tecnica superiore. 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Petracchi, tecnica del Contrabbasso 

 

Repertorio: 

Concerti, Sonate e altri pezzi di repertorio . 

 

Passi orchestrali consigliati: 

Passi orchestrali tratti da importanti composizioni del repertorio lirico e sinfonico 

 

 

Esame di prassi III 

programma (da concordare con il docente) 

1. Esecuzione di un pezzo di concerto a scelta della Commissione, fra due presentati dal 

2. candidato. 

3. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione fra  

- due di I. Billè (volume VI) 

- due dei 20 di I. Caimmi  

- due dei 20 di A. Mengoli 

4. Interpretazione di un pezzo di media difficoltà assegnato dalla Commissione tre ore 

prima dell'esame e preparato dal candidato in apposita stanza 

5. Dar prova di conoscere la più importante letteratura del contrabbasso ed i trattati 

didattici più noti 

 

 

Prova finale 

Esecuzione di un programma di circa 20 minuti da concordare con il docente a carattere 

monografico o su un argomento specifico. Si possono eventualmente inserire brani già 

presentati negli esami precedenti.  

Presentazione e discussione di una tesina sull’argomento scelto per la prova pratica 

inquadrandone gli aspetti storico-stilististici, tecnico-esecutivi, analitici ed estetici. 


