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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

FLAUTO 

I ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

• T. Wye: Il suono 
• T.Wye: Respirazione e scale 
• P.L.Graf: Check-up 
• Taffanel e Gaubert: Grands exercices journaliers de mécanisme 

 

Gruppo di studi tecnici: 

• S. Karg – Elert: 30 capricci op.107 
• Bach studien vol. I° 
• Andersen 24 studi op. 30 

 

Repertorio: 

• Almeno una sonata di J.S.Bach 
• Un concerto di Mozart 
• Almeno un brano del ‘900 francese 
• E. Varése Density 21,5; Debussy: Syrinx 

 

Passi orchestrali consigliati: 

• Debussy: Prélude à l’après midi d’un faune 
• Gluck: Minuetto e danza degli spiriti beati (Orfeo Atto II) 
• Brahms: Sinfonia n. 4, IV° mov. 
• Mendelssohn: Scherzo dal “Sogno d’una notte di mezza estate” 

 

Esame prassi I: 

1. Esecuzione di un capriccio di Karg – Elert estratto a sorte tra i primi 11  
2. Esecuzione di un tempo di una sonata di Bach a scelta del candidato; 
3. Esecuzione di un tempo (con cadenza) del concerto di Mozart studiato durante l’anno; 
4. Esecuzione di un tempo del brano del ‘900 francese a scelta del candidato; 
5. Esecuzione di un passo orchestrale fra quelli in programma scelto dalla commissione tra 

quelli presentati dal candidato; 
6. Eventuale lettura  a prima vista 
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II ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

• T.Wye: La tecnica 
• T.Wye-P.Morris: Piccolo practice book (per ottavino) 
• T.Wye: Respirazione e scale 
• Taffanel e Gaubert: Grands exercices journaliers de mécanisme 

 

Gruppo di studi tecnici: 

• S. Karg – Elert: 30 capricci op.107 
• Bach studien vol. II° 
• P. Jeanjean: Etudes modernes 
• Köhler III vol op. 33 

 

Repertorio consigliato: 

• Almeno una sonata o concerto barocco 
• Un concerto di Mozart 
• Un brano scelto tra: F. Schubert: Introduzione, tema e variazioni op. 160; S. 

Mercadante: Concerto in mi minore o C. Reinecke Concerto in re magg. op.283 o un 
brano romantico significativo; 

• Almeno un brano significativo del ‘900 francese; 
 

Passi orchestrali consigliati: 

• Beethoven Leonora III, Ouverture 
• Bizet: Carmen, preludio atto III 
• Rossini: Guglielmo Tell, Ouverture 
• Prokofiev: Pierino e il lupo 
• Shostakovich: Sinf.n.9, II° mov. (piccolo) 
• Ravel: Concerto per pianoforte, I° mov. (piccolo) 

 

 

Esame prassi II: 

1° parte: 
• Esecuzione di due studi del programma estratti a sorte tra sei presentati dal candidato a  

sua scelta;  
• Esecuzione di un brano completo a scelta del candidato 

2° parte: 
• Simulazione di audizione: 
• Esecuzione del primo tempo di un concerto di Mozart con cadenza; 

Esecuzione di un passo orchestrale per flauto e/o uno per piccolo, fra quelli in programma, 
scelto dalla commissione 
Lettura a prima vista 
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III ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

• T.Wye-P.Morris: Piccolo practice book (per ottavino) 
• R. Dick: Il flauto, nuove tecniche 
• G. Pretto: Dentro il suono 

 

Gruppo di studi tecnici: 

• Andersen op 60 
• Andersen op. 63 
• Bozza: Etudes Arabesques 
• Casterede: 12 studi per flauto 

 

Repertorio: 

• Bach: Partita in la minore BWV 1013 
• Un brano classico/romatico a scelta 
• Un brano del ‘900 o fino ai nostri giorni a scelta 

 

Passi orchestrali consigliati: 

• Saint-Saëns: Carnevale degli animali: n° 10: Volière 
• Beethoven: Sinfonia n° 3, IV° mov. 
• Stravinsky: Petrouchka 
• Prokofiev: Sinfonia classica  
• Ravel: Dafne e Cloe 
• Ciaikowsky: Sinfonia n° 4, III° mov. (piccolo) 
• Ravel: Ma mère l’Oye, Laideronnette, Impèratrice des Pagodes (piccolo) 

 

Esame di prassi III 

1° parte: 
• Simulazione di audizione: 
• W.A. Mozart: concerto a scelta (primo tempo) 
• Esecuzione di tre passi orchestrali per flauto o/e due per piccolo, fra quelli in 

programma nei tre anni, scelti dalla commissione 
• Lettura a prima vista 

2° parte 
• Concerto pubblico, con programma libero, di circa 1 ora 

 


