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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

OBOE 

Esame di ammissione: 

1. Esecuzione di 2 studi di carattere e stile diverso a scelta del candidato da: 

• J.H.Luft, 24 studi per oboe solo. 

• Pasculli: 15 Capricci a guisa di studi. 

• Ferling: 48 studi per oboe solo  

• (o studi affini per livello e difficoltà). 

2. Esecuzione di un brano con pianoforte di media difficoltà, a scelta del candidato. 

 

I ANNO 

Tecnica: 

• L.Bleuzet la technique du hautbois vol 1. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Tecnica superiore per oboe. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Vingt Minutes D’Etudes. Ed. Leduc. 

• G.Prestini Esercizi Giornalieri per oboe. Ed Bongiovanni. 

• J.Williams The Essential Oboist (A Concise Approach to Daily Practice). Ed. Cinque Port 

Music Publishers London. 

• Oppure tecnica di difficoltà e livello affine. 

 

Studi: 

• A.Pasculli 15 Capricci a guisa di studi. 

• G.Prestini 12 studi su difficoltà ritmiche in autori moderni. 

• H.Luft 24 studi per due oboi.   

• Oppure Studi di difficoltà e livello affine. 

 

Concerti: 

• 2/3 Sonate e/o concerti e/o brani per oboe del periodo Barocco/Classico (anche per 

corno inglese).  

• Soli d’orchestra per oboe e corno inglese inerenti al periodo Barocco/Classico. 

• Attività di laboratorio per la costruzione di ance per oboe e corno inglese. 
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II ANNO 

Tecnica: 

• L.Bleuzet la technique du hautbois vol 2. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Tecnica superiore per oboe. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Vingt Minutes D’Etudes. Ed. Leduc. 

• G.Prestini Esercizi Giornalieri per oboe. Ed Bongiovanni. 

• J.Williams The Essential Oboist (A Concise Approach to Daily Practice). Ed. Cinque Port 

Music Publishers London. 

• Oppure tecnica di difficoltà e livello affine. 

 

Studi: 

• S.Singer 27 grandi studi Op. 12 (parte VI°) per oboe. 

• G.Prestini  6 grandi capricci per oboe. 

• E.Bozza 18 Etudes pour Hautbois. 

• Oppure Studi di difficoltà e livello affine. 

 

Concerti: 

• 2/3 Sonate e/o concerti e/o brani per oboe del periodo Classico/Romantico (anche per 

corno inglese). 

• Soli d’orchestra per oboe e corno inglese, dal repertorio lirico/sinfonico inerenti al 

periodo Classico/Romantico. 

• Attività di laboratorio per la costruzione di ance per oboe e corno inglese. 
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III ANNO 

Tecnica: 

• L.Bleuzet la technique du hautbois vol 3. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Tecnica superiore per oboe. Ed. Leduc. 

• F.Gillet Vingt Minutes D’Etudes. Ed. Leduc. 

• G.Prestini Esercizi Giornalieri per oboe. Ed Bongiovanni. 

• J.Williams The Essential Oboist (A Concise Approach to Daily Practice). Ed. Cinque Port 

Music Publishers London. 

• Oppure tecnica di difficoltà e livello affine. 

 

Studi: 

• G.Gillet  25 studi per oboe. 

• R.Scozzi   6 studi fantastici per oboe. 

• E.Bozza 14 etudes sur des modes Karnatiques per oboe. 

• G.Silvestrini 6 studi per oboe. 

• Oppure Studi di difficoltà e livello affine. 

 

Concerti: 

2/3 Sonate e/o concerti e/o brani per oboe del periodo Romantico/Novecento/Moderno (anche 

per corno inglese).  

Soli d’orchestra per oboe e corno inglese, dal repertorio lirico/sinfonico inerenti al periodo 

Romantico/Novecento/Moderno. 

Attività di laboratorio per la costruzione di ance per oboe e corno inglese. 

 

 

 

 


