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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
Scuola di VIOLONCELLO DCPL57
ESAME DI AMMISSIONE
Prima prova
Esecuzione a scelta del candidato di:
1.

a. uno studio tratto dai 40 di D. Popper e di un Capriccio tratto dai 6 di A.F. Servais
b. un Preludio e altri due movimenti tratti da una Suite di J.S. Bach;

2. almeno un brano per strumento e pianoforte, o per strumento e orchestra (rid. per
pianoforte) o per strumento solo a scelta del candidato, della durata minima di 15 minuti
(anche singoli movimenti) tratto dal repertorio fondamentale;
3. scale e arpeggi di terza e quinta, a corde semplici, di tre ottave legate e sciolte e delle scale
di sol maggiore, la maggiore, e si b maggiore, in due ottave, in terze e in ottave sciolte;
4. un breve brano a prima vista assegnato dalla commissione.
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.
Seconda prova
1. Riconoscimento estemporaneo delle altezze e della ritmica di una breve frase musicale proposta
dalla commissione;
2. Riconoscimento estemporaneo di una breve sequenza ritmica proposta dalla commissione;
3. Lettura a prima vista di un solfeggio nell’endecalineo;
4. Dar prova di conoscere il trasporto, il setticlavio e la corrispondenza delle chiavi;
5. Cantare a prima vista una melodia con modulazione;
6. Rispondere a domande sulla Teoria Musicale.
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Terza prova (Secondo strumento - Pianoforte)
Esecuzione di:
1. Una scala maggiore con relative minori a scelta della commissione, dando prova di
conoscere gli arpeggi ad esse correlati (accordo perfetto maggiore e minore; settima di
dominante e diminuita).
2. Uno studio scelto dalla commissione, fra tre di tecniche differenti presentati dal candidato,
tratti dalle seguenti raccolte: Bertini, Studi op. 137 e op. 29; Burgmϋller, Studi op. 100, op.
105 e op.109; Duvernoy, Studi op. 176 e op. 120; Pozzoli, 15 studi per le piccole mani, 24
Studi di facile meccanismo, 30 Studietti elementari; Czernyana I fasc. (dal n° 21 in poi), e
fascicoli seguenti; Czerny Studi op. 849; Heller Studi op. 47; Vinciguerra, Pianolandia, I
Preludi colorati.
3. Una composizione, a scelta del candidato, tratta dai Klavierbϋchlein di J. S. Bach.
4. Una composizione a scelta del candidato tra: Sonate (almeno un tempo) o Sonatine
(complete) del periodo classico-romantico; composizioni di Haydn, Mozart, Beethoven,
Clementi, Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Ciaikovskij.
5. Una composizione a scelta del candidato tra: B. Bartók, Mikrokosmos (dal II vol.); For
Children; Ten easy pieces; Kabalevskij, Pezzi per fanciulli op. 27; Vita giovanile op. 14;
Kodaly, Children Dances; Khachaturian, Album per fanciulli; Satie, Menu Propos Enfantins;
Stravinskij, Les cinq doigts; Mozzati, Diapositive musicali; Margola, Sonatine; Vinciguerra,
Sonatine in Bianco e Nero, I preludi orientali; composizioni di Debussy, Skrjabin, SaintSaëns, Prokofiev, Shostakovich e altri autori editi del XX secolo (ad esclusione del
repertorio Pop e Rock).
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