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- I candidati potranno presentare programmi di livello superiore a 
quelli minimi previsti. 
 
- I candidati presenteranno alla commissione il programma scritto, 
firmato e con la data d'esame. 
 
- Se le esecuzioni prevedono un accompagnamento pianistico, i 
candidati provvederanno autonomamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CHITARRA 
• Un esercizio o scala per terze tratte dal Metodo di F. Sor. 

• Un arpeggio a scelta fra i 120 Arpeggi op. 1 di M. Giuliani. 

• Uno studio, a scelta della commissione, fra due studi con tecniche differenti (di cui uno di F. Sor e/o uno di M. 
Carcassi) presentati e scelti dal candidato fra: 

- F. Sor Studi op. 60 
- M. Giuliani Studi 

- M. Carcassi 25 Studi melodici e progressivi 
- D. Aguado Studi 

- L. Brouwer Studi semplici 
 
• Un brano a scelta tratto da: 

- F. Carulli Preludi 
- M.M. Ponce Preludi 

 
 

 
 

CLARINETTO 

 
 Esecuzione della scala cromatica, partendo dal Mi grave, per tre ottave, legata e staccata 

 
 Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore legate e staccate, fino a tre alterazioni, a scelta 

della   commissione 
 
 Esecuzione di uno studio, a scelta della commissione, fra tre presentati dal candidato tratto da: 

-     P. JeanJean, Etudes progressive et mèlodique, volume I 
- A. Magnani, Metodo completo, 30 esercizi 
- A. Perier, Lé debutante clarinettiste, 20 études melodiques tré faciles 
- Demnitz, Studi elementari per clarinetto 

 
 Esecuzione di un facile brano tratto dal repertorio per clarinetto e pianoforte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FLAUTO 
 Esecuzione di una scala, legata e staccata e di una scala cromatica legata e staccata. 

 Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione, su 3 presentati, tratti da: 
a) Uno studio da: 

- L.Hugues, “la Scuola del flauto” op. 51, I o II grado 

- G. Gariboldi, 20 studi op. 88 

- G. Gariboldi, 30 studi facili e progressivi 
b) Uno studio da: 

- G. Gariboldi, 20 studi op. 132 
- J. Andersen, 18 studi op. 41 
- E. Kohler, Studi op. 33 grado I 

 
c) Uno studio da: 

- E. Kohler, Studi op. 93 
- E. Kohler, Studi op. 33 grado II 
- R. Galli, 30 Esercizi 

 
• Esecuzione di un brano per Flauto e Pianoforte 

 
 

• Lettura estemporanea di alcuni semplici brani presentati dalla commissione d’esame 

 
 

PIANOFORTE 
•Esecuzione, se richiesta dalla commissione, di una scala a scelta del candidato per moto retto e contrario 
 
• Esecuzione di uno studio, a scelta della commissione, fra tre presentati dal candidato scelti fra i seguenti:  
- Duvernoy, op. 120 
- Czerny, op. 849, 636 oppure op. 299 
- Heller, op. 47-46-45 
- Clementi, Preludi ed esercizi 
- Moszkowsky op. 91, vol. 1 
 
• Esecuzione di un brano di J. S. Bach scelto fra: 
-  Invenzioni a 2 voci 
- Preludi e Fughette 
- Suites francesi 

 
 • Esecuzione di un tempo di Sonata o di una Sonatina completa scritte tra il 1750 e il 1820 
 
 • Esecuzione di una composizione del periodo romantico o moderno o contemporaneo 

 
 
 
 



 

SAXOFONO 
 
 Esecuzione di una scala, maggiore e minore con relativi arpeggi, fino a 3 alterazioni 

 
 Esecuzione della scala cromatica 

 Due studi tratti dai seguenti testi: 
- J.M.Londeix, Il Sassofono nella nuova didattica, vol. 1 
- M. Mule, 24 etudes faciles 
- M. Mule, 18 Exercices ou etudes 
- G. Lacour, 24 etudes atonales faciles 

 
 

TROMBA  
• Esecuzione di due scale con relativi arpeggi (con legato e staccato) 

• Esecuzione due studi a scelta ma di diverso carattere, tratti da: 
- Clarke, Elementary Studies for the Trumpet, dal n° 51 
- Arban, Complete Conservatory Method for Trumpet, da pag.20 n° 46 a pag.36 
- Gatti, Gran Metodo teorico pratico progressivo per cornetta, Parte I, pag 16-17, 23-24, 33-34 
- Gatti, Il nuovo Gatti, Studietti ricreativi Cap. 3 Unità 4, Cap. 4 Unità 5, Cap. 5 Unità 3 
- Peretti, Nuova scuola d'insegnamento della tromba, Parte I: pp. 39-40 Cinque brevi studi in Si bemolle, pp.48- 

61 Studi melodici di G. Rossari; 
- Kopprasch, 60 studi, 1° volume, dal n° 1 a 34 

Concone, Lyrical Studies for Trumpet, dal n° 1 al 20 

 

VIOLINO 
 Esecuzione di una scala con relativo arpeggio di terza e quinta, a corde semplici, sciolta e legata, di tre ottave, 

scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato 

 Esecuzione di due studi indicati dalla Commissione, fra tre presentati dal candidato, tratti da: 
- Dont op. 37 
- Mazas op.30 
- Kreuzer 42 studi 
- Fiorillo op.3 

 
 Esecuzione di un brano del repertorio violinistico per Violino solo o per Violino e altro strumento 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIOLONCELLO 

 Esecuzione di una scala, fino a tre alterazioni , con relativi arpeggi, a due ottave, sciolte e legate 

 Esecuzione di uno studio tratto da: 
- Dotzauer, Metodo, vol.III (fino al n. 230 compreso) 
- Francesconi, Metodo, vol. III (fino alla lezione n.6 compresa) 

 

 Esecuzione di uno studio tratto da: 
- Dotzauer, 113 Studi, vol. I (dal n.21) 
- Dotzauer, 113 Studi, vol. II 
- S. Lee, Studi melodici, Op. 31 

 
 Esecuzione di un  brano con o senza accompagnamento pianistico 

 

PERCUSSIONI 
TAMBURO  
• Uno studio di tecnica varia (rullo singolo, doppio e press, paradiddle, acciaccature semplici e multiple, accenti) 
dai metodi :  
G. CHAFFEE, Vol. IV, Technique – Patterns 
L. STONE, Stick control 
F. CAMPIONI, La tecnica completa del tamburo 
J. DELECLUSE, Méthode de caisse claire 
 
XILOFONO  
• Uno studio a scelta tra: 
L. STONE, Mallet control 
M. GOLDENBERG, Modern school for Xylophone, Marimba and Vibraphone 
 
VIBRAFONO  
• Uno studio a scelta tra: 
D. SAMUELS, A musical approach to four mallet technique for Vibraphone, Vol. 1 
D. FRIEDMAN, Vibraphone Technicque: Dampening and Pedaling 
R. WIENER, Solos for Vibraphone 
M. GOLDENBERG, Modern school for Xylophone, Marimba and Vibraphone, Esercizi sul dampening 
 
TIMPANI  
• Uno studio per due o tre timpani con facili cambi di intonazione da: 
A. FRIESE, A. LEPAK, Timpani method. A complete method for Timpani 
H. KNAUER, 85 Übungen für Pauken 
M. PETERS, Fundamental method for timpani 

 


