
 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

CORSO PROPEDEUTICO DI PIANOFORTE 

 

Programma dell’esame di ammissione 

 

1. Scale maggiori e minori per moto retto, contrario, per terza e per sesta 

2. Esecuzione di due studi di tecnica diversa scelti tra le seguenti raccolte: E. Pozzoli - Studi di media difficoltà, 

J.B. Cramer - 60 Studi, C. Czerny - La scuola della velocità op.299, Studi op. 740, La scuola del legato e dello 

staccato op. 335, F. Liszt - Studi op. 1, H. Bertini - Studi op. 29 e op. 32 o studi di altri autori di livello tecnico 

equivalente o superiore 

3. Esecuzione di una Sinfonia e di una danza di una Suite francese o di una Suite inglese di J.S. Bach 

4. Esecuzione di un movimento di una sonata scelta tra quelle di F.J. Haydn, W.A. Mozart, M. Clementi, L. van 

Beethoven, F. Schubert 

5. Esecuzione di una composizione scelta dal repertorio romantico, moderno o contemporaneo 

6. Lettura a prima vista 

 

 

Esame finale 1° anno 

 

1. Scale maggiori e minori per terze e seste; arpeggi maggiori, minori e di settima 

2. Esecuzione di uno studio ad estrazione su tre presentati dall'allievo; gli studi dovranno essere di difficoltà 

adeguata e di tecnicismo diverso 

3. Esecuzione di una Sinfonia di J.S. Bach estratta a sorte tra due presentate dal candidato e di due brani 

estratti a sorte da una Suite francese  

4) Esecuzione di una composizione cembalistica del XVII o XVIII secolo 

5) Esecuzione di una Sonata scelta tra quelle di F.J. Haydn, W.A. Mozart, M. Clementi 

6) Esecuzione di una composizione scelta dal repertorio romantico, moderno o contemporaneo 

La commissione si riserva di interrompere le prove in qualsiasi momento 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 

Esame finale 2° anno 

 

1) Esecuzione di tre studi a scelta di difficoltà adeguata 

2) Esecuzione di una Suite inglese di J.S. Bach 

3) Esecuzione del primo movimento di una Sonata di L. van Beethoven (op. 49 n.1 e 2 escluse) o di F. Schubert 

4) Esecuzione di una composizione a scelta di difficoltà adeguata 

La commissione si riserva di interrompere le prove in qualsiasi momento 

 

 

Esame finale 3° anno 

 

1. Esecuzione di tre studi di tecnica diversa scelti tra i seguenti autori: C. Czerny (op. 740), J.B. Cramer (60 

studi), M. Clementi (Gradus ad Parnassum), I. Moscheles, F. Mendelssohn, J.C. Kessler, F. Chopin, F. Liszt, A. 

Scriabin, C. Debussy, S. Rachmaninoff, S. Prokofieff o studi di altri autori di livello tecnico equivalente 

2. Esecuzione di un programma della durata minima di 15 minuti comprendente: 

a. un Preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach o altra composizione polifonica significativa 

di J.S. Bach 

b. un movimento di una sonata di M. Clementi, F.J. Haydn, W.A. Mozart, L. Van Beethoven o F. Schubert 

c. una o più composizioni significative tratte da quelle di F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, F. 

Mendelssohn, J. Brahms, C. Franck, C. Debussy, M. Ravel, A. Scriabin, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev o di altri 

autori scritte nei sec. XIX e XX 

 

La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento. 


