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 AVVISO DI APERTAI CORSI DI DIPLOMA AE ADISPOSIZIONI PRELIMORDINAMENTALI DI DI

ANN   comunica che sono aperti i term2019, ai Corsi di diploma accademicai corsi accademici. Le domande di ammissione posstudi a.a. 2018-2019, per i seguenti co Corsi di diploma accademico(Triennio)  - Arpa - Chitarra - Contrabbasso - Violino - Viola - Violoncello - Clarinetto - Corno 

 ell’Istruzione , dell’Università e della RORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASS 
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All’A
PERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLOE AI CORSI PROPEDEUTICI   ELIMINARI PER L’AMMISSIONE AI NU DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECOND(BIENNIO)  ANNO ACCADEMICO 2018-2019  

IL DIRETTORE i termini per la presentazione delle domande di ammisdemico di primo livello (Triennio) e ai Corsi proped
ne possono essere presentate, secondo quanto indicatenti corsi: 
emico di I livello Corsi proped

- Didattica della musica  - Jazz - Musica elettronica   

e della Ricerca ICA SASSARI 

____________________ 9.296449 io.sassari.it 

All’Albo dell’Istituzione  
MISSIONE  LLO (TRIENNIO) 
I NUOVI CORSI CONDO LIVELLO 

ammissione, per l’a.a. 2018-ropedeutici all’ammissione 
indicato nel Manifesto degli 
ropedeutici 
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- Fagotto - Flauto - Oboe - Saxofono - Tromba - Trombone - Basso tuba - Clavicembalo e tastiere storiche - Fisarmonica - Maestro collaboratore - Pianoforte - Organo - Strumenti a percussione - Canto - Musica vocale da camera - Composizione - Direzione di coro e composizione corale - Strumentazione per orchestra di fiati - Musica elettronica indirizzo compositivo - Musica elettronica indirizzo regia e tecnologia del suono - Basso elettrico - Batteria e percussioni jazz - Canto jazz - Chitarra jazz - Clarinetto jazz - Contrabbasso jazz - Saxofono jazz - Tromba jazz - Trombone jazz - Violino jazz - Pianoforte jazz - Tastiere elettroniche - Didattica della musica indirizzo didattica musicale di base - Didattica della musica indirizzo didattica strumentale - Didattica della musica indirizzo didattica delle musiche di tradizione orale  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  La domanda per sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello e ai Corsi propedeutici dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line dal 10 aprile al 13 maggio 2018. Coloro che  siano effettivamente impossibilitati ad inoltrare la domanda on-line o che abbiano difficoltà ad eseguire la procedura informatizzata, possono rivolgersi per la relativa assistenza alla 
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Segreteria dei corsi accademici del Conservatorio, previo appuntamento telefonico ai numeri 079296445 / 47 (dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 12 aprile e il 10 maggio 2018). Queste le giornate di assistenza:   giovedì 12 aprile 2018 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 19 aprile 2018 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 26 aprile 2018 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 3 maggio 2018 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 10 maggio 2018 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00  Le istruzioni per la procedura on-line sono allegate in calce al presente Avviso.  ESAMI DI AMMISSIONE  Gli esami per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello e ai Corsi propedeutici si svolgeranno tra il 18 giugno e il 7 luglio 2018 secondo un calendario che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio a partire dal 25 maggio 2018. I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di svolgimento degli esami sono indicati nel Manifesto degli studi a.a. 2018-19, rispettivamente alle sezioni 1.3, 1.4. Le prove d’esame previste per i corsi accademici di primo livello sono allegate al presente Avviso: Allegato A - Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di primo livello  PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE   Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici di primo livello e ai Corsi propedeutici saranno pubblicate nel sito web del Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame calendarizzate.  IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI  Gli aspiranti che avranno ottenuto l’idoneità, e che si troveranno in posizione utile per l’iscrizione in base al numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di immatricolazione tra il 10 e il 22 luglio 2018, utilizzando esclusivamente la procedura on-line. Gli idonei che si trovano in posizione utile 
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per l’immatricolazione che, alla data del 22 luglio, non avranno ottemperato alla procedura di immatricolazione, saranno depennati dalla graduatoria di merito. Il Conservatorio si riserva a questo proposito la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria per compensare le eventuali mancate immatricolazioni. Qualora prima dell’inizio dell’anno accademico 2018-2019 si rendessero disponibili ulteriori posti per l’iscrizione ai Corsi, il Conservatorio si riserva, in un secondo momento, di scorrere le graduatorie residue degli idonei, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (BIENNI)  Per quanto riguarda i Corsi di diploma accademico di secondo livello (Bienni), si fa presente che, essendo attualmente in corso di svolgimento le procedure di accreditamento dei nuovi Bienni ricondotti a ordinamento sulla base del D.M. 14 del 9.01.2018, il Conservatorio non può ancora dare disposizioni sulle ammissioni per l’a.a. 2018-2019. In attesa della chiusura di tali procedure e dei conseguenti atti autorizzativi da parte del MIUR, gli aspiranti all’ammissione ai nuovi Bienni ordinamentali possono comunque esprimere una manifestazione di interesse all’iscrizione ai corsi utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato B – Manifestazione di interesse all’iscrizione ai Corsi accademici di secondo livello), che dovrà essere presentato alla Segreteria dei corsi accademici dal 10 aprile al 15 giugno 2018. Si riporta di seguito l’elenco dei Corsi che saranno resi disponibili: - Arpa - Chitarra - Contrabbasso - Violino - Viola - Violoncello - Clarinetto - Corno - Fagotto - Flauto - Oboe - Saxofono - Tromba - Trombone - Basso tuba - Clavicembalo e tastiere storiche - Pianoforte - Organo - Strumenti a percussione - Canto - Composizione - Direzione di coro e composizione corale 
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- Musica elettronica - Composizione jazz - Didattica della musica   Con successive disposizioni saranno resi noti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai nuovi Bienni ordinamentali, le indicazioni sui calendari degli esami d’ammissione e sulle procedure di immatricolazione.    Sassari, 10 aprile 2018    F.to IL DIRETTORE M° Antonio Ligios   



Allegato A  
    PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE  AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO  DI PRIMO LIVELLO      
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1  PREMESSA   IPOTESI 1 - Candidati in possesso delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento)  I candidati in possesso delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento) dovranno sostenere l’esame di ammissione soltanto per la disciplina d’indirizzo ai fini della definizione della posizione nella graduatoria di merito.   IPOTESI 2 - Candidati sprovvisti delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento)  I candidati sprovvisti delle certificazioni dei livelli di competenza relative agli insegnamenti che figurano nel piano didattico dei Corsi di formazione pre-accademica, per i quali è previsto l’esame di livello, o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento), dovranno sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore teorico-musicale generale, nonché in quelli della lettura al pianoforte, della lettura della partitura e dell’armonia e contrappunto, qualora tali discipline risultassero obbligatorie per l’accesso ai corsi accademici prescelti. La prova di accertamento, per tali discipline, si svolgerà in data anteriore a quella dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo, e sarà curata da apposite commissioni. Qualora tale accertamento preventivo non dia esito positivo, ossia qualora la Commissione esaminatrice accerti la presenza di debiti formativi non assolvibili nel primo anno del Corso di diploma accademico, il candidato non sarà ammesso a sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello. In tal caso la Commissione potrà, eventualmente, disporre che al candidato sia data facoltà di sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di formazione pre-accademica.  IPOTESI 3 - Candidati sprovvisti delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento) e provenienti dalla classe V di un Liceo musicale convenzionato con il Conservatorio.  I candidati sprovvisti delle certificazioni dei livelli di competenza relative agli insegnamenti che figurano nel piano didattico dei Corsi di formazione pre-accademica, per i quali è previsto l’esame di livello, o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento), non dovranno sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore teorico-musicale generale, nonché in quelli della lettura al pianoforte.  Debiti formativi  Qualora l’esame di ammissione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.   Seguono i programmi per gli esami di accertamento delle abilità e delle competenze, che dovranno sostenere esclusivamente gli studenti contemplati nell’ipotesi 2.  



2    Analisi musicale, composizione e formazione uditiva  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per tutte le scuole strumentali e Canto  AMBITO DISCIPLINARE OBIETTIVI E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Lettura ritmica Saper leggere, comprendere e riprodurre, individualmente e in gruppo, la dimensione metro-ritmica di testi musicali ritmicamente complessi, attraverso la pratica della lettura ritmica con la voce, il movimento e/o lo strumentario ritmico.     

- A. Odone et al., Lettura ritmica, Milano, Ricordi, 1999 (cfr. Unità didattiche 25-39). - Brani tratti dalla letteratura strumentale e/o vocale di epoche e stili differenti, che comprendano anche un campione delle problematiche metro-ritmiche della musica del Novecento. 

Lettura ritmica estemporanea di:  1) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale dei periodi tra il Seicento e l’Ottocento. 2) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale del Novecento. 3) una breve sequenza poliritmica a due parti che contenga anche sovrapposizioni di gruppi irregolari.  Analisi melodica e Lettura cantata 
Saper realizzare un compiuto approccio all’analisi del testo musicale, funzionale alla comprensione della sintassi ritmico-melodica, armonica, della forma compositiva e degli aspetti inerenti al timbro, l’ordito (o texture), la dinamica e l’agogica.   Saper riferire con un lessico appropriato i concetti trattati.  Saper leggere (anche nelle altre chiavi, oltre a quelle di violino e di basso) e riprodurre con la voce, individualmente e in gruppo, melodie tratte dal repertorio di riferimento, sapendosi accompagnare al pianoforte (o altro strumento polifonico) con un’adeguata armonizzazione.   

- A. Odone et al., Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001 (cfr. Unità didattiche 11-16). - A. Odone, Lettura melodica III, Milano, Ricordi (solo Capp. 1 e 4))  - Brani tonali tratti dalla letteratura vocale e strumentale, scritti in forma di melodia accompagnata e di polifonia da 2 a 4 parti. 

Analisi e lettura cantata, anche con accompagnamento al pianoforte (o di altro strumento polifonico), di:  1) un brano a prima vista, scritto in forma di melodia accompagnata, che comprenda le funzioni armoniche principali e secondarie di tonica, dominante e sottodominante;  2) un brano ad estrazione su 10 presentati dal candidato, che contengano anche modulazioni alle tonalità vicine.  



3   Formazione auditiva  Saper riconoscere, analizzare, memorizzare, riprodurre con la voce o con lo strumento, mettere per iscritto, dopo un ascolto analitico:        - melodie tonali con modulazione alle tonalità vicine;        - intervalli armonici,        - sequenze di funzioni armoniche,        - semplici sequenze polifoniche a due parti.  Saper analizzare all’ascolto la sintassi ritmico-melodica e armonica, la forma compositiva e gli aspetti inerenti il timbro, l’ordito (o texture), la dinamica e l’agogica di una breve composizione tratta dai repertori di riferimento.  

 Brani tratti dalla letteratura sinfonica del periodo classico.  Analisi all’ascolto di un segmento significativo tratto da un brano tonale appartenente al repertorio orchestrale. Trascrizione della linea melodica principale (o del basso) e del percorso armonico, e descrizione degli aspetti riguardanti l’ordito (o texture) e/o l’organico strumentale. 

Produzione creativa Saper ideare, scrivere ed eseguire (da soli o in gruppo), applicando semplici regole compositive ed utilizzando il sistema : - brevi brani (vocali e/o strumentali) in forma di melodia accompagnata; - brevi e semplici brani (vocali e/o strumentali) in forma di polifonia a due parti.   

A. Giacometti, Linguaggi e forme per inventare, Milano, Rugginenti editore, 1999. Dar prova di saper comporre, attraverso l’applicazione di semplici regole, un breve brano in forma di melodia accompagnata, su schema armonico-ritmico dato. 

Teoria della musica Conoscere gli aspetti teorico-musicali connessi ai diversi ambiti disciplinari e alle attività musicali svolte durante il corso. M. Fulgoni, Manuale di teoria musicale I e II, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota. 
Verifica orale delle conoscenze acquisite. 

        



4  Teoria e lettura musicale  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Jazz (tutte le scuole),  Musica elettronica (tutti gli indirizzi) e Didattica della musica (tutti gli indirizzi)  AMBITO DISCIPLINARE ABILITÀ E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME  Lettura ritmica  Saper leggere, comprendere e riprodurre la dimensione metro-ritmica del testo musicale, attraverso la pratica della lettura ritmica con la voce, il movimento o lo strumentario ritmico, oppure per mezzo del solfeggio parlato.  
 A. Odone et al., Lettura ritmica, Milano, Ricordi, 1999 (cfr. Unità didattiche 1-27).   M. Fulgoni, Manuale di musica I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota.  N. Poltronieri, Solfeggi parlati, vol. I, Milano, Edizioni Accord for music.        

 Lettura ritmica, o tramite il solfeggio parlato, di:   4) un brano a prima vista, contenente metri semplici e composti, principali metri irregolari e figurazioni con ritmi puntati, sincopi e controtempi, gruppi ritmici irregolari (terzine e sestine in uno e due tempi); 5) una facile sequenza poliritmica a due parti a prima vista.  

    Analisi melodica e Lettura cantata 
Saper realizzare un primo approccio all’analisi del testo musicale, negli aspetti fondamentali della sintassi melodica e armonica.  Saper riferire con un lessico appropriato i concetti trattati.  Saper leggere (utilizzando le chiavi di violino e di basso) e riprodurre con la voce melodie tratte dalla letteratura musicale, in relazione alla comprensione metro-ritmica, fraseologica e armonica.     

A. Odone et al., Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001 (cfr. Unità didattiche 1-10).  M. Fulgoni, Manuale di musica I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota.    

Analisi degli aspetti fondamentali della sintassi melodica/armonica e lettura cantata, con accompagnamento al pianoforte (o di un altro strumento polivoco), di un brano facile a prima vista scritto in forma di melodia accompagnata (con armonie di tonica e dominante).  



5  Saper accompagnare al pianoforte (o altro strumento polivoco) la lettura melodica con una semplice armonizzazione (triadi di tonica e dominante).  
 

    Formazione auditiva Saper cogliere all’ascolto e trascrivere gli aspetti fondamentali della sintassi ritmica e melodica di un facile brano..   Analisi all’ascolto e trascrizione di un semplice e breve brano.     Teoria della musica Conoscenza della teoria musicale di base. In particolare: - Codice di notazione tradizionale (chiavi di violino e basso); - Metri semplici e composti; - Sincope, controtempo; - Concetti di tonalità e scale maggiori e minori; - Triadi di tonica, dominante e sottodominante; - Teoria degli intervalli; - Elementi fondamentali di sintassi melodica e armonica. 

Rossi, Teoria musicale, Edizioni Carrara  M. Fulgoni, Manuale di teoria musicale I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota. 
Verifica orale sugli argomenti indicati. 

   



6  Formazione auditiva  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Composizione e Direzione di coro e composizione corale  AMBITO DISCIPLINARE OBIETTIVI E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Lettura ritmica Ampliamento      delle      competenze      inerenti l’interpretazione, la decodifica e la riproduzione di contesti ritmici e metrici complessi riferibili anche a quelli praticati nell’ambito della letteratura musicale moderna e contemporanea. 

- A. Odone et al., Lettura ritmica, Milano, Ricordi,1999. - Brani tratti dalla letteratura strumentale e/o vocale di epoche e stili differenti, che comprendano anche un campione delle problematiche metro-ritmiche della musica del Novecento. 

Lettura ritmica estemporanea di:  1) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale dei periodi tra il Seicento e l’Ottocento. 2) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale del Novecento. 3)   una breve sequenza poliritmica a due parti che contenga anche sovrapposizioni di gruppi irregolari. Analisi melodica e Lettura cantata 
Estensione delle competenze inerenti l’interpretazione, la decodifica e la riproduzione di contesti melodici complessi riferibili anche a quelli praticati nell’ambito della letteratura musicale moderna e contemporanea. 

- A. Odone et al., Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001. - A. Odone, Lettura melodica III, Milano, Ricordi  - Brani tonali tratti dalla letteratura vocale  e  strumentale,   scritti  in forma di melodia accompagnata e dipolifoniada2 a4 parti. 

Analisi e lettura cantata, anche con accompagnamento  al pianoforte (o di altro strumento polifonico),di:  1) un brano a prima vista, scritto in forma monodica o di melodia accompagnata, che comprenda funzioni armoniche possibilmente rapportate   al livello di conoscenze raggiunto nell’ambito delle discipline compositive; 2) un brano ad estrazione su 10 presentati dal candidato, che contengano funzioni e procedimenti armonici possibilmente rapportati al livello di conoscenze raggiunto nell’ambito delle discipline compositive.   



7  Produzione creativa Saper ideare, scrivere ed eseguire, applicando regole compositive anche con possibili riferimenti a contesti non tonali e a teorie e metodi oggetto di studio nell’ambito delle discipline compositive:  - brevi brani (vocali e/o strumentali) in forma di melodia accompagnata; - brevi e semplici brani (vocali e/o strumentali) in forma di polifonia a due o più parti. 

A. Giacometti, Linguaggi e forme per inventare, Milano, Rugginenti editore,1999.  Dispense e materiali forniti dal docente di Formazione auditiva. 
 Presentazione di propri  lavori compositivi, che possono concorrere ai 10 di cui al precedente punto 2).    

Formazione auditiva Attraverso attività di trascrizione,esecuzione con la voce e con strumenti, saper rilevare,riconoscere, ricordare,    riprodurre ed elaborare elementi inerenti alla sintassi melodica, armonica, ritmica,dinamica, timbrica, testurale,  riferiti a brani tratti dalla letteratura musicale. 
-   A. Odone, Schede di EarTraining, Pubblicato dall’autore, Roma,©2010.  Brani  tratti  dalla letteratura musicale vocale e strumentale dal medioevo ad oggi. 

Verifica delle conoscenze acquisite tramite test Scritto basato sull’ascolto di un brano musicale. 

Teoria della musica Approfondimento delle conoscenze degli argomenti  Teorici trattati nel triennio precedente e di quelli  Derivanti dal contesto disciplinare oggetto di studio.  Cenni sui fondamenti di acustica, acustica ambientale e  psicoacustica. 
M. Fulgoni et al., Manuale di teoria Musicale I e II,Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota 2002/2005.  Dispense e materiali forniti dal docente di Formazione auditiva. 

Verifica scritta, tramite test, delle conoscenze acquisite. 

 



8   Secondo strumento (Pianoforte)  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per tutte le scuole strumentali tranne Arpa, Chitarra, Pianoforte, Organo e Clavicembalo  ABILITÀ E COMPETENZE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 1. acquisire un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione musicale  2. acquisire un’adeguata tecnica strumentale per l’esecuzione degli studi e dei brani previsti dal programma d’esame  3. acquisire metodologie di studio finalizzate alla soluzione di problemi tecnici e interpretativi 

1. Esecuzione di una scala maggiore e della relativa minore (per due ottave), estratte a sorte seduta stante  2. Esecuzione di uno studio, estratto a sorte seduta stante, fra quattro presentati dal candidato, scelti fra i seguenti autori: Heller op. 46 e 47, Pozzoli Studi di facile meccanismo, Czerny-Germer I e II parte, Duvernoy op. 176 e 276, Bertini op. 25 e 100, Vinciguerra Studi di  media difficoltà  3. Esecuzione di 2 brani di epoca diversa, scelti dal candidato dal repertorio barocco, classico, romantico o moderno, di difficoltà adeguata al corso accademico.  4. (Strumentisti e Cantanti) Esecuzione della parte pianistica di un brano di accompagnamento relativo al 1° strumento (o canto) del candidato, di difficoltà adeguata al corso accademico (il candidato dovrà provvedere all’altro esecutore). In alternativa il candidato potrà presentare una Sonata o Sonatina per pianoforte solo, scelta fra le seguenti: Kulhau, Diabelli, Dussek,Hummel, Clementi, Haydn, Mozart, Beethoven.              



9  Lettura della partitura  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Composizione e Direzione di coro e composizione corale   ABILITÀ E COMPETENZE METODI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 1. Acquisire consapevolezza del rapporto tra notazione e resa sonora al pianoforte;  2. Acquisire un adeguato equilibrio           psicofisico nell’esecuzione musicale;  3. Acquisire un’adeguata tecnica strumentale per l’esecuzione di studi e brani dal repertorio di riferimento;  4. Sviluppare le tecniche fondamentali di memorizzazione, di lettura estemporanea;  5. Acquisire metodologie di studio finalizzate alla soluzione di problemi tecnici ed interpretativi, maturando autonomia nello studio. 

Scale e arpeggi (MANNINO, SILVESTRI o altri metodi)  Studi (CZERNY, op. 299; POZZOLI, Studi di media difficoltà; CRAMER, 60 Studi; HELLER, op. 45 e 46; BERTINI, op.134; CLEMENTI,Prelu-di ed esercizi, altri Studi di difficol-tà analoga)  Composizioni di  BACH, HÄNDEL e clavicembalisti italiani  Sonate e variazioni di MOZART, HAYDN, CLEMENTI e BEETHOVEN  Repertorio romantico: raccolte di autori vari della collana Il mio primo…, MENDELSSOHN (Lieder ohneworthe), SCHUBERT (Momenti musicali), CHOPIN (Valzer), SCHUMANN (Kinderszenen) 

1. Esecuzione di scale per moto retto nell'estensione di 4 ottave  2. Esecuzione di uno studio pianistico su tre presentati dal candidato  3. Esecuzione di una composizione barocca per tastiere  4. Esecuzione di un movimento di una sonata classica   5. Esecuzione di una breve composizione pianistica romantica  6. Lettura a prima vista di una breve composizione per pianoforte   
        



10  Armonia e contrappunto  propedeutico all’ammissione al Corso di diploma accademico di primo livello per Organo   ABILITÀ E COMPETENZE METODI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 1. conoscenza dell’armonia  2. conoscenza degli elementi fondamentali dello stile barocco, classico e romantico  3. apprendere le relazioni armonico-tonali in relazione alla frase e alla forma  4. acquisire tecniche di analisi e comprensione delle relazioni compositive nei brani del repertorio barocco, classico e romantico  5. acquisire la tecnica del contrappunto a due e tre voci 

PISTON, L’armonia  DE LA MOTTE, Manuale d’armonia  DE LA MOTTE, Il contrappunto  ZANOLINI, La tecnica del contrappunto strumentale nell’epoca di Bach  DIONISI- ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel Cinquecento  

Prova n. 1 - Analisi di una composizio-ne tonale per organo del periodo baroc-co, o classico o romantico (4 ore di studio)  Prova n. 2 – Il candidato dovrà presen-tare i seguenti elaborati - 10 corali a 4 voci -  6 brevi contrappunti a 3 voci in stile strumentale e dovrà inoltre rispondere a domande della Commissione sugli argomenti e sulla bibliografia indicata 
      



11  ARPA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   Programma di Arpa:  a. Esecuzione di due studi scelti dalla Commissione fra tre presentati dal candidato e scelti da:                         BOCHSA, 50 Studi op.34 (vol. I e II)                         BOCHSA,  20 Studi in due suite   NADERMAN, 18 Etudes de haut niveau op. 94 o 24 Preludi                         SCHUECKER, op. 18 (vol. III)                         HALLER, 6 Studi                         POSSE,   6 Kleinee etuden                         GODEFROID,   20 Studi melodici                         CZERNY,  20 Studi per arpa                         LABARRE,  Grandes etudes pour harpe                       THOMAS,  12 Studi (vol. I e II)                            DIZI,   48 Studi b. Esecuzione di uno studio di  Damase  dai  12 studi o dai 30 c. Esecuzione di una composizione fino a tutto il XVIII secolo d. Un brano del repertorio romantico e. Un brano dalla fine dell’Ottocento in poi   



12  CHITARRA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   Programma di Chitarra:  a. Un brano antico originale per liuto o strumenti assimilabili b. F. Sor: uno Studio scelto dal candidato fra i 20 dell’edizione Sor-Segovia (esclusi i primi sei) c. H. Villa-Lobos: uno Studio scelto dal candidato o un Preludio (escluso il n. 3) d. Un brano di media difficoltà tecnica e interpretativa scelto dal candidato dal repertorio dell’Ottocento e. Un brano di media difficoltà tecnica e interpretativa scelto dal candidato dal repertorio moderno o contemporaneo  Lettura di un facile brano a prima vista di carattere tonale Colloquio a carattere musicale e motivazionale   



13  CONTRABBASSO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  
 

   Programma di Contrabbasso:  a. Scale e arpeggi maggiori e minori a due ottave b. Esecuzione di un brano di media difficoltà per contrabbasso e pianoforte o contrabbasso e orchestra (riduzione per pianoforte), scelto dal candidato c. Esecuzione di uno studio tratto da Isaia Billé, Nuovo metodo - IV corso complementare, scelto dalla commissione su cinque presentati dal candidato  Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale   



14  VIOLINO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Violino:  a. Esecuzione di una scala a tre ottave sciolte e legate con relativo arpeggio e di una scala a terze e ottave a doppie corde fra quelle di Sol, La, e Sib maggiore, a scelta della commis-sione b. Esecuzione di un tempo, a scelta del candidato, tratto da una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach c. Esecuzione di un brano per violino e pianoforte (es. una sonata o un tempo di concerto) d. Esecuzione di due studi scelti fra i seguenti autori: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont op. 35   



15  VIOLA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

 Programma di Viola:  1. Una scala e arpeggio a tre ottave a scelta del candidato con legature 2. 2 studi scelti dal candidato di cui: R. Kreutzer: 42 Capricci o Studi per violino (vers. per viola) - 1 Studio a corde semplici dai 42 Capricci per violino di R.Kreutzer (ad esclusione deinn. 1-10 e dei nn. 22-24 nella revisione Consolini ed. Ricordi) - 1 Studio a corde doppie In alternativa allo studio a corde semplici di Kreutzer:  - B. Campagnoli: un Capriccio per viola sola op. 22 scelto dal candidato 3. Primo Movimento di un concerto scelto dal candidato fra: - G.F.Handel / H. Casadesus: Concerto in si minore - J.C.Bach / H.Casadesus: Concerto in do minore oppure da un concerto del periodo classico scelto dal candidato (senza cadenza) 4. Preludio di una Suite di Bach dal violoncello scelta dal candidato   



16  VIOLONCELLO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Violoncello:  a. Scale e arpeggi a quattro ottave b. Bach, 1° Suite in Sol magg. (almeno 3 tempi) c. Duport, dai 21 Studi, 6 a scelta (n. 7 e 8 obbligatori) di cui 2 estratti a sorte d. Sonata antica  e. 1° tempo di un facile concerto   



17  BASSOTUBA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II) [ 
 

   Programma di Basso tuba:  a. Esecuzione di un  breve brano o di un tempo di un concerto, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato da: C. Kopprasch, 60 studi (I parte), S. Peretti, Studi di perfezionamento (parte II) c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda l’uso della chiave di contralto, mezzosoprano e tenore  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



18  CLARINETTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Clarinetto:  a. Esecuzione di una composizione scelta dal candidato di autore classico, romantico o contemporaneo, per clarinetto solo o con accompagnamento strumentale b. uno studio fra sei presentati e scelti dai metodi di riferimento: Stark, Die klarinette op. 40 Cavallini, 30 Capricci c. Trasporto e lettura a prima vista di facili brani scelti dalla commissione  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



19  CORNO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Corno:  a. Esecuzione di un breve  brano o di un tempo di concerto, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte   b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Kopprasch (parte I) c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



20  FAGOTTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Fagotto:  a. Esecuzione di un breve  brano, di un tempo di un concerto o di una sonata, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte   b. Esecuzione di uno studio tratto dal Milde op. 24    Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



21  FLAUTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Flauto:  a. Esecuzione di uno studio a scelta dai seguenti metodi: R. Galli, 30 Esercizi op. 100 L. Hugues, 40 Esercizi op. 40 E. Koheler, 25 Studi romantici op. 66 b. Esecuzione di una sonata a scelta tra: A. Vivaldi (N. de Chedeville), Il Pastor Fido, 6 sonate W.A. Mozart, 6 Sonate Kv 10-15 J.S. Bach, Sonata in sol min. BWV 1020  Colloquio sull’organologia dello strumento e la letteratura flautistica   



22  OBOE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Oboe:  a. Esecuzione di un brano per oboe e pianoforte, o  per oboe e orchestra (rid. per pianoforte) o per oboe solo a scelta del candidato, della durata massima di 20’ (anche singoli movimenti) b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dai seguenti metodi: Pasculli, 15 Studi Prestini, 12 Studi su difficoltà ritmiche in autori moderni Ferling, 48 Studi Richter, 10 Studi c. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla Commissione   



23  SAXOFONO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Saxofono:  a. Due studi melodici a scelta del candidato tratti da Quarante-huit études, d’àpres Ferling, rev. M. Mule, Ed. A. Leduc b. Uno studio tecnico a scelta del candidate tratto da Dix-huit exercices ou études, d’àpres Berbiguier, rev. M. Mule, Ed. A. Leduc c. Un brano a scelta del candidate con accompagnamento al pianoforte   



24  TROMBA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Tromba:  a. Esecuzione di un breve brano o di un tempo di concerto con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Peretti parte II o dal Kopprasch parte I.  c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità.   



25  TROMBONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Trombone:  a. Esecuzione di un breve brano o di un tempo di concerto con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Peretti parte II o dal Kopprasch parte I c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità.   



26  CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   Programma di Clavicembalo e tastiere storiche:  Esecuzione al clavicembalo di un programma di circa 20 minuti che includa: a. una Sonata di Domenico Scarlatti b. una composizione di J.S. Bach scelta tra le Suites francesi e le Suites inglesi  Colloquio generale di carattere musicale generale    



27  ORGANO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Organo e composizione organistica (compimento inferiore) 

   oppure 
Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Armonia e contrappunto  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Armonia e contrappunto   

   Programma di Organo:  Prova n. 1  Esecuzione di due brani per solo manuale tratti dal repertorio per organo e per  cembalo dei sec. XV-XVI-XVII-XVIII di cui almeno uno di G. Frescobaldi  Prova n. 2  Esecuzione di un brano con pedale obbligato e scrittura fugata tratto da semplici  preludi o fantasie e fuga di J. S. Bach o da composizioni di autori di scuola Francese  o Tedesca del nord   Prova n. 3  Esecuzione di un brano del periodo romantico con pedale obbligato di diverse scuole  e/o epoche  Prova n. 4 Esecuzione di un brano di media difficoltà con pedale obbligato tratto dalla letteratura del Novecento o contemporanea  Prova orale Il candidato dovrà presentare i seguenti elaborati:   - 2 corali a 4 voci   - 2 brevi contrappunti a 3 voci in stile strumentale  Il candidato dovrà inoltre rispondere a domande della Commissione sulla teoria  dell’armonia e del contrappunto e sulla costruzione e registrazione organistica    



28  PIANOFORTE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  

   Programma di Pianoforte:  1. Bach: Esecuzione di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato  2. Esecuzione di due studi di carattere brillante 3. Beethoven: esecuzione del primo movimento di una sonata (escluse l’op. 49 n.1 e 2 e l’op. 27 n. 2) o di un concerto 4. Esecuzione di un importante brano del periodo romantico 5. Esecuzione di un importante brano del XX o XXI secolo.      



29  STRUMENTI A PERCUSSIONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Strumenti a percussione:  a. Una composizione per marimba o xilofono, a scelta della commissione su 3 presentate dal candidato b. Una composizione per vibrafono a 4 bacchette, a scelta del candidato (che veda l’uso del pedale e la tecnica del dampening) c. Una composizione per 4 timpani, a scelta del candidato (con facili cambiamenti di tempo ed intonazione) d. Una composizione per tamburo, a scelta della commissione su 3 presentati dal candidato (contenente le tecniche più usuali per lo strumento riguardanti gli abbellimenti ed il rullo) e. Esecuzione di passi non difficili tratti dal repertorio lirico-sinfonico per gli strumenti a percussione di uso più frequente (quali ad es. strumenti a membrana, a tastiera, piatti, castagnette, triangolo e tamburello basco) f. Esecuzione di un brano, a scelta del candidato, per uno o più strumenti a percussione con l’aggiunta (eventuale e non obbligatoria) di un altro strumento g. Lettura a prima vista di un semplice e breve brano per uno dei principali strumenti a percussione scelto dalla commissione  Colloquio di cultura musicale e generale   



30  CANTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   Programma di Canto:  Esecuzione di tre arie di genere e stile diverso a scelta del candidato  Colloquio riguardante le motivazioni, le esperienze musicali e professionali del candidato.    



31  COMPOSIZIONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  Lettura della partitura (licenza IV anno)   oppure Formazione auditiva Lettura della partitura (livello III)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Formazione auditiva  Lettura della partitura (livello III)   

   Programma di Composizione:  
  Tipologia A  Per gli aspiranti richiedenti in possesso di uno dei seguenti titoli: - Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo musicale (Liceo Musicale) o titolo equipollente - Compimento del III livello del Corso Pre-accademico di Composizione, o titolo equipollente - Compimento inferiore del Corso di diploma in Composizione del previgente Ordinamento - Promozione al quinto anno del Corso di diploma della Scuola di Composizione sperimentale del previgente ordinamento   

 Esame orale di idoneità a. Valutazione del percorso formativo del candidato b. Valutazione della produzione originale del candidato e/o delle esercitazioni didattiche presentate c. Discussione volta all’accertamento delle competenze adeguate al livello di accesso richiesto per il corso di diploma      



32  
 Tipologia B  Per i richiedenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (non musicale), o titolo equipollente, e privi di alcuna certificazione di competenza nella formazione compositiva del Corso pre-accademico   
 1. Prima prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Basso a 4 voci imitato o fugato b. Invenzione strumentale con spunti barocchi a tre parti su tema dato c. Composizione polifonica con spunti rinascimentali a tre voci su incipit e testo dato 2. Seconda prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Armonizzazione con accompagnamento pianistico di una melodia strumentale data b. Armonizzazione con accompagnamento pianistico di una melodia d’autore data c. tratta dalla produzione liederistica del primo romanticismo 3. Terza prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Pezzo tonale per pianoforte in forma tripartita su tema dato b. Pezzo tonalmente ‘avanzato’ per pianoforte in forma tripartita su tema dato 4. Prova orale: a. Valutazione del percorso formativo del candidato b. Valutazione della produzione originale del candidato e/o delle esercitazioni didattiche presentate c. Discussione volta all’accertamento delle competenze adeguate al livello di accesso richiesto per il corso di diploma    



33  DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  Lettura della partitura (licenza IV anno)   oppure Formazione auditiva Lettura della partitura (livello III)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Formazione auditiva  Lettura della partitura (livello III)   

   Programma di Direzione di coro e composizione corale:  Requisiti: Per sostenere l’esame d’ammissione al corso il candidato deve essere in possesso del diploma di Maturità quinquennale o di altro titolo equipollente.  Programma esame di ammissione*: a. Prove d’orecchio: - brevi dettati melodici di crescente difficoltà - dettatura di accordi tonali e atonali (a 3 parti) di cui viene data una nota b. Prove d’intonazione: - dimostrare di saper usare il diapason - intonare diversi intervalli - intonare breve melodia proposta dalla commissione c. Prova compositiva: - armonizzare la melodia di un semplice corale, o un basso a 4 voci, o comporre un bicinium o un contrappunto vocale a 2 voci, o l’esposizione di un brano per pianoforte (in stanza con pianoforte; tempo a disposizione 8 ore) d. Prova orale: - presentazione di proprie esercitazioni didattiche o proprie composizioni libere(facoltativo) - analisi armonica estemporanea di brevi esempi tratti da partiture corali o corali/strumentali proposti dalla commissione (riconoscimento accordi, cadenze, note estranee all’armonia, etc.) 



34   Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale (il candidato potrà parlare del proprio percorso musicale e delle proprie aspirazioni legate alla direzione di coro). Se il candidato ha del materiale da mostrare alla Commissione (cd, programmi di concerti) in questa sede sarà possibile parlare anche della propria attività musicale.  * Il candidato in possesso del Compimento inferiore (opp. medio o Diploma) di Composizione del previgente ordinamento, o del Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo musicale (Liceo musicale) o titolo equipollente, o della certificazione conclusiva del Corso pre-accademico di Composizione o Direzione di coro e composizione corale, o titolo equipollente, non dovrà sostenere la prova compositiva sopra indicata.   



35  MUSICA ELETTRONICA - Indirizzo compositivo  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure Idoneità conseguita a seguito di frequenza dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione,in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale      Programma di Musica elettronica, Indirizzo compositivo:  PROVE SCRITTE a. Test di Storia della musica sulle principali scuole e tendenze del primo e secondo Novecento b. Test sulla conoscenza di concetti di base di acustica musicale e/o familiarità con elementi e funzioni di catene elettroacustiche tipiche  PROVA ORALE a. Colloquio di carattere attitudinale e motivazionale b. Verifica dell’attitudine all’ascolto analitico di suoni, sequenze sonore, strutture musicali semplici e alla memorizzazione musicale c. Analisi all’ascolto di frammenti di brani musicali storicamente connotati fra il Cinquecento e il Novecento, con domande riguardanti gli organici, ovvero gli strumenti riconosciuti all’ascolto, e riconoscimento dei periodi storici legati ai singoli brani e/o ai compositori d. Conoscenza di repertorio del primo e secondo Novecento e. Esperienze personali strumentali e/o elettroacustiche f. Discussione sugli elaborati delle prove scritte La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico.Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.   



36  MUSICA ELETTRONICA - Indirizzo regia e tecnologia del suono  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure Idoneità conseguita a seguito di frequenza dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni, nei seguenti ambiti della competenza teorico-musicale di base:  1. percezione ed orecchio musicale -intonazione di semplici melodie o frammenti melodici, anche solo per imitazione, e  trasposizione a varie altezze -riconoscimento e riproduzione vocale di semplici intervalli melodici  2. senso ritmico:  - riconoscimento e riproduzione di brevi moduli ritmici di media difficoltà 3. competenze teoriche:  - facile prova di lettura di notazione scritta nelle chiavi di violino e basso - lettura e riconoscimento dell'ampiezza e natura di intervalli e dei più consueti accordi utilizzati  in ambito tonale - riconoscimento ed esemplificazione di tempi semplici e composti più usuali  Programma di Musica elettronica, Indirizzo regia e tecnologia del suono:  PROVE SCRITTE a. Test sulla conoscenza di concetti di base di acustica musicale e/o familiarità con elementi e funzioni di catene elettroacustiche tipiche  PROVA ORALE a. Colloquio di carattere attitudinale e motivazionale b. Verifica dell’attitudine all’ascolto analitico di suoni, sequenze sonore, strutture musicali semplici e alla memorizzazione musicale c. Discussione sugli elaborati delle prove scritte La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico. Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.   



37  JAZZ (tutti i corsi)  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale      Programma di Jazz:  1. PROVE SCRITTE a. Test sulla conoscenza della musica Jazz e (stili, periodi storici, musicisti di riferimento), basata su un ascolto di 10 frammenti di brani tratti dal repertorio jazzistico 2. PROVA PRATICA a. Esecuzione e analisi di uno/due brani scelti dal candidato e uno proposto dalla commissione  Un colloquio motivazionale consentirà alla commissione di valutare l’interesse, la disponibilità e le aspettative del candidato.  La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico. Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.     



38  DIDATTICA DELLA MUSICA - Indirizzo didattica musicale di base e Indirizzo didattica delle musiche di tradizione orale  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione,in assenza di tali certificazioni, nei seguenti ambiti della competenza teorico-musicale di base:  1. percezione ed orecchio musicale -intonazione di semplici melodie o frammenti melodici, anche solo per imitazione, e  trasposizione a varie altezze -riconoscimento e riproduzione vocale di semplici intervalli melodici  2. senso ritmico:  - riconoscimento e riproduzione di brevi moduli ritmici di media difficoltà 3. competenze teoriche:  - facile prova di lettura di notazione scritta nelle chiavi di violino e basso - lettura e riconoscimento dell'ampiezza e natura di intervalli e dei più consueti accordi utilizzati  in ambito tonale          - riconoscimento ed esemplificazione di tempi semplici e composti più usuali  Programma di Didattica della musica, Indirizzo didattica musicale di base:  Colloquio nel quale il candidato dovrà dimostrare le proprie competenze culturali e musicali e l’attitudine allo svolgimento di attività formative in ambito musicale.    N.B. Strumenti che possono essere oggetto di scelta da parte del candidato [per l’Indirizzo didattica musicale di base]: a. Chitarra o Pianoforte b. Altro strumento del quale lo studente dimostri di possedere competenze pregresse 



39  DIDATTICA DELLA MUSICA -Indirizzo didattica strumentale  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale      Programma di Didattica della musica, Indirizzo didattica strumentale:  L’esame consiste in una prova pratica allo strumento.   Le competenze e le abilità richieste per l’ammissione al corso corrispondono a quelle previste per il superamento dell’esame di II livello dei corsi pre-accademici (tranne per Canto e Clavicembalo, che corrispondono, invece, all’esame di I livello).  I programmi d’esame,  la bibliografia specifica e gli obiettivi formativi degli esami di II livello (di I livello unicamente per Canto e Clavicembalo) sono consultabili sul sito web del Conservatorio alla pagina http://www.conservatorio.sassari.it/formazione-pre-accademica/  (Tabella B - Obiettivi formativi e programmi d’esame)           



40  STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI  Titoli di studio o certificazioni richieste per l’ammissione: Almeno uno dei seguenti titoli di studio o certificazioni:  1. Compimento inferiore di Composizione (corso del previgente ordinamento) 2. Certificazione finale del corso di formazione pre-accademica di Composizione 3. Diploma di strumento (corso del previgente ordinamento) * 4. Diploma accademico di I o II livello di strumento     *   Qualora il candidato, a secondo del diploma posseduto, non abbia conseguito la licenza di Pianoforte complementare, dovrà sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore della lettura al pianoforte (vedi Ipotesi 2 della Premessa)   Programma di Strumentazione per orchestra di fiati:  1. Esame del curriculum formativo del candidato 2. Accertamento delle conoscenze inerenti la teoria dell’armonia 3. Presentazione da parte del candidato di eventuali composizioni o di lavori di strumentazione 4. Colloquio volto all’accertamento del possesso di adeguate competenze necessarie per poter affrontare il corso                     



41  MAESTRO COLLABORATORE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  

   Programma di Maestro collaboratore:  1. Esecuzione di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato 2. Esecuzione del primo movimento di una sonata di W.A. Mozart o L. van Beethoven 3. Esecuzione al pianoforte (possibilmente accennando la parte del canto) di una scena d'opera di repertorio 4. Esecuzione di un'aria d'opera di media difficoltà assegnata dalla commissione un'ora prima dell'esame 5. Lettura a prima vista di un facile brano del repertorio lirico  



_____________________________________________________________________________________ 

 

Piazzale Cappuccini, 2– 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47   Fax 079.296449 

pec   protocollo@pec.conservatorio.sassari.it     peo   protocollo@conservatorio.sassari.it 

web   www.conservatorio.sassari.it 

codice fiscale 80001180902 – Codice Univoco Ufficio UF4BNV 

 

 
  

Conservatorio di musica Luigi Canepa - Sassari 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE 

AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO A.A. 2018-2019 
(da inviare esclusivamente tramite mail alla Segreteria dei Corsi accademici segr.corsiaccademici@conservatorio.sassari.it)  

 

 

Al Direttore 

del Conservatorio di musica Luigi Canepa 

SASSARI 

 

 

_ l _ sottoscritt _ ______________________________________ nat _ a ____________________________ 

prov. ____ il ___/___/_____ , residente a _________________________________ CAP ______ prov. ____ 

nazionalità ______________ cellulare _____________ e-mail _____________________@____________ , 

con la presente manifesta il proprio interesse all’iscrizione, nell’anno accademico 2018-2019, al corso di 

diploma accademico di secondo livello di ___________________________________________________ . 

Dichiara di essere consapevole  

- che la presente manifestazione di interesse non equivale ad una formale domanda di ammissione al 

suddetto corso, che potrà essere presentata solo a seguito della pubblicazione da parte del 

Conservatorio di un apposito avviso, posteriormente all’approvazione da parte del M.I.U.R. degli 

ordinamenti didattici dei corsi accademici di secondo livello; 

- che il proprio indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato dal Conservatorio per 

comunicazioni inerenti l’oggetto della presente manifestazione d’interesse. 
 

Dichiara altresì, in caso di iscrizione al suddetto corso,  

 di essere interessato                   di non essere interessato 

a seguire un piano di studi ad indirizzo didattico, finalizzato all’acquisizione dei 24 CFA necessari, in base 

alla vigente normativa, per poter partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli 

d’insegnamento. 

 
 

Sassari, __________________                   Firma ______________________________  
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