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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCA 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
Via Aschenez p., 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223 - Fax 0965 24809 
www.cilea.altervista.org 

 
PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
CANTO 

ESAME DI AMMISSIONE   
 
Verifica del possesso delle disposizioni necessarie ad una buona riuscita nello studio del Canto sottoponendo l'alunno a 
quegli esperimenti che la Commissione Esaminatrice riterrà utile richiedere al fine di verificare: (senso del ritmo, 
dell'intonazione , estensione vocale mediante facili vocalizzi, requisiti fisici ). Esecuzione di qualche brano per canto e 
pianoforte a scelta del candidato (facoltativo). Lettura estemporanea di un brano di prosa o di poesia.  
  
 
PRIMO PERIODO DI STUDIO 1°  anno 
 
Nomenclatura dei principali organi costituenti l'apparato fonetico respiratorio. Nozioni generali sulla formazione della 
voce e sulla struttura degli organi vocali. 
 
testi di riferimento:  
Juvarra " Il canto e le sue tecniche " Trattato Ed . Ricordi   
E. Garcia - ''Trattato completo dell'arte del canto" – Ed. Ricordi   
N. Mari " Canto e voce " Ed. Ricordi   
R. M. Mori " Coscienza della voce " Ed. Curci   
Morelli "L'Apparato vocale" – Ed. Curci   
  
Tecnica  
Esercizi per la giusta emissione della voce. Vocalizzi facili di limitata estensione (cinque note), quindi arpeggi e scale di 
ottava, studio degli intervalli, ecc. Studio di arie antiche da camera di autori italiani 
   
Manualistica  
   
Busti “Studio di canto” - per tutte le voci (libro Primo)   
Concone “50 lezioni Op.9” per il medium della voce"  
Concone “40 lezioni Op.I7” per basso e baritono"  
Lablache “28 esercizi progressivi per il basso”  
Lutgen “L’arte per velocità vocale” per tutte le voci Libro Primo  
Nava “Solfeggi progressivi per tutte le voci  
Op. 7 (Prima e Seconda parte) Soprano  
Op. 38 (51 progressive melodie for sop. or ten Book I°)  
Op. 29 (Solfeggi nello stile moderno per tenore)  
Op. Ist. Bis (24 solfeggi for ms. or bar.) book I° e II°  
Op. I ( 24 solfeggi per contralto o basso)  
Op. 15 (solfeggi elementari per basso)  
Op. 12 ( 25 solfeggi progressivi per basso)  
Panofka 24 solfeggi op 81  
Panofka 24 solfeggi progressivi op 85  
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (I° serie 50 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Seidler L’Arte del Cantare parte prima  
Tosti 50 solfeggi ( dal n° 1 al 25)  
Vaccaj Metodo pratico di canto italiano da camera  
Zingarelli Solfeggi per voce di basso  
 
Verifica per eventuale passaggio al successivo anno 
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PRIMO PERIODO DI STUDIO 2° anno 
 
 
Vocalizzi di maggiore difficoltà ed estensione. Continuazione dello studio di arie antiche da camera. Inizio dello studio, 
nella lingua originale, di arie da camera di autori stranieri nonché del recitativo e di arie facili del repertorio lirico fra 
autori del ‘700 e ‘800, con brevi recitativi. 
 
  
  
Manualistica  
 
Busti “Studio di canto” - per tutte le voci (libro Secondo) 
Bettinelli 12 solfeggi progressivi 
Concone “50 lezioni Op.9 ” per il medium della voce"  
Concone “25 lezioni Op.10 ” per il medium della voce"  
Concone “40 lezioni Op.I7 ” per basso e baritono"  
Lablache “12 vocalizzi per basso”  
Lutgen “L’arte per la velocità vocale” per tutte le voci Libro Secondo  
Marchesi Mathilde  “L’art du chant” op. 29 
Mozart solfeggi per soprano (agilità)  
Nava “Solfeggi Op. 7 (Prima e Seconda parte) Soprano  
Op. 38 (51 progressive melodies for sop. or ten Book I° e II°)  
Op. Ist. Bis (24 solfeggi for mzs. or bar.) book I° e II°  
Op. I ( 24 solfeggi per contralto o basso)  
Op. 24 (24 solfeggi per baritono primo e secondo fascicolo)  
Op. 12 ( 25 solfeggi progressivi per basso prima parte)  
Op. 23 ( 24 solfeggi per basso o baritono)  
Op 29 (Solfeggi nello stile moderno per tenore)  
Panofka 24 solfeggi op 81  
Panofka 24 solfeggi progressivi op 85  
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (I° serie 50 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Rubini 12 lesson  
Seidler L’Arte del Cantare parte seconda  
Tosti 50 solfeggi (n.1 al 25)  
Vaccaj Metodo pratico di canto italiano da camera  
Zingarelli Solfeggi per voce di basso  
  
  
Esame di promozione al secondo periodo di studio  
 
 
 
Esecuzione di vocalizzi nei limiti dello sviluppo di tecnica vocale raggiunto dal candidato.  
Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte fra tre preparati dal candidato  
Esecuzione di un’aria antica italiana o di un lied ( Schubert, Schumann, Brahms, Mozart,ecc.), in lingua originale 
oppure aria da camera italiana (Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi,ecc.).  
Esecuzione di un’aria d’opera con breve recitativo (facoltativo) possibilmente fra gli autori del ‘700 e ‘800.  
Esecuzione di lettura a prima vista di facili solfeggi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
SECONDO PERIODO DI STUDIO 3° anno 
 
Tecnica  
 
 
Esecuzione di vocalizzi di maggiore difficoltà ed estensione nei limiti dello sviluppo di tecnica vocale raggiunto 
dall’allievo. Arpeggi legati e staccati, scale, esercizi di agilità. Abbellimenti. Coloriti ed espressione. Continuazione 
dello studio di arie da camera di autori italiani e stranieri. Studio dei madrigali di L. Marenzio, A. e G. Gabrieli, C. 
Gesualdo da Venosa, Orlando di Lasso, William Byrd, C. Monteverdi, songs di Dowland, Purcell, lieder di Mozart, 
Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, romanze di Glinka, Mussorgsky, Rimskij-Korsakov, Tchaikovsky. Studio di 
Cantate e Oratorii di Carissimi, Scarlatti, J.S.Bach, Handel, Haydn. Studio di brani d’opera con recitativo di autori 
italiani e stranieri in lingua originale 
Esercitazione di lettura a prima vista di facili solfeggi. 
 
  
  
Manualistica  
 
 
Aprile 36 vocalizzi per sop. t. ms. br 
Bettinelli 12 solfeggi progressivi 
Bordogni 24 nuovi vocalizzi adatti a tutte le voci  
Busti “Studio di canto” - per tutte le voci (libro terzo e quarto)  
Concone “25 lezioni Op.10 ” per il medium della voce"  
Concone “40 lezioni Op.I7 ” per basso e baritono"  
Lablache “12 vocalizzi per basso”  
Marchesi Mathilde  “L’art du chant” op. 29 
Mozart solfeggi per soprano (agilità) 
Nava Solfeggi Op. 30 per soprano  
Op. 38 (51 progressive melodies for sop. or ten Book II°)  
Op. Ist. Bis (24 solfeggi for mzs. or bar.) book III° e IV°  
Op. I ( 24 solfeggi per contralto o basso)  
Op. 23 ( 24 solfeggi per basso o baritono)  
Op. 12 ( 25 solfeggi progressivi per basso seconda parte)  
Panofka 24 solfeggi op 81  
Panofka 24 solfeggi progressivi op 85  
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (I° serie 50 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Rubini 12 lesson 
Seidler L’Arte del Cantare parte terza e quarta  
Tosti 50 solfeggi (N. 1-25) 
  
Verifica per eventuale passaggio al successivo anno 
 
 
 
SECONDO PERIODO DI STUDIO 4° anno  
  
Tecnica  
 
Esercizi di agilità, scale in tutta l’estensione della voce, arpeggi nelle varie forme armoniche e ritmiche, scale 
cromatiche, mezzevoci, cadenze, trilli, picchiettati, abbellimenti, articolazione, dizione. Inizio dello studio di arie 
moderne di autori italiani e stranieri come: Alfano, Bartok, Britten, Casella, Dallapiccola, Debussy, De Falla, Faurè, 
Hindemith, Malipiero, Orefice, Petrassi, Pizzetti, Prokofiev, Rachmaninov, Ravel, Rota, Schonberg, Strauss, 
Stravinsky, Villa Lobos, e dei compositori autorevolmente riconosciuti. Tutti i brani vanno eseguiti nelle rispettive 
lingue originali. Continuazione dello studio di arie d’opera teatrali dell’antica scuola italiana con estensione a tutto 
l’800. Interpretazione di vari stili di canto, cura della dizione. Inizio dello studio ( facoltativo, da continuare 
eventualmente nell’anno seguente ) di almeno due opere teatrali, antiche e moderne in lingua originale , ed inoltre, per 
gli allievi che intendono dedicarsi alla carriera concertistica , di un programma completo da concerto comprendente 
musiche importanti di tutte le epoche, di vario stile nelle lingue originali. Esercitazione d’insieme ( duetti, terzetti, 
quartetti, concertati) Lettura a prima vista di melodie con testo. Nozioni sull’anatomia, fisiologia ed igiene dell’organo 
vocale e suoi stati patologici. 
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Testi di riferimento  
R. M. Mori “Coscienza della voce” ed. Curci  
R. Celletti “ Breve storia del belcantismo”  
Autori Vari “ La nuova enciclopedia della Musica” ed Garzanti  
   
Manualistica  
Vocalizzi classici 
 
Bordogni 12 nuovi vocalizzi op. 8 per s. o t.  
Bordogni 36 vocalizzi per tutte le voci  
Busti “Studio di canto” – melodie di perfezionamento per tutte le voci  
Concone “40 lezioni Op.I7” per basso e baritono" dal 25 in poi  
Concone 15 vocalizzi op. 12 
A. Guercia “L’arte del canto” 18 vocalizzi 
S. Mercadante “12 melodie n° 6 e n° 7 per s. o t.  
Mozart solfeggi per sop.(agilità) 
Nava Solfeggi  
Op. 2 (24 solfeggi) Soprano o tenore  
Op. 11 (12 vocalizzi per tenore)  
Op. 36 (12 vocalizzi di perfezionamento per mezzosoprano)  
Op. 27 (12 vocalizzi per baritono)  
Op. 10 (24 vocalizzi per basso)  
Panofka 12 vocalizzi d’artista op 86 per t. s. ms.  
Porpora 25 vocalizzi 
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (IV° serie 30 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Ronconi Il baritono moderno 12 vocalizzi;  
Seidler IV parte 
Tosti 50 solfeggi (N. 26-50) 
 
Vocalizzi moderni 
 
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci ed. Curci  
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci prima e seconda serie ed. Ricordi  
Bettinelli 6 vocalizzi per soprano leggero ed. Carisch  
A. Bettinelli 12 vocalizzi per baritono e basso  
F. Cilea 3 vocalizzi da concerto ed Ricordi  
Rachmaninoff vocalise n° 14 Op.34 
Vocalises Etudes per tutte le voci ed. Leduc  revisione Hettich 
  
Esecuzione di Scale e Arpeggi.  
Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte fra 6 preparati dal candidato tra i testi consigliati.  
Esecuzione di una composizione di musica da camera e di un brano di opera preferibilmente con recitativo.  
Lettura a prima vista di melodie con testo  
 N.B. All’esame i solfeggi vanno sillabati; le arie d’opera tratte dalla raccolta del  Parisotti possono essere considerate 
anche come arie da camera escluse le più conosciute ed eseguite ad es. Serva padrona ecc.. 
 
 
 
 
TERZO PERIODO DI STUDIO 5 anno  
 
Tecnica  
Continuazione e riepilogo dello studio teorico e pratico degli anni precedenti. Conoscenza più ampia di brani del 
repertorio cameristico e teatrale. Perfezionamento nella interpretazione dei vari generi e stili di canto. Continuazione 
dello studio (facoltativo) delle opere teatrali o di programmi da concerto eventualmente iniziati nell’anno precedente. 
Esercitazioni di lettura a prima vista di melodie di media difficoltà con testo. Nozioni sull’anatomia, fisiologia ed igiene 
dell’organo vocale e suoi stati patologici. 
 
Testi di riferimento  
 
A. Morelli “ L’apparato Vocale” ed. Curci  



5 
 

Nanda Mari “ Canto e voce” ed. Ricordi  
De Santis – Fussi “ La parola e il canto” ed. Piccin  
  
  
Manualistica  
Vocalizzi classici  
 
 
Bordogni 12 nuovi vocalizzi op. 8 per s. o t.  
Bordogni 36 vocalizzi per tutte le voci  
Busti “Studio di canto” – melodie di perfezionamento per tutte le voci  
Concone “40 lezioni Op.I7” per basso e baritono" dal 25 in poi  
Concone 15 vocalizzi op. 12 
A. Guercia “L’arte del canto” 18 vocalizzi 
S. Mercadante “12 melodie n° 6 e n° 7 per s. o t.  
Mozart  solfeggi per sop. (agilità) 
Nava Solfeggi  
Op. 2 (24 solfeggi) Soprano o tenore  
Op. 11 (12 vocalizzi per tenore)  
Op. 36 (12 vocalizzi di perfezionamento per mezzosoprano)  
Op. 27 (12 vocalizzi per baritono)  
Op. 10 (24 vocalizzi per basso)  
Panofka 12 vocalizzi d’artista op 86 per t. s. ms.  
Porpora 25 vocalizzi 
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (IV° serie 30 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Ronconi Il baritono moderno 12 vocalizzi 
Seidler IV parte 
Tosti 50 solfeggi (N. 26-50) 
 
Vocalizzi moderni  
 
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci ed. Curci  
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci prima e seconda serie ed. Ricordi  
Bettinelli 6 vocalizzi per soprano leggero ed. Carisch  
A.Bettinelli 12 vocalizzi per baritono e basso  
F. Cilea 3 vocalizzi da concerto ed Ricordi  
Vocalises Etudes per tutte le voci ed. Leduc  revisore Hettich 
  
 
ESAMI  
 
Prova d'esecuzione: 
 
1) Estrazione a sorte di due vocalizzi  su sei presentati dal candidato, (classici o moderni) sillabato o vocalizzato. 
2) Esecuzione di un'aria scelta dal repertorio operistico  con il recitativo del ‘600 o ‘700. 
3) Esecuzione di un aria dal repertorio operistico del’800 o ‘900 con recitativo (facoltativo) 
4) Esecuzione di un’aria antica italiana o di un lied (Schubert, Schumann, Brahms, Mozart,ecc.), in lingua originale. 
5) Esecuzione di un’aria da camera tratta  dal repertorio classico, romantico, sacro o moderno, in lingua originale. 
6) Lettura estemporanea di una melodia di media difficoltà sillabato 
7) Prova orale: colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 
 
 
 
Manualistica  
Vocalizzi classici 
 
Bordogni 12 nuovi vocalizzi op. 8 per s. o t.  
Bordogni 36 vocalizzi per tutte le voci  
Busti “Studio di canto” – melodie di perfezionamento per tutte le voci  
Concone “15 vocalizzi Op. 12 per s. e ms.  
Concone “40 lezioni Op.I7” per basso e baritono" dal 30 in poi  
A. Guercia “L’arte del canto” 18 vocalizzi 
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S. Mercadante “12 melodie n° 6 e n° 7 per s. o t.  
Mozart solfeggi per sop (agilità) 
Nava Solfeggi  
Op. 2 (24 solfeggi) Soprano o tenore  
Op. 11 (12 vocalizzi per tenore)  
Op. 36 (12 vocalizzi di perfezionamento per mezzosoprano)  
Op. 27 (12 vocalizzi per baritono)  
Op. 10 (24 vocalizzi per basso)  
Panofka 12 vocalizzi d’artista op 86 per t. s. ms.  
Ricci V. Solfeggi per tutte le voci (IV° serie 30 vocalizzi)  
Rossini Gorgheggi e solfeggi  
Ronconi Il baritono moderno 12 vocalizzi  
  
Vocalizzi moderni 
 
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci ed. Curci  
AA. VV Antologia di Vocalizzi per tutte le voci prima e seconda serie ed. Ricordi  
Bettinelli 6 vocalizzi per soprano leggero ed. Carisch  
A. Bettinelli 12 vocalizzi per baritono e basso  
F. Cilea 3 vocalizzi da concerto ed Ricordi  
Vocalises Etudes per tutte le voci ed. Leduc  revisore Hettich 
  
 
 
 


