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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
FISARMONICA 

 

I livello: da 2 a 3 anni. 

1. Scale maggiori, minori armoniche e melodiche, per moto retto, nell’estensione di 2 e 3 
ottave, per fisarmonica con manuale sinistro a “bassi standard”; scale maggiori, per moto 
retto, con manuale sinistro a “note singole”. 

2. Arpeggi, triadi maggiori e minori, di settima di dominante e settima diminuita, per moto 
retto, nell’estensione di 2 e 3 ottave con solo manuale destro. 

3. Esercizi (1-27) tratti da “La tecnica moderna del fisarmonicista” (C.-L. Hanon) - ed. Bèrben, 
trascrizione per fisarmonica di Cambieri-Fugazza-Melocchi. 

4. Metodo per fisarmonica vol. I e II, ed. Bèrben, di Cambieri-Fugazza-Melocchi. 

5. “35 Studi” scelti dalle Op. 599, 636 e 849 di C. Czerny, ed. Bèrben, trascrizione per 
fisarmonica di Cambieri-Fugazza-Melocchi. 

6. Brani a due manuali tratti da: “Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach”, di J. S. Bach, o 
da altri testi di difficoltà adeguata al corso. 

7. Brani di difficoltà adeguata al corso. 

 

Verifica. 

1. Esecuzione di una scala scelta della commissione. 

2. Esecuzione di un arpeggio scelto dalla commissione. 

3. Esecuzione di un esercizio scelto dalla commissione. 

4. Esecuzione di due esercizi tratti ognuno dal Metodo per fisarmonica vol. I e II, scelti dal 
candidato. 

5. Esecuzione di due studi scelti dal candidato. 

6. Esecuzione di un brano scelto dal candidato. 

7. Esecuzione di un brano, scelto dalla commissione, fra due preparati dal candidato. 

 



 

II livello: da 1 a 2 anni. 

1. Scale maggiori, minori armoniche e melodiche, per motto retto, nell’estensione delle 2 
ottave, per fisarmonica con manuale sinistro a “note singole”. 

2. Studi tratti dai seguenti testi (originali per fisarmonica e in edizioni critiche): 

 Dexterity Fingers, di P. Deiro. 
 Artist Etudes, di A. d’Auberge. 
 Studi originali di autori contemporanei. 

3. Invenzioni a 2 e 3 voci, di J. S. Bach. 

4. Brani tratti dalla letteratura clavicembalistica minore, scelti obbligatoriamente fra i 
seguenti autori: 

 F. Gasparini. 
 B. Pasquini. 
 M. Rossi. 
 G. M. Rutini. 
 Soler. 
 M. Vento. 

5. Due composizioni originali per fisarmonica scelte fra le seguenti e (possibilmente) desunte 
da edizioni critiche: 

 F. Alfano: Nenia. 
 H. Cowell: Iridiscent Rondò. 
 S. di Gesualdo: Acht Imitationen (tutte). 
 G. Fugazza: Sonatina. 
 F. Lattuada: Improvviso. 
 L. Liviabella: Ouverture italiana. 
 T. I. Lundquist: Botany Play. 
 W. Solotarjow: Sonate No. 2. 
 V. Thomson: Lamentations. 

 

Verifica. 

1. Esecuzione di una scala scelta dalla commissione. 

2. Esecuzione di due studi, estratti a sorte seduta stante, fra 6 di tecnica diversa preparati dal 
candidato. 

3. Esecuzione di un’Invenzione, estratta a sorte seduta stante, fra due a 2 voci e una a 3 voci, 
preparate dal candidato. 

4. Esecuzione di un brano, estratto a sorte seduta stante, fra tre preparati dal candidato. 

5. Esecuzione di una composizione, scelta dalla commissione, fra le due preparate dal 
candidato. 



III livello: da 2 a 3 anni. 

1. Studi dai vol. II e III dell’antologia “Gradus ad Parnassum” di AA. VV. (ed. Hohner). 

2. Due Preludio e Fuga tratti dal “Clavicembalo ben temperato” di J. S. Bach, scelti 
obbligatoriamente fra i seguenti 3: 

 Preludio e Fuga V, in Re maggiore BWV 850 (dal I Libro). 
 Preludio e Fuga XII, in Fa minore BWV 881 (dal II Libro). 
 Preludio e Fuga XIII, in Fa diesis maggiore BWV 882 (dal II Libro). 

3. Importanti composizioni tratte dalla letteratura da tasto e scelte obbligatoriamente fra i 
seguenti autori, secondo le più moderne ed accreditate trascrizioni e revisioni critiche: 

 W. Byrd. 
 F. Couperin. 
 C. de Arauxo. 
 de Caberzon. 
 J. Dowland. 
 G. Frescobaldi. 
 Gabrieli. 
 G. Gabrieli. 
 Merulo. 
 J. Pachelbel. 
 G. Scarlatti. 

4. Brani di difficoltà adeguata al corso. 

 

Verifica. 

1. Esecuzione di due studi, scelti dalla commissione, fra 4 preparati dal candidato. 

2. Esecuzione di un Preludio e Fuga, scelto dalla commissione, fra due preparati dal candidato. 

3. Esecuzione di una importante composizione scelta dal candidato. 

4. Esecuzione di un brano scelto dalla commissione, fra due preparati dal candidato. 


