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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
ORGANO 

Livello iniziale A (durata 3 anni) 
Materie: Pianoforte* e Organo  
* dallo studio del Pianoforte saranno esonerati coloro che dimostreranno di avere già 
svolto il seguente programma di studio, attraverso competenze esecutive o certificazioni 
di compimento inferiore del corso di Pianoforte. L’accreditamento di tale materia sarà 
valutata dall’insegnante del corso di Organo. 
 
Programmi ed esami da sostenere a conclusione del corso iniziale 
 
 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
 
 
Pianoforte 
 

- Hanon Il pianista virtuoso 
- Scale per moto retto e contrario 
- LONGO, "Czerniyana" fasc. 1-2-3-4-5 
- POZZOLI, 30 Studietti elementari 
- DUVERNOY, Scuola primaria op. 176 
- CZERNY 24 Studi della piccola velocità 
op.    636 
- POZZOLI, Studi di media difficoltà 
- J. S. BACH Il Libro di Anna Magdalena 
12 Pezzi facilissimi, 23 pezzi facili, 
Invenzioni a due voci - Suite francesi 
- Sonatine di Clementi, o di Mozart o di 
Dussek o di Khulau 
- Sonate di Clementi o di Mozart 
- Brani di autori romantici di semplice 
difficoltà 
 

Esecuzione del seguente programma: 
1. Esecuzione di una Scala maggiore e 
minore per moto retto e contrario 
richiesta dalla commissione 
2. Esecuzione di uno studio estratto a 
sorte tra cinque presentati e tratti dallo 
Czerny o dal Pozzoli 
3. Bach, esecuzione di due Invenzioni a 
2 voci e di un movimento dalle Suites 
Francesi estratti a sorte tra 3 presentati 
4. Esecuzione di una Sonata o di una 
Sonatina, tra le più complesse, di 
Clementi o di Mozart 
5. Esecuzione di una composizione di 
autore romantico  

 
 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
 
Organo 

- Studi tratti dai metodi per Organo di 
autori quali F. Germani, F. Peeters, M. E. 
Bossi - Tebaldini, con particolare 
attenzione agli studi per solo pedale, per 
pedale e mano destra, per pedale e mano 
sinistra, esercizi per la mano destra e per 
la mano sinistra nell’uso della polifonia 
- 25 studi  dal I volume op. 67 dello 
Schneider o studi dal “Gradus ad 
Parnassum di R. Remondi 
- Krebs: Otto piccoli Preludi e Fughe (già 
attribuiti a Bach). 
- Facili brani tratti dalla letteratura 
organistica italiana ed europea di diversi 
generi con o senza pedale  

Esecuzione del seguente programma: 
1. Quattro studi per pedale solo. 
2.  Quattro studi, di cui uno per pedale e 
mano destra, uno per pedale e mano 
sinistra, uno per la mano destra e uno 
per la mano sinistra nell’uso della 
polifonia 
3. Due studi scelti dallo Schneider o dal 
Remondi 
4. Un preludio e fuga di Krebs 
4. Tre facili composizioni di differenti 
autori 
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Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
Elementi di 
Composizione 

- Rimsky-Korsakow, Trattato pratico 
d’armonia 
Studio dell’Armonia tonale. 
Combinazioni consonanti 
Collegamento degli Accordi perfetti (I – 
IV – V) fondamentali e di sesta 
nell’ambito d’una stessa tonalità, 
accordo di quarta e sesta di passaggio 
cadenze perfette, composte. 
 

1. Armonizzazione scritta a quattro 
parti di un basso, 
nel tempo massimo di tre ore. 
 

 
Livello medio B (durata 2 anni) 
Materie: Pianoforte (opzionale)* – Organo - Elementi di composizione  
 
* lo studio del pianoforte è opzionale, tale facoltà sarà concordata con l’insegnante del 
corso di Organo 
 
Programmi ed esami da sostenere a conclusione del corso medio 
 
 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
Pianoforte 

- POZZOLI, Studi di media difficoltà 
- CRAMER, 60 Studi scelti 
- J. S. BACH Invenzioni a tre voci 
Suite inglesi 
- Sonate di MOZART o  di BEETHOVEN 
- Brani di autori romantici di media 
difficoltà 

 

. 

Esecuzione del seguente programma: 
1. Esecuzione di uno studio estratto a 
sorte tra almeno cinque presentati. 
2. Esecuzione di due Invenzioni a 3 voci 
e di un movimento dalle Suites Inglesi 
estratti a sorte tra i 3 presentati 
3. Esecuzione di una Sonata di Mozart o  
di Beethoven 
4. Esecuzione di una Composizione del 
periodo romantico. 

 
 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organo 

- Studi tratti dai metodi per Organo di autori quali 
F. Germani, F. Peeters, M. E. Bossi, M. Duprè  
- Bach, Pedalexercitium; passi dalla letteratura. 
- Studio della forma in trio, con brani tratti da i Trii 
di Joseph Rheinberger OP. 49 e del Renner OP. 39 
- 25 studi  dal I volume op. 67 dello Schneider o 
studi dal “Gradus ad Parnassum di R. Remondi 
- Frescobaldi:  Fiori Musicali  
- Krebs: Otto piccoli Preludi e Fughe (già attribuiti a 
Bach). 
- Bach: Preludi e Fughe BWV 531, 549, 533. 
- Buxtehude,  Bach: facili Corali con pedale 
obbligato 
- Scelta di facili composizioni di diverse forme 
(Sonate, Toccate, Canzoni, Preludi, Fughe, Ciaccone, 
Noëls, Voluntaries, etc.), con o senza pedale 
obbligato, di differenti Autori dei sec. XVII-XVIII 
- Approccio alla letteratura romantica tedesca e 
francese (ad es. semplici brani di Mendelssohn, 
Schumann, Lemmens, Franck, ecc.) 

Esecuzione del seguente 
programma: 
1. Quattro studi per pedale 
solo. 
2. Due studi dallo Schneider o 
dal Remondi 
3. Due Trii (Renner o 
Rheinberger) 
4. Quattro brani dai Fiori 
Musicali. 
5. Un Preludio e Fuga di Krebs e 
un preludio e fuga di Bach 
6. Due Corali (Bach e/o 
Buxtehude). 
7. Tre composizioni di 
differenti Autori dei 
sec. XVII – XVIII  
8. Una composizione tratta 
dalla letteratura romantica 
tedesca o francese 
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Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
Elementi di 
Composizione 

- Rimsky-Korsakow, Trattato pratico 
d’armonia 
Proseguimento dello Studio 
dell’Armonia tonale,  accordi perfetti e 
di sesta del II grado, III e VI grado, 
accordi di settima e loro rivolti. 
 - T. Dubois, Trattato di contrappunto e 
fuga  
Studio del contrappunto a 2 parti fino 
allo stile fiorito 

1. Armonizzazione scritta a quattro 
parti di un basso, 
nel tempo massimo di tre ore. 
2. Contrappuntare a 2 parti per 
iscritto in stile fiorito, nel tempo 
massimo di tre ore, un breve tema 
dato dalla Commissione e posto dal 
candidato prima nella parte acuta, 
poi nella grave. 

 
Livello avanzato C (durata 3 anni) 
Materie: Organo - Elementi di composizione  
 
Programmi ed esami da sostenere a conclusione del corso avanzato 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
 
 
 
Organo 

- Frescobaldi: Fiori Musicali  
- Composizioni di Autori italiani e 
tedeschi del XVII – XVIII sec. 
- Bach: Canzona, Pastorella, Toccata BWV 
565; Fughe BWV 578, 579. 
- Bach: Preludi e Fughe BWV 545, 547, 
546, 539, 534, 535, 536 
- Bach: Orgelbuchlein e Corali“Schübler”. 
- Studio di composizioni di autori del 
periodo romantico tedesco e francese di 
moderata difficoltà 
- Scelta di composizioni di moderata 
difficoltà di altri Autori rappresentativi di 
diverse epoche e scuole organistiche 

Esecuzione del seguente programma: 
1. Due Ricercari, due Canzoni e due 
Toccate 
dai Fiori Musicali. 
2. Due brani di autori italiani e tedeschi 
del XVII – XVIII secolo 
3. Due Preludi e Fughe di Bach. 
4. Quattro Corali di Bach. 
5. Due composizioni romantiche, una di 
autore tedesco, una di autore francese 
6. Due o più composizioni tratte dal 
repertorio di diverse epoche e scuole 
organistiche 

 
Materia Metodi, studi e repertorio Esame 

 
 
 
Elementi di 
Composizione 

- Rimsky-Korsakow, Trattato pratico 
d’armonia 
Armonia: combinazioni dissonanti 
accordi di settima, Modulazioni ai toni 
vicini  
- T. Dubois, Trattato di contrappunto e 
fuga  
Studio del contrappunto a 3 parti fino 
allo stile fiorito 
 

- Improvvisazione all'organo di un 
piccolo giro armonico a 4 parti con 
modulazioni alle tonalità vicine 
prestabilite dalla Commissione. 
- Contrappuntare a 3 parti per 
iscritto in stile fiorito, nel tempo 
massimo di tre ore, un breve tema 
dato dalla Commissione e posto dal 
candidato prima nella parte acuta, 
poi nella grave.  

 
NOTE: non è possibile ripetere brani già presentati agli esami di livello precedente 
 
 
 


