
                                  ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
PIANOFORTE

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DEI  
CORSI PRE-ACCADEMICI

 LIVELLO A

Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti.
Impostazione ed elementi fondamentali di tecnica: postura, primi esercizi propedeutici al
rilascio del peso e all’articolazione. Passaggio del pollice nei gradi congiunti.
Impostazione della corretta lettura della notazione sui due righi con relativo sviluppo della
coordinazione e indipendenza psico-motoria.
Esecuzione di facili pezzi con elementare distinzione dei generi.
Approccio agli autori fondamentali della letteratura pianistica.Sviluppo della tecnica di
articolazione e peso, passaggio del pollice nei gradi disgiunti.
Uso dei pedali. Primi elementi di tecnica polifonica. 
Cura del fraseggio e della qualità del suono. Introduzione ai diversi stili attraverso
l’ampliamento del repertorio. 
Primi cenni di tecnica di memorizzazione.

 LIVELLO B

Ampliamento della tecnica, con sviluppo e approfondimento della tecnica polifonica. 
Conoscenza di generi e stili attraverso il più significativo repertorio pianistico.
Sviluppo delle tecniche di memorizzazione. Cognizioni di tecniche di lettura a prima vista.

LIVELLO C

Consolidamento e sviluppo della tecnica in tutti i suoi aspetti, per consentire allo studente
di affrontare con sufficiente cognizione e autonomia di studio pezzi relativamente
complessi del repertorio.
Analogamente verrà incoraggiata l’autonomia del pensiero critico e interpretativo
nell’affrontare i diversi generi e stili.
Consolidamento e personalizzazione delle tecniche di memorizzazione. Sviluppo della
lettura a prima vista.

                                
                                  SCUOLA DI PIANOFORTE
                 PROGRAMMI DI STUDIO  DEI  CORSI  PRE-ACCADEMICI

 LIVELLO A
Durata 3 anni

I°anno
Scale maggiori e minori per moto retto nell’estensione di due ottave

useruser
Text Box
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCACONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”Via Aschenez p., 1 - 89123 Reggio CalabriaTel. 0965 812223 - Fax 0965 24809www.cilea.altervista.orgPROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICIPIANOFORTE



Studi:
Duvernoy  Studi op.176  -  Bertini 25 Studi op.100  -  Czerny  Studi op. 131, 261, 599 , 799 -
Pozzoli 24 Piccoli studi facili e progressivi  -  30 Studietti elementari  -  15 Studi facili – Longo
Studietti melodici op.43  -  Koheler 16 Studi con la mano ferma  - 12 Piccoli studi op.157, Kurtag
Giochi
Composizioni  polifoniche: 
Trombone – Pozzoli – Kunz : scelta di canoni  -  Bach Il libro di Maddalena – 12 Pezzi facili –
Longo 24 Preludietti 
Sonatine:
Diabelli – Clementi (op.36) – Dussek – Kuhlau – Beethoven – Mozart – Altre sonatine
Composizioni di vario stile:
Scelta di composizioni di Mozart – Schumann (op.68) – Schubert
Pezzi facili di autori moderni italiani e stranieri

II°anno
Scale maggiori e minori per moto retto e contrario nell’estensione di due ottave
Studi:
Bertini 25 Studi op.29  -   Burgmuller Studi op.100  -  Czerny 24 Studi op.636  -  30 Studi op.849  -
Duvernoy Studi op.120 e op.276  -  Pozzoli 16 Studi di agilità  - Heller Studi op.47 e 125 –
Clementi Preludi ed esercizi 
Composizioni polifoniche:
Bach 23 Pezzi facili  -  Piccoli Preludi e Fughette  -  Haendel 6 Fughette  -  Kunz 200 Canoni
Sonate:
Dussek – Kuhlau – Haydn – Mozart : scelta di Sonatine  -  Clementi (op.37  e 38) – Beethoven
Sonatine
Composizioni di vario stile:
Beethoven: Bagattelle  – Ciaikovsky Album della gioventù  e Le stagioni -  Mozart: Minuetti –
Danze tedesche – Schumann Album per la gioventù op.68  e Scene Infantili – Grieg: Pezzi lirici -
Longo 24 Piccoli pezzi – Schubert pezzi a scelta -  Carl Reinecke pezzi a scelta
Scelta di composizioni di autori moderni e contemporanei

III ° anno
Scale maggiori  e minori per moto retto, contrario, terze nell'estensione da due a quattro ottave.
Studi
Bertini studi op. 32 – Czerny studi op. 849 – 40 studi op.299 – 30 studi op. 834  - Pozzoli 16 studi
di agilità – 24 studi di facile meccanismo – 30 studi a moto rapido – Il piccolo Gradus ad
Parnassum – Heller studi op. 46 e 47 – Clementi preludi ed esercizi.
Composizioni polifoniche
Bach Invenzioni a due voci – Fughette a tre voci – Suites Francesi – Handel Suites
Composizioni clavicembalistiche e Sonate
Scelta di composizioni clavicembalistiche – Beethoven Sonata op. 49 n. 2  - Sonatine escluse quella
in sol maggiore e fa maggiore – Carl Philipp Emanuel Bach Sonate – Mozart sonate – Clementi
Sonate – Haydn Sonate – Dussek Sonate
Composizioni di vario stile
Scelta di brani di compositori appartenenti al periodo romantico, moderno e contemporaneo



Programma di verifica per il passaggio al primo anno del  livello  II dei corsi pre-accademici

1. Esecuzione di uno studio sorteggiato su sei presentati dal candidato;
2. Esecuzione di una composizione polifonica sorteggiata su  tre presentate dal candidato;
3. Esecuzione di una sonatina o sonata;
4. Esecuzione di un brano di difficoltà adeguata al corso, scelto dalla commissione su due

presentati dal candidato corrispondenti a due diversi periodi e  stili.

 

Livello B
Durata 2 anni

I°anno
Scale magg. e min. per moto retto, contrario e per terze e seste nell’estensione di quattro ottave
Studi:
Bertini Studi op.134   -  Czerny Studi op.299  -  30 Studi op. 834  - Studi op.740   -  Studi op.335  -
Pozzoli Studi a moto rapido  -  24 Studi di media difficoltà   -  Studi sulle scale e sulle note ribattute
-   Studi per il legato e lo staccato - Cramer  Studi  -  Heller  Studi op.45  -  Jensen Studi op.32  -
Kullak Scuola delle ottave  -  Liszt Studi op.1  - Casella 6 studi
Composizioni  polifoniche:
Bach Suites francesi  -  Suites inglesi  -  Invenzioni a tre voci  
Composizioni clavicembalistiche e Sonate:
Scelta da raccolte di clavicembalisti italiani e stranieri
Clementi  - Haydn  - Mozart  - Beethoven: scelta di Sonate
Composizioni di vario stile:
Scelta di brani di compositori appartenenti al periodo romantico,  moderno e contemporaneo.

II°anno
Scale  magg. e min. per moto retto, contrario, terza e sesta nell’estensione di quattro ottave 
Studi:
Cramer Studi  -  Czerny Studi op.740  -   Pozzoli  Studi di media difficoltà  -  Heller op.45  - 
Liszt op.1 – Chopin Studi
Composizioni  polifoniche:
Bach  Invenzioni a 3 voci  -  Suites inglesi  - Suites francesi
Composizioni clavicembalistiche:
Scelta di clavicembalisti italiani e stranieri
Sonate:
Sonate scelte tra quelle di Clementi, Haydn, Mozart e Beethoven
Composizioni di vario stile:
Scelta di brani di compositori di autori romantici, moderni e contemporanei.

Programma di verifica per il passaggio al primo anno del  livello  C dei corsi pre-accademici

1. Esecuzione di uno studio,  estratto a sorte al momento dell'esame,su sei studi di media difficoltà
presentati dal  candidato 



2. Bach: 3 invenzioni a 3 voci di cui il candidato eseguirà una estratta a sorte al momento
dell’esame ed una delle Suites francesi o delle Suites inglesi  da cui il candidato eseguirà 3 brani
estratti a sorte al momento dell’esame.
3. Una sonata di Haydn o di Clementi o di Mozart o di Beethoven.
4. Un brano scelto tra :
Mozart: Variazioni K. 179, K. 264, K. 265, K. 353, K. 354, K. 398, K. 455, K. 460, K. 573, K. 613;
Rondò in la min K. 511, Rondò in re magg K. 485, Fantasie
Beethoven: Variazioni WoO 65, 66, 68, 71, 73, 75,76, op. 34;  Rondò
5. Una composizione dei uno seguenti autori
Schubert – Chopin – Schumann – Liszt – Brahms
6. Una composizione di uno dei seguenti autori
Debussy – Ravel - Bartók  - Strawinskij – Prokofief – Skrjabin - Altri autori contemporanei

N.B. Per i punti 3, 4,  non si possono scegliere brani dello stesso autore

 TERZO LIVELLO 
Durata 3 anni
I , II , III anno
Scale magg. e min. in doppie terze e doppie seste nell’estensione di  due ottave 
Studi:
Longo 12 Studi di terze, seste ed ottave  -  Clementi Gradus ad Parnassum 100 Studi -  Kessler 24
Studi op.20  -  Moscheles 24 Studi op.70  -  Mendelsshon Studi op.104  -  Moszkowski
12 Studi op.772  -  Chopin Studi op.10 e op.25 – Rubinstein 6 Studi op.23  -  Thalberg  Studi op.26
– Tausing studi -  D'Albert Studi
Composizioni  polifoniche:
Bach Clavicembalo ben temperato (scelta di almeno sei  Preludi e Fughe per ciascun anno di studio)
Composizioni clavicembalistiche e Sonate:
Scarlatti Sonate  -  Beethoven Sonate
Composizioni di vario stile:
Scelta di brani di compositori di autori romantici, moderni e contemporanei

Programma di verifica relativo al livello III
 

1 Esecuzione di uno Studio  estratto a sorte su otto presentati dal candidato relativi al  programma
del corso di studi 
2 Bach: 6 Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben temperato (vol I e II) delle quali il candidato
eseguirà una   estratta a sorte al momento dell’esame.
3 tre composizioni clavicembalistiche di cui una di Scarlatti da cui il candidato ne  eseguirà una
estratta a sorte al momento dell’esame.
4.  Una Sonata di Beethoven (escluse le op. 49 nn. 1 e 2,  e l’op. 79).
5. Una  tra  le composizioni dei seguenti autori:
Weber – Schubert – Mendelssohn - Chopin  - Schumann - Brahms  - Liszt
6.Una trale composizioni  dei seguenti autori:
Debussy – Ravel – Skrjabin – Rachmaninov – Strawinskij – Prokofief – Bartók  - Freien –
Schoenberg  - Berg  - Webern – Shostakovich – Balaikirev -Liapunov -Altri compositori del 900.




