
Livello (I/II) I Destinatari Composizione corale e direzione 
di coro

Denominazione corso Lettura della Partitura Codice COTP/02
Ore 20+20+20 CFA 5+5+5

Docente/i Andrea Cappelleri, Nicola Giribaldi

1a Annualità Tipologia della verifica finale Idoneità
Ore 20 CFA 5
Programma del corso Impostazione del programma per la seconda annualità
Programma della 
verifica di idoneità
2a Annualità Tipologia della verifica finale Esame
Ore 20 CFA 5
Programma del corso ·     J.S. Bach: Clavicembalo ben temperato I e II vol.

·     L.V. Beethoven 32 sonate; F. Schubert: sonate
·     Arie antiche dal repertorio Barocco
·     Madrigali e mottetti a 4 voci, stesi nelle chiavi di soprano, contralto, 
tenore e basso
·     Repertorio Liederistico del XIX e XX secolo
·     Brani da oratori e Messe in lingua Italiana, inglese, tedesca e latina, 
preferibilmente tratti dal repertorio del periodo storico che va dal XVIII 
secolo fino ai primi anni del XX.

Programma dell'esame ·  Esecuzione di quattro preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato 
di J.S. Bach (due dal primo volume e due dal secondo)
·  Esecuzione di una sonata per pianoforte scelta dal candidato fra quelle 
di Beethoven.
·  Lettura a prima vista di un’aria antica barocca del repertorio italiano, 
accennando con la voce la parte del canto
·  Lettura a prima vista di un brano vocale o strumentale dal periodo 
Rinascimentale o Barocco scritto nelle quattro chiavi antiche
·  Esecuzione al pianoforte di un Lied del periodo del XIX e XX secolo e 
di due Arie tratte da un Oratorio o Messa del periodo storico che va dal 
XVIII secolo fino ai primi anni del XX accennando con la voce la parte 
del canto. 

3a Annualità Tipologia della verifica finale Esame
Ore 20 CFA 5
Programma del corso ·      Arie e Cori d’Opera “Italiana” dal repertorio mozartiano e 

belcantistico (canto e piano).
·      Studio e lettura dalla partitura di una sezione da brani sinfonico-
corali

Programma dell'esame ·   Lettura a Prima vista al pianoforte, accennando con la voce la parte del
canto, di un’Aria e un Coro tratti dal repertorio lirico mozartiano e 
belcantistico: Bellini, Donizetti, Rossini fino a Verdi della Trilogia 
popolare.
 ·  Esecuzione al pianoforte di sezioni scelte da partiture sinfonico-corali, 
accennando con la voce le parti del canto.




