
Corso libero. Programma per il Biennio da svolgersi in due annualità
Livello II Destinatari Composizione
Denominazione corso Lettura della Partitura Codice COTP/02
Corso libero Ore 27 CFA 6
Docente/i Andrea Cappelleri, Nicola Giribaldi

1a Annualità Tipologia della verifica finale Esame
Ore 27 CFA 6
Programma del corso      Arie e scene tratte da Opere liriche italiane, francesi e tedesche con 

particolare attenzione al repertorio italiano, tratte dal periodo del 
“Belcanto” (Rossini, Bellini, Donizetti,  passando per i filoni più 
importanti del XIX secolo (Verdi, Verismo, l’Opera francese, Wagner…).

     Lettura al pianoforte da partitura di Sinfonie tratte dal repertorio del XIX
secolo.

Programma dell'esame 
o della verifica di 
idoneità

     Lettura a prima vista al pianoforte, di un’Aria d’Opera italiana tratta dal 
repertorio del XIX secolo (fino all’ultimo Verdi), accennando con la voce
la parte del canto.

     Lettura a prima vista al pianoforte, da partitura, di un movimento o 
alcune pagine orchestrali tratte dal repertorio Sinfonico da Beethoven 
fino a tutto il XIX secolo.

2a Annualità Tipologia della verifica finale Esame
Ore 27 CFA 6
Programma del corso      Lettura al pianoforte, trasportando non oltre un tono sopra o sotto, di arie

antiche, accennando con la voce la parte del canto.
     Lettura al pianoforte da partitura di brani sinfonici tratti dal repertorio 

tardo romantico fino al XX secolo; leggendo sia tutto l’insieme 
orchestrale sia concentrandosi su alcune sezioni dell’orchestrazione con 
presenza di strumenti traspositori.

     Studio di Arie d’Opera del periodo pucciniano o primo ‘900 accennando 
con la voce la parte del canto. 

     Studio di scene d’Opera più ampie di un’Aria che possono essere tratte 
da tutto il repertorio “lirico” (da Mozart a Puccini).

     Studio di Arie d’Opera da partitura, accennando con la voce la parte del 
canto.

Programma dell'esame 
o della verifica di 
idoneità

     Lettura a prima vista, trasportando non oltre un tono sopra o sotto, di 
un’Aria antica, accennando con la voce la parte del canto.

     Lettura a prima vista al pianoforte di alcune pagine di partitura tratte dal 
repertorio sinfonico tardo romantico e del primo novecento. La prova si 
dividerà in due sezioni: al candidato sarà chiesto di leggere alcune battute
della partitura completa riducendola al pianoforte, indi di soffermarsi su 
alcuni strumenti (due o tre voci o sezioni “a corale”) della stessa o di 
un’altra partitura.

     Lettura a prima vista al pianoforte di un’Aria d’Opera italiana tratta dal 



repertorio periodo tardo romantico o pucciniano.
     Esecuzione al pianoforte di una scena d’Opera più ampia di un’Aria, 

tratta da tutto il repertorio operistico (da Mozart a Puccini) accennando 
con la voce la parte del canto.

     Esecuzione di un’Aria d’Opera in partitura al pianoforte tratta da tutto il 
repertorio operistico (da Mozart a Puccini), accennando con la voce la 
parte del canto.


