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                                         Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale

        Via Parma 1, Alessandria
 Tel 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it

PROGRAMMA DEI CORSI DEI
LIVELLI PREACCADEMICO E ACCADEMICI

                                           PIANOFORTE 
L’offerta formativa del Conservatorio Vivaldi prevede due tipologie di Corsi di Studio:

- Corsi Preaccademici articolati in tre o in due Livelli

- Corsi Accademici articolati in due Cicli:
1) Triennio Accademico – Durata: 3 anni - Attestazione finale: Diploma Accademico di primo livello
2) Biennio Accademico – Durata: 2 anni - Attestazione finale: Diploma Accademico di secondo livello (Specializzazione) 

Il Corso Preaccademico di Pianoforte prevede tre Livelli 
Livello A – Durata: 3 anni -Attestazione finale: Certificazione A
Livello B – Durata: 2 anni - Attestazione finale: Certificazione B
Livello C -  Durata: 2 anni - Attestazione finale: Certificazione C

Ogni Corso prevede uno specifico Piano di Studi illustrato nelle tabelle che seguono. 
N.B. Sono escluse dalle tabelle le discipline comuni a più corsi. Per queste ed eventuali altre che non compaiano nel presente documento consultare il sito:  
http://www.conservatoriovivaldi.it/elenco-insegnamenti-generali/
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Pianoforte – Livello A

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione 
finale

Note 

Principale Pianoforte 3 anni Valutazione annuale del docente Certificazione A 
-  Esame davanti 
a Commissione

Entro la fine del primo anno lo studente deve sostenere un 
Esame di Conferma con lo strumento davanti ad una 
Commissione.  Il programma d’esame viene concordato con 
l’insegnante

Complementare Grammatiche 
musicali, lettura 
vocale e sviluppo 
della percezione 
musicale 

3 anni Valutazione annuale del docente Certificazione A 
-  Esame davanti 
a Commissione

Complementare  Pratica pianistica v. note Valutazione annuale del docente Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione, al 
termine del ciclo

La frequenza complessiva è di quattro anni; l'inizio della 
frequenza è subordinato al superamento dell'esame di 
conferma.
Il corso può essere completato o svolto interamente nel livello 
B.

Complementare Coro di Voci bianche v. note Valutazione annuale del docente Nessuna Destinato agli studenti che non hanno ancora avuto la muta 
della voce. Una volta effettuata la muta della voce si passa al 
Corso di Esercitazioni corali. Gli anni minimi di frequenza 
nel periodo Preaccademico devono essere complessivamente 
tre per i corsi suddivisi in tre cicli e due per i corsi suddivisi 
in due cicli. La frequenza ulteriore è libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci bianche 
non esonera da quella di almeno due anni del Corso di 
Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre cicli e almeno 
un anno per i corsi suddivisi in due cicli.

Complementare Esercitazioni corali v. note Valutazione annuale del docente Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione, , 
al termine del 
ciclo
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Pianoforte – Livello B

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione finale Note 
Principale Pianoforte 2 anni Valutazione annuale del 

docente
Certificazione B -  Esame 
davanti a Commissione

Complementare Grammatiche 
musicali, lettura 
vocale e sviluppo 
della percezione 
musicale 

1 anno Valutazione annuale del 
docente

Certificazione B -  Esame 
davanti a Commissione

Complementare  Pratica pianistica v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con esame 
davanti a Commissione, al 
termine del ciclo

La frequenza complessiva è di quattro anni: l'inizio della 
frequenza è subordinato al superamento dell'esame di 
conferma. Il corso può essere completato nel livello C.

Complementare Coro di Voci bianche v. note Valutazione annuale del 
docente

Nessuna Destinato agli studenti che non hanno ancora avuto la muta 
della voce.
Una volta effettuata la muta della voce si passa dal Coro di 
Voci bianche al corso di Esercitazioni corali. Gli anni minimi 
di frequenza nel periodo Preaccademico devono essere 
complessivamente tre per i corsi suddivisi in tre cicli e due 
per i corsi suddivisi in due cicli. La frequenza ulteriore è 
libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci bianche 
non esonera da quella di almeno due anni del Corso di 
Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre cicli e almeno 
un anno per i corsi suddivisi in due cicli.

Complementare Esercitazioni Corali v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con esame 
davanti a Commissione, al 
termine del ciclo

Complementare Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con esame 
davanti a Commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico (ad 
esclusione del Livello A) devono essere complessivamente 
due. La frequenza ulteriore è libera.
Il corso può essere completato o svolto interamente nel 
livello C.

Complementare Esercitazioni 
orchestrali

v. note Valutazione annuale del 
docente

Idoneità Il corso può essere completato nel livello C.
Ogni allievo è tenuto, nell’ambito del ciclo Preaccademico, a 
frequentare almeno due annualità di musiche d’insieme 
(Musica d’insieme per fiati, Orchestra, Orchestra di fiati o 
altre opportunità previste dall’Offerta Formativa del 
Conservatorio).
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Pianoforte – Livello C

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione 
finale

Note

Principale Pianoforte 2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Elementi di armonia e 
analisi

2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Storia della musica 2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Esercitazioni Corali n. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico 
devono essere complessivamente tre per i corsi suddivisi in 
tre cicli e due per i corsi suddivisi in due cicli. La frequenza 
ulteriore è libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci bianche 
non esonera da quella di almeno due anni del Corso di 
Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre cicli e 
almeno un anno per i corsi suddivisi in due cicli.

Complementare Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Il corso può essere iniziato nel livello B.

Complementare Esercitazioni 
orchestrali

v. note Valutazione annuale del 
docente

Idoneità Ogni allievo è tenuto, nell’ambito del ciclo Preaccademico, 
a frequentare almeno due annualità di musiche d’insieme 
(Musica d’insieme per fiati, Orchestra, Orchestra di fiati o 
altre opportunità previste dall’Offerta Formativa del 
conservatorio).
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ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO PREACCADEMICO 
Pianoforte

I programmi sono liberi e il candidato può sottoporre alla Commissione i brani che meglio possano dimostrare le proprie competenze musicali.
Coloro che non abbiano avuto una formazione musicale precedente possono accedere all’esame sostenendo solo le prove attitudinali sul ritmo, l’intonazione e l’idoneità fisica 
allo studio del pianoforte.

N.B. STUDENTI STRANIERI 
Tutti gli studenti stranieri sono tenuti a dimostrare un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B1, ovvero CILS Uno (di conoscenza della lingua italiana)  
presentando certificazione Ufficiale, oppure superando l'apposito test d'ingresso. Se la prova risulta gravemente insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al  
Corso principale richiesto; se lievemente insufficiente, il candidato può essere iscritto con debito e ripetere il test l'anno successivo. Il mancato superamento del test d’ingresso  
di Lingua entro la prova di ammissione per l'a.a. successivo, annulla l’iscrizione all’a.a. in corso e gli eventuali esami sostenuti durante i mesi frequentati.

Programmi esami
(Allievi interni ed esterni)

Pianoforte – Certificazione A

1. Quattro Studi
2. Tre composizioni di J. S. Bach scelte fra: Invenzioni a due o tre voci e Suites Francesi
3. Una Sonatina o Sonata scelta nel repertorio Classico, Romantico, Moderno, Contemporaneo.
4. Due composizioni, di cui una del periodo Classico-Romantico e una del periodo Moderno-Contemporaneo

Programmi esami 
(Allievi interni ed esterni)

Pianoforte – Certificazione B

1. Uno Studio estratto a sorte seduta stante fra sei di media difficolta, e di tecnica diversa, presentati dal candidato.
2. Tre Invenzioni a tre voci più una delle Suites francesi, o Suites inglesi, o Partite di J.S. Bach. La prova consisterà nell’esecuzione di tre brani:

a) un’Invenzione estratta a sorte seduta stante fra le tre presentate;
b) un tempo di Suite (o della Partita) estratto a sorte seduta stante fra tutti i tempi della Suite (o della Partita)
c) un brano scelto dal candidato, che potrà essere indifferentemente un’altra Invenzione oppure un altro tempo della Suite (o della Partita)

3. Una Sonata di D. Scarlatti.
4. Un brano di un altro autore clavicembalistico, anche non italiano.
5. Una Sonata di Haydn, Mozart, Clementi, o Beethoven.
6. Quattro brani di quattro autori diversi, da Beethoven (compreso) in poi, di cui almeno uno da Debussy (compreso) in poi.
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Programmi esami 
(Allievi interni ed esterni)

Pianoforte – Certificazione C

1. Tre Studi
2. Tre Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben Temperato di J.S. Bach 
3. Una Sonata di L. van Beethoven (eccetto le opp.14, 49 e 79)
4. Due composizioni diverse da quelle presentate all'esame precedente

Avvertenze di carattere generale

Gli allievi esterni possono presentarsi all’ammissione al Triennio senza aver conseguito alcuna certificazione. Soltanto il superamento dell’Esame di ammissione  
è necessario per l’accesso al primo ciclo dei Corsi Accademici (Triennio).

L’aver conseguito la Certificazione C non esonera dal sostenere l’Esame di ammissione obbligatorio per tutti per l’accesso al Triennio.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Storia della Musica sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Armonia sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia e dal modulo  
di Analisi delle forme compositive.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Pratica Pianistica accedono al Triennio senza sostenere la prova al pianoforte (senza debiti).

Per conseguire la Certificazione C gli allievi devono aver conseguito tutte le Certificazioni previste (con la solo eventuale eccezione della certificazione A di 
strumento).
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Corsi Accademici (Alta Formazione) 
TRIENNIO di PRIMO LIVELLO

Pianoforte

Esame di ammissione

Prima prova: AREA COMUNE (collettiva)
Per l’accesso al triennio occorre che lo studente dimostri un’adeguata preparazione nel campo della lettura, della percezione e della teoria musicale. È pertanto richiesto che il  
candidato abbia acquisito, entro la data in cui si svolgeranno gli esami di ammissione, la licenza di Teoria e Solfeggio prevista dal Vecchio Ordinamento o analoga  
certificazione prevista dal Nuovo Ordinamento. Per i candidati non provvisti della suddetta certificazione è previsto un Test di ammissione così articolato:
 
1. dettato ritmico (4 battute) e dettato melodico (4 battute) 
2. semplice lettura nelle chiavi antiche (setticlavio) 
3. lettura ritmica e parlata con figurazioni irregolari e complesse 
4. lettura cantata – senza l'ausilio del pianoforte – di una semplice melodia 
5. breve questionario scritto sulla teoria musicale

Il mancato superamento di una o più prove comporta l'acquisizione di un debito formativo che, in caso di iscrizione, lo studente dovrà colmare entro la fine del primo anno  
accademico.

N.B. STUDENTI STRANIERI 
Tutti gli studenti stranieri sono tenuti a dimostrare un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B1, ovvero CILS Uno (di conoscenza della lingua italiana)  
presentando certificazione Ufficiale, oppure superando l'apposito test d'ingresso. Se la prova risulta gravemente insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al  
Corso principale richiesto; se lievemente insufficiente, il candidato può essere iscritto con debito e ripetere il test l'anno successivo. Il mancato superamento del test d’ingresso  
di Lingua entro la prova di ammissione per l'a.a. successivo, annulla l’iscrizione all’a.a. in corso e gli eventuali esami sostenuti durante i mesi frequentati.

Seconda prova: esecuzione di

1. uno Studio di Chopin o altro Studio di analoga difficoltà di altro autore
2. un Preludio e Fuga di J.S. Bach tratto dal Clavicembalo ben temperato
3. un primo tempo di Sonata di Beethoven (escluse le Sonate op. 14 n. 1 e n. 2, op. 49 n. 1 e n. 2, op. 79)
4  una composizione a scelta del candidato.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – I 
Pianoforte

Anno di corso: 1°
Corso annuale: 40 ore/CFA 18
Forma di verifica: esame

Programma del corso: da concordare con il docente
Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame: esecuzione di
1. uno Studio, estratto a sorte tra quattro scelti nell’ambito della letteratura pianistica da Clementi ad oggi (di cui almeno uno di Chopin, oppure di Liszt)
2. un Preludio e Fuga di J.S.Bach estratto a sorte tra quattro scelti dal I° e dal II° libro
3. una Sonata o serie di Variazioni di C.F.E. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven oppure di altro autore nato tra il 1700 e il 1800
4. una composizione tra quelle di Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms oppure di altro autore nato tra il 1800 e il 1850
5. una composizione da Debussy in avanti, oppure di altro autore nato dopo il 1850
6. una composizione a scelta, scritta dopo il 1920.

Come già scritto nei punti 1 e 2, i 4 Preludi e Fughe di Bach e i 4 Studi debbono essere sorteggiati seduta stante, la scelta non può avvenire a discrezione dello studente o di un  
membro della commissione.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – II 
Pianoforte

Anno di corso: 2°
Corso annuale: 40 ore/CFA 18
Forma di verifica: esame

Programma del corso: da concordare con il docente
Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame: libero (non meno di 20 minuti e non più di 30), ripetibile anche all’esame di diploma accademico. 
Sono esclusi i brani suonati nella prova d’esame conclusiva della prima annualità.  
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – III 
Pianoforte

Anno di corso: 3°
Corso annuale: 40 ore/CFA 18
Forma di verifica: esame

Programma del corso: da concordare con il docente
Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame: libero (non meno di 30 minuti e non più di 40), nel quale è possibile inserire brani scelti per l’esame finale, con l’esclusione di opere già presentate negli  
esami di prima e di seconda annualità.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE - I
Pianoforte 

Anno di corso: 2°
Corso semestrale: ore 30 / CFA 6
Forma di verifica: idoneità

Programma del corso: accompagnamento al pianoforte di Studi, Arie per canto e pianoforte, Lieder, in collaborazione con le classi di canto e il corso di liederistica.

Verifica, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma idoneità: breve prova di accompagnamento. 
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PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO e DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE - II
Pianoforte 

Anno di corso: 3°
Corso semestrale: ore 24 / CFA 4
Forma di verifica: esame

Programma del corso: il Lied tedesco da Mozart al Novecento europeo.

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d'esame: otto brani tra Lieder e liriche suddivisi nei seguenti gruppi
- quattro dalle raccolte di Mozart, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy, Schubert, Schumann, Brahms Liszt, Wagner, Wolf e Strauss
- quattro da opere cameristiche di Malipiero, Pizzetti Zandonai; Debussy, Duparc, Fauré, Ravel, Satie; De Falla, Granados, Turina; Rachmaninoff.

LETTERATURA DELLO STRUMENTO
Pianoforte

Anno di corso: 3°
Corso semestrale: ore 24 / CFA 4
Forma di verifica: esame sostenuto davanti a commissione
Programma del corso: excursus sulla storia dello strumento, sulla sua evoluzione, sulle scuole, sui grandi esecutori con ascolti ed esempi dal vivo.
Esame, modalità di svolgimento: colloquio sul programma svolto

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ESAME FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (CFA 9)

Pianoforte

Le ore di lezione per la preparazione dell’esame di laurea sono 10.
Vengono assegnati CFA 9.

Esecuzione di un programma da concerto della durata non inferiore a 60 minuti e non superiore a 75 minuti
Programma d’esame: esecuzione di

1. una Sonata di Beethoven (esclusa l’op. 49) o le Variazioni op. 34 o le Variazioni e fuga op. 35 o le 32 Variazioni in do minore o le 33 Variazioni op. 120
2. una Sonata, o un’opera o un gruppo di opere di analoga importanza scelte tra quelle composte nell’Ottocento
3. una Sonata, o un’opera o un gruppo di opere di analoga importanza scelte tra quelle composte nel Novecento
4. altri brani a scelta del candidato, con esclusione di quelli presentati nell’esame della prima annualità.
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Dare prova di conoscere (in forma di accenno dei passaggi principali o richiesti dalla Commissione) un Concerto o un’importante composizione per pianoforte e orchestra.
Lo studente ha la facoltà di inserire eventualmente nel programma d’esame l’esecuzione del I tempo del Concerto, oppure l’esecuzione integrale di tutto il Concerto (accom -
pagnato da un secondo pianoforte). In entrambi i casi si ricorda che la durata totale del programma non deve superare i 75 minuti.

Viene ribadita la possibilità di sostituire un brano di quelli previsti dal programma (fatta eccezione per la composizione di Beethoven) con un brano di musica da camera di  
analogo periodo. 

Corsi Accademici (Alta Formazione) 
BIENNIO di SECONDO LIVELLO
Pianoforte - Indirizzo Concertistico 

REQUISITI DI ACCESSO
Possono essere ammessi al corso coloro che, alla presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) 
unitamente a uno dei seguenti titoli di studio:

1. diploma di Pianoforte conseguito in Italia a seguito dei corsi tradizionali attivati presso uno dei Conservatori di musica o degli Istituti Musicali Pareggiati ed 
equiparato ai diplomi di primo livello ai sensi della Legge 268/2002;

2. diploma accademico di primo livello di Pianoforte conseguito presso i Conservatori di musica o gli Istituti Musicali Pareggiati;
3. diploma di Pianoforte conseguito all'estero e legalmente riconosciuto a seguito delle previste procedure di equipollenza;
4. diploma o diploma accademico di primo livello di altro strumento conseguito presso i Conservatorio o gli Istituti Musicali Pareggiati;
5. laurea universitaria di primo livello.

Nel corso del Biennio del Secondo Livello lo studente deve portare a compimento brani significativi del repertorio pianistico. 
La figura del pianista che si vorrebbe delineare nell’indirizzo concertistico è quella di un professionista dotato di una cultura e di un metodo di lavoro che lo mettano in grado 
di studiare ogni tipo di programma.
Lo studente ha facoltà di scegliere in partenza se privilegiare l’ampiezza e la varietà del repertorio o l’approfondimento e la ricerca su un determinato settore. È infatti prevista  
la possibilità di scelta tra un programma istituzionale e un programma monografico, in cui lo studente stesso proponga il periodo,l’autore o il genere che intende studiare: ogni  
programma monografico proposto deve essere approvato da un’apposita Commissione. 
Entrambi i programmi sono suddivisi in 3 Moduli (15 ore di lezione ciascuno) con durate analoghe.
Entrambi i programmi consentono di accedere alla Prova finale, dopo aver superato le tre prove in itinere.
Si prevedono quindi:
- tre prove in itinere obbligatorie della durata minima di circa 30 minuti e massima di circa 60 minuti: due durante il primo anno (con voti in trentesimi che faranno media) e 
una durante il secondo;
- una prova finale della durata minima di 60 minuti e massima di 75 minuti con voto in centodecimi. 
Per ogni prova in itinere superata vengono attribuiti 8 CFA.
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Le ore di lezione successive al superamento dell’ultima Prova in itinere (15 ore di lezione con attribuzione di 8 CFA) sono previste per la preparazione della Prova finale.
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Esame di ammissione

1. Esecuzione di un programma a libera scelta di difficoltà adeguata alla preparazione raggiunta con il conseguimento di uno dei Diplomi strumentali sopra elencati. Durata 
massima della prova: 30 minuti

2. Colloquio motivazionale.

N.B. STUDENTI STRANIERI 
Tutti gli studenti stranieri sono tenuti a dimostrare un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B1, ovvero CILS Uno (di conoscenza della lingua italiana)  
presentando certificazione Ufficiale, oppure superando l'apposito test d'ingresso. Se la prova risulta gravemente insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al  
Corso principale richiesto; se lievemente insufficiente, il candidato può essere iscritto con debito e ripetere il test l'anno successivo. Il mancato superamento del test d’ingresso  
di Lingua entro la prova di ammissione per l'a.a. successivo, annulla l’iscrizione all’a.a. in corso e gli eventuali esami sostenuti durante i mesi frequentati.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – I
Pianoforte - Indirizzo Concertistico

Anno di corso: 1°
Corso annuale: 30 ore / CFA 16
Forma di: esame
Programma del corso:

Prova in itinere n. 1 (Repertorio classico):
1. Due composizioni di due autori diversi, a scelta tra C.Ph.E. Bach, Haydn, Clementi, Mozart oppure di altro autore nato prima del 1770
2. Una Sonata di Beethoven (escluse le opp. 49 e 79)
3. Una composizione di Schubert o Weber oppure di altro autore nato dopo il 1770 ma prima del 1800.

Prova in itinere n. 2 (Repertorio romantico):
1. Due Studi, uno di Chopin e uno di Liszt oppure due Studi di cui almeno uno di Chopin o Liszt e l’altro di autore nato tra il 1800 e il 1850.
2. Tre composizioni di tre autori diversi, a scelta tra Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Chopin, Liszt, Franck, Brahms, Saint-Saens, Musorgskij, Cajkovskij, Dvorak, 

Grieg, Faure oppure di altro autore nato tra il 1800 e il 1850.

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame: esecuzione (della durata minima di 30 min.) di brani studiati e approfonditi durante i corsi.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – II
Pianoforte - Indirizzo Concertistico

Anno di corso: 2°
Corso annuale: ore 30/ CFA 16
Forma di verifica: esame

Programma del corso: da concordare con il docente 

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame: esecuzione (della durata minima di 30 minuti) di brani studiati e approfonditi durante il corso.

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ESAME FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (CFA 10)

Pianoforte - Indirizzo concertistico

Esecuzione di un programma da concerto della durata minima di 60 min. e massima di 75 min. 

Il programma monografico deve essere sottoposto ad approvazione preventiva di un’apposita Commissione prima dell’inizio delle lezioni dei Moduli del 1° anno e prima 
dell’inizio delle lezioni del 2° anno.
I programmi definitivi delle Prove in itinere e della Prova finale dovranno poi essere sottoposti ad approvazione di apposita Commissione almeno un mese prima dell’esame.
Eventuali variazioni oltre questo termine possono essere eccezionalmente richieste e saranno concesse soltanto nei casi in cui le motivazioni per la sostituzione di brani siano 
realmente valide.
Il programma della Prova finale può essere totalmente diverso da quello eseguito nei primi tre Moduli oppure interamente o parzialmente tratto da essi.
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Corsi Accademici (Alta Formazione) 
BIENNIO di SECONDO LIVELLO

Pianoforte - Indirizzo Accompagnatore e Collaboratore al Pianoforte

Possono essere ammessi al corso coloro che, alla presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) 
unitamente a uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di Pianoforte conseguito in Italia a seguito dei corsi tradizionali attivati presso uno dei Conservatori di musica o degli Istituti Musicali Pareggiati ed equiparato ai 

diplomi di primo livello ai sensi della Legge 268/2002;
2. diploma accademico di primo livello di Pianoforte conseguito presso i Conservatori di musica o gli Istituti Musicali Pareggiati;
3. diploma di Pianoforte conseguito all'estero e legalmente riconosciuto a seguito delle previste procedure di equipollenza;
4. diploma o diploma accademico di primo livello di altro strumento conseguito presso i Conservatorio o gli Istituti Musicali Pareggiati;
5. laurea universitaria di primo livello.

Esame di ammissione

Esecuzione di un programma a libera scelta di difficoltà adeguata alla preparazione raggiunta con il conseguimento di uno dei primi tre diplomi strumentali sopra elencati 
       Durata massima della prova: 30 minuti
1. Esecuzione di un breve brano per canto e pianoforte (di carattere cameristico o di musica antica) accennando con la voce la parte vocale, in seguito a chiusa di 15 minuti 

in aula dotata di pianoforte. 
2. Colloquio motivazionale.

N.B. STUDENTI STRANIERI 
Tutti gli studenti stranieri sono tenuti a dimostrare un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B1, ovvero CILS Uno (di conoscenza della loingua italiana)  
presentando certificazione Ufficiale, oppure superando l'apposito test d'ingresso. Se la prova risulta gravemente insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al  
Corso principale richiesto; se lievemente insufficiente, il candidato può essere iscritto con debito e ripetere il test l'anno successivo. Il mancato superamento del test d’ingresso  
di Lingua entro la prova di ammissione per l'a.a. successivo, annulla l’iscrizione all’a.a. in corso e gli eventuali esami sostenuti durante i mesi frequentati.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – I
Pianoforte - Indirizzo Accompagnatore e collaboratore al pianoforte 

Anno di corso: I
Corso semestrale: 20 ore (10 + 10 in due moduli) / CFA 8 (4 + 4)
Forma di verifica: Esame alla fine di ciascun modulo, con valutazione in trentesimi (che fa media)

Programma del corso: gli allievi concordano con il docente, calcolando una durata minima di 20 min., la libera distribuzione tra i due moduli di:
1. una composizione scelta tra quelle di Haydn, Clementi, Mozart, Schubert 
2. una Sonata di Beethoven (escluse le opp.49 e 79) 
3. una composizione scelta tra quelle di Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Chopin, Liszt 
4. una composizione scelta tra quelle di Brahms, Reger, Franck, Saint-Saens, Faure, Musorgskij, Cajkovskij, Dvorak, Grieg, Granados.
5. una composizione scelta tra quelle di Debussy, Ravel, Skrjabin, Rachmaninov, Prokofiev, Medtner, Stravinskij, Albeniz, De Falla, Janacek, Szymanowski, Bartók, Buso-

ni, Casella, Gershwin, Villa-Lobos, Schönberg, Berg, Webern, Ives, Hindemith.
6. una composizione scelta tra quelle di Copland, Dallapiccola, Petrassi, Sostakovic, Poulenc, Messiaen, Barber, Cage, Ginastera, Ligeti, Berio, Boulez) 
N.B. È consentito, su richiesta scritta dello studente, preparare i Moduli con Docenti diversi.

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica (una in itinere per ciascun modulo)

Programma d’esame: v. Programma del corso.

N.B. È obbligatorio presentare programmi differenti da quelli d’esame del Triennio o del corso medio/superiore, tradizionale o sperimentale, del vecchio Ordinamento. 
In qualsiasi prova è possibile scegliere una composizione di musica da camera di un autore indicato. In qualsiasi prova è possibile scegliere una composizione per pianoforte e  
orchestra da eseguire a due pianoforti. I brani scelti non devono però essere stati presentati in occasione di altri esami previsti dal corso. 
I programmi delle Prove dovranno essere sottoposti ad approvazione di un’apposita Commissione almeno un mese prima dell’esame. Eventuali variazioni oltre questo termine 
possono essere eccezionalmente richieste e saranno concesse soltanto nei casi in cui le richieste di sostituzione di brani siano realmente motivate.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – II
Pianoforte - Indirizzo Accompagnatore e collaboratore al pianoforte 

Anno di corso: II
Corso semestrale: 20 ore (10 + 10 in due moduli) / CFA 8 (4 + 4)
Forma di verifica: Esame alla fine di ciascun modulo, con valutazione in trentesimi (che fa media)

Programma del corso: gli allievi concordano con il docente, calcolando una durata minima di 20 min., la libera distribuzione tra i due moduli di:
1.   una composizione scelta tra quelle di Haydn, Clementi, Mozart, Schubert 
2.   una Sonata di Beethoven (escluse le opp.49 e 79) 
3.   una composizione scelta tra quelle di Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Chopin, Liszt 
4.   una composizione scelta tra quelle di Brahms, Reger, Franck, Saint-Saens, Faure, Musorgskij, Cajkovskij, Dvorak, Grieg, Granados.
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5.   una composizione scelta tra quelle di Debussy, Ravel, Skrjabin, Rachmaninov, Prokofiev, Medtner, Stravinskij, Albeniz, De Falla, Janacek, Szymanowski, Bartók, Buso-
ni, Casella, Gershwin, Villa-Lobos, Schönberg, Berg, Webern, Ives, Hindemith.

6.   una composizione scelta tra quelle di Copland, Dallapiccola, Petrassi, Sostakovic, Poulenc, Messiaen, Barber, Cage, Ginastera, Ligeti, Berio, Boulez, 4° gruppo)
N.B. È consentito, su richiesta scritta dello studente, preparare i Moduli con Docenti diversi.

Esame, modalità di svolgimento: prove pratiche (una in itinere e una finale). 

Programma d’esame: v. Programma del corso.

N.B. È obbligatorio presentare programmi differenti da quelli d’esame del Triennio o del corso medio/superiore, tradizionale o sperimentale, del vecchio Ordinamento. Il pro -
gramma della Prova finale può essere totalmente diverso da quello eseguito nei primi tre Moduli oppure interamente o parzialmente tratto da essi.
In qualsiasi prova è possibile scegliere una composizione di musica da camera di un autore indicato. In qualsiasi prova è possibile scegliere una composizione per pianoforte e  
orchestra da eseguire a due pianoforti. I brani scelti non devono però essere stati presentati in occasione di altri esami previsti dal corso. I programmi della prova in itinere e  
della prova finale dovranno essere sottoposti ad approvazione di un’apposita Commissione almeno un mese prima dell’esame. Eventuali variazioni oltre questo termine posso-
no essere eccezionalmente richieste e saranno concesse soltanto nei casi in cui le richieste di sostituzione di brani siano realmente motivate.

PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE - I 
 Pianoforte – Indirizzo accompagnatore e collaboratore al pianoforte

Anno di corso: I
Corso semestrale: 30 ore / CFA 8
Forma di verifica: esame  

Programma del corso: 
1. Le raccolte Ricordi di Arie staccate raggruppate per registri vocali: soprano leggero, soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, basso. Le suddette raccolte dovranno essere 
studiate nella loro interezza. 
2. L’opera in lingua italiana del Settecento e l’opera romantica italiana dell’Ottocento, compreso il Verdi dei cosiddetti “anni di galera” (e quindi ad esclusione della “Trilogia 
Popolare”, cioè Rigoletto, Trovatore, Traviata). I criteri per la scelta del repertorio saranno concordati col docente di Laboratorio di Arte Scenica I. 

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame:
1. Accompagnare gli esami degli allievi di Arte Scenica (arie e scene) nei ruoli di: maestro di sala, suggeritore, di palcoscenico, alle luci.
L'impegno prevede – dopo la preparazione musicale dell'aria/scena con gli allievi di canto – la presenza alle prove sceniche delle stesse, alternandosi nei vari ruoli per ciascu-
na prova: ovvero ogni corsista dovrebbe seguire più arie/scene, occupando per ciascuna un ruolo differente.
2. Esecuzione al pianoforte di una parte di un’opera italiana, scelta all’impronta dalla Commissione tra almeno due preparate dal candidato durante l’anno. Il candidato dovrà 
accennare con la voce le parti vocali in modo tale da rendere comprensibile lo spartito nella sua interezza. 
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PRATICA DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE - II 
 Pianoforte – Indirizzo accompagnatore e collaboratore al pianoforte

Anno di corso: II
Corso semestrale: 20 ore / CFA 6
Forma di verifica: esame

Programma del corso: l’opera italiana dal Verdi della “Trilogia Popolare” in poi fino ai giorni nostri. I criteri per la scelta del repertorio saranno concordati col docente di 
Laboratorio di Arte Scenica II. 
N.B. Le lezioni sono collettive, per gli allievi sia di I sia di II anno; sono inoltre aperte agli allievi cantanti sia di Biennio sia di Triennio. Ogni allievo potrà organizzare le pro-
prie presenze in maniera da raggiungere il numero di crediti previsto, previo accordo col docente.
Si raccomanda la presenza per l’intera durata della lezione.

Esame, modalità di svolgimento: prova pratica

Programma d’esame:
1. Accompagnare gli esami degli allievi di Arte Scenica (arie e scene) nei ruoli di: maestro di sala, suggeritore, di palcoscenico, alle luci.
L'impegno prevede – dopo la preparazione musicale dell'aria/scena con gli allievi di canto – la presenza alle prove sceniche delle stesse, alternandosi nei vari ruoli per ciascu-
na prova: ovvero ogni corsista dovrebbe seguire più arie/scene, occupando per ciascuna un ruolo differente.
2. Esecuzione al pianoforte di una parte di un’opera italiana, scelta all’impronta dalla Commissione tra almeno due preparate dal candidato durante l’anno. Il candidato dovrà 
accennare con la voce le parti vocali in modo tale da rendere comprensibile lo spartito nella sua interezza.

LABORATORIO DI ARTE SCENICA – I
Pianoforte – Indirizzo accompagnatore e collaboratore al pianoforte

Anno di corso: I
Corso semestrale: 20 ore / CFA 5
Forma di verifica: esame

Programma del corso: Analisi del libretto. Il corso fornisce le basi metodologiche per l’analisi di un libretto d’opera (trama, tempo, spazio, relazione fra i personaggi), 
unitamente a cenni sul suo contesto storico e sulla prassi esecutiva delle differenti epoche L'esame consiste in una interrogazione su tre libretti a scelta del candidato

Esame, modalità svolgimento: prova orale

Programma d’esame: v. Programma del corso
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LABORATORIO DI ARTE SCENICA – II
 Pianoforte – Indirizzo accompagnatore e collaboratore al pianoforte

Anno di corso: II
Corso semestrale: 30 ore / CFA 7
Forma di verifica: esame

Programma del corso: Storia dello spettacolo. Il corso affronta la storia dello spettacolo, dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento alla prassi operistica, dal 
1600 a oggi. Per i pianisti il laboratorio consiste nella preparazione musicale delle scene, con particolare riferimento all'accompagnamento pianistico, e ai ruoli di maestro so-
stituto, alle luci, suggeritore - a integrazione del corso di Pratica dell'accompagnamento.

Esame, modalità di svolgimento: prova orale

Programma d’esame: v. Programma del corso

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ESAME FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (CFA 10)

Pianoforte – Indirizzo accompagnatore e collaboratore al pianoforte

L’esame consisterà in una prova pratica che comprenda tutti i "ruoli" affrontati nel biennio:
1.  Repertorio pianistico: 20 minuti di brani a scelta tra quelli studiati durante il biennio concordati con il docente
2.  Repertorio liederistico: 20 minuti di brani a scelta tra quelli studiati durante il biennio concordati con i docenti delle due aree
3.  Repertorio operistico: 40 minuti di parti d'opera a scelta del candidato, concordate con il docente ed eseguite in parte con l'ausilio di cantanti, in parte accennando con la 
voce le parti vocali, dando prova di conoscere lo spartito nella sua interezza. La Commissione sceglierà quali parti del programma far eseguire. 
4.  Breve colloquio relativo alle prove svolte.
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