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DCPL16 - Contrabbasso

disciplina: prassi esecutive e repertori (CODI/04)
ore di lezione: 40 CFA: 14

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale.

PROGRAMMA
Sviluppo delle capacita tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma 
d’esame previsto.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; 
il superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1 Annualita:
1.Un brano, o una sonata o concerto per contrabbasso e pianoforte
2.Tre studi, di cui uno tratto da Billè V corso, uno da Simandl IX Studi dal VII libro della II 
parte del metodo e uno tratto dagli stessi o da altro metodo o raccolta; 
3.Tre passi d’orchestra

2 Annualita:
1.Un brano, o una sonata o concerto per contrabbasso e pianoforte 
2.Un brano o almeno un movimento di una suite per contrabbasso solo (anche trascrizioni) 
3.Tre studi presentati dal candidato scelti tra i seguenti metodi:
-I. Billè, Nuovo metodo per Contrabbasso,  corso VI .
-F. Simandl New Method for String Bass, vol. 7, parte II
-Caimmi La tecnica superiore del contrabbasso. 20 Studi 
-A. Mengoli, 20 Studi da concerto per contrabbasso 
4.Tre passi d’orchestra 

3 Annualita:
1. Esecuzione di un programma della durata  di almeno 30’ e max 45’, comprendente pezzi di 
forme, stili ed epoche differenti (sono ammessi brani per contrabbasso solo e trascrizioni).
2.Quattro passi d’orchestra, di cui 2 “a solo” del primo contrabbasso 

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente. 



ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attivita formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessita, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano accertate adeguate 
competenze strumentali. 


