
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL11  -  CLARINETTO

DISCIPLINA: Prassi esecutive e repertori I (CODI/09)
Ore di lezione: 40/CFA 14
Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’
Aver assolto l’eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova 
strumentale.

PROGRAMMA
Individuazione di una routine di studio personalizzata per lo sviluppo della tecnica strumentale, il 
controllo del suono e l’agilità della mano. Studio su espressività, dinamiche, staccato e vibrato 
finalizzati all’interpretazione del repertorio. Nel primo anno il lavoro potrà essere prevalentemente 
concentrato su metodi, tuttavia verrà affrontato anche il repertorio per clarinetto e orchestra e 
clarinetto e pianoforte. 

VERIFICA FINALE (Esame)
1. Esecuzione di un brano da concerto per clarinetto e pianoforte.
2. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra sei presentati dal candidato e scelti fra i seguenti 

metodi:
• H. Baermann, 12 Esercizi op. 30: nn. 3, 6
• E. Cavallini, 30 Capricci: nn. 2, 3, 14, 23, 29
• R. Stark, 24 Studi op. 49: nn.  2, 3, 6, 9, 23
• A. Uhl, 48 Studi (vol. 1): nn. 2, 4, 12, 16, 20 

3. Lettura a prima vista e trasporto non oltre un tono sopra ed un semitono sotto (clarinetto in Do e 
in La). 

4. Dimostrare di conoscere l’evoluzione storica dello strumento.

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, 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 (40h /14cfa), purchè siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL11  -  CLARINETTO

DISCIPLINA: Prassi esecutive e repertori II (CODI/09)
Ore di lezione: 40/CFA 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori I.

PROGRAMMA
Sviluppo della tecnica strumentale. Repertorio per clarinetto solista con orchestra e/o con organici 
vari.  

VERIFICA FINALE (Esame)
1.  Esecuzione di un Concerto o Sonata o altro brano per clarinetto e pianoforte
2.  Esecuzione di due studi estratti a sorte fra sei presentati dal candidato e scelti fra i seguenti 
metodi:

• P. Jeanjean, 16 Studi moderni
• A. Magnani, 10 Studi Capriccio di grande difficoltà
• R. Stark, 24 Studi op. 51
• G. Marasco, 10 Studi di perfezionamento
• A. Uhl, 48 Studi (vol. 2)

3. Colloquio sul repertorio solistico, cameristico e orchestrale. 

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, 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 (45h /15cfa), purchè siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL11  -  CLARINETTO

DISCIPLINA: Prassi esecutive e repertori III (CODI/09)
Ore di lezione: 40/CFA 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori II.

PROGRAMMA
Sviluppo della tecnica strumentale; repertorio concertistico, solistico e da camera.

VERIFICA FINALE (Esame)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza.

1. Esecuzione di un Concerto o pezzo originale da concerto per clarinetto e orchestra 
(riduzione per clarinetto e pianoforte) 

2. Esecuzione di un brano per clarinetto solo 
3. Esecuzione di una Sonata o brano originale per clarinetto e pianoforte del periodo 

romantico, tardo romantico oppure di autore del XX secolo.

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, 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 (45 h/15cfa), purchè siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte – ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.


