
CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” – ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL24 - FAGOTTO

Disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI I (codi/12)

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: Sviluppo e consolidamento di tutti gli aspetti tecnici ed espressivi: vibrato, 
staccato semplice e doppio, legato, respirazione circolare
Tecnica:
Tutte le scale salti e arpeggi metodo Krakamp 
Esercizi tecnici dal Metodo per la facilità tecnica di G. Versiglia
Studi:
L. Milde Studi da Concerto Op. 26 I e II volume , E. Jancourt 26 Studi melodici, K. Pivonka 
Technische und ritmische studien , E. Krakamp metodo popolare, N. Gatti N. 22 Grandi esercizi
Repertorio:
Studio del repertorio barocco, riferimento ai seguenti autori
Vivaldi, G. F. Telemann, J.F. Fasch, F. Devienne, J. S. Bach

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

Programma della prova pratica strumentale: 
1. Esecuzione di una Sonata o di un concerto del periodo barocco o classico per fagotto e basso 
continuo o pianoforte. 
2. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dai seguenti metodi: 
E. KRAKAMP, Metodo per fagotto, Parte 1ª, Ed. Ricordi. 
L. MILDE, Studi da concerto op. 26, vol. I, Ed. International Music Company 

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 
(40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate competenze 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” – ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL24 - FAGOTTO

Disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI II (codi/12)

Ore di lezione: 40 CFA: 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’: Prassi esecutive e repertori 1

PROGRAMMA: Sviluppo e consolidamento di tutti gli aspetti tecnici ed espressivi: vibrato, 
staccato semplice e doppio, legato, respirazione circolare
Tecnica:
- Tutte le scale salti e arpeggi metodo Krakamp 
- Esercizi tecnici dal Metodo per la facilità tecnica di G. Versiglia
Studi:
L. Milde Studi da Concerto Op. 26 I e II volume 
J.B. Gambaro 18 Studi
N. Gatti N. 22 Grandi esercizi
Repertorio:
Studio del repertorio classico-romantico, riferimento ai seguenti autori: 
J. C. Bach, W. A. Mozart, F. Devienne, F. Danzi, C. M. von Weber, G. Rossini, F.Farkas, F. 
Oubrados, F. Berwald, B. Crussell, J. Kalliwoda, E. Elgar, F. David, C. Kreutzer.

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

Programma della prova pratica strumentale:
1. Esecuzione di un pezzo da concerto con accompagnamento di pianoforte. 
2. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dai seguenti metodi:
E. KRAKAMP Metodo per fagotto, Parte 2ª, Ed. Ricordi 30 esercizi caratteristici 
L. MILDE 25 Studi da concerto op. 26, vol. I. e II Ed. International Music Company 

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 
(40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate competenze 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” – ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DCPL24 - FAGOTTO

Disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI III codi/12

Ore di lezione: 40 CFA: 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’: Prassi esecutive e repertori 2

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

PROGRAMMA: Sviluppo e consolidamento di tutti gli aspetti tecnici ed espressivi: vibrato, 
staccato semplice e doppio, legato, respirazione circolare
Tecnica:
- Tutte le scale salti e arpeggi metodo Krakamp 
- Esercizi tecnici dal Metodo per la facilità tecnica di G. Versiglia
Studi:
L. Milde Studi da Concerto Op. 26 I e II volume 
N. Gatti N. 22 Grandi esercizi
M. Bitsch Vingt Etudes
E. Bozza Etudes Journalieres
Repertorio:
Studio del repertorio moderno, riferimento ai seguenti autori: 
P. Hindemith, C. Saint-Saens, H. Dutilleux, E. Bozza, A. Tansman, G. Jacob, H. Villa-Lobos, J. 
Francaix, A. Jolivet, M. Bitsch, O. Nussio, C. Koechlin, O. Berg, H. Holliger.

Programma della prova pratica strumentale:
1. Esecuzione del Concerto in fa magg. op. 75 per fagotto e orchestra (riduz. per fagotto e 
pianoforte) di 
C. M. von WEBER. 
2.Esecuzione di un pezzo da concerto a scelta del candidato. 
3. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dai seguenti metodi:
N. GATTI 22 grandi esercizi, Ed. Ricordi
L. MILDE, 50 Studi da concerto op. 26, vol. II, Ed. International Music Company

NB. Il programma sopracitato potrà essere integrato con altri metodi in base alle problematiche 
dell'allievo. 
E’ consentito, oltre a quanto indicato, lo studio di brani di livello pari o superiore in accordo con 
il docente. 
Durante l'arco degli studi si cercherà di dare una visione globale delle più importanti 
composizioni per fagotto solo, fagotto e pianoforte e fagotto con accompagnamento orchestrale 
con particolare riguardo ai concerti di W. A. MOZART e di C. M. von WEBER.

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 
(40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate competenze strumentali, con preventiva audizione. 
La frequenza è subordinata alla disponibilità entro il monte – ore del docente e/o 
all’approvazione della Direzione.


