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

DCSL41 - SAXOFONO

Disciplina: Prassi esecutive e repertori I  (CODI/15)
Ore di lezione: 40 CFA: 25
Verifica finale: Esame
PROPEDEUTICITÀ
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale
PROGRAMMA
La prima annualità del biennio prevede l’approfondimento del repertorio saxofonistico e l’espandersi dello stesso 
tramite una ricerca riguardante i repertori più avanzati ed attuali, dal repertorio del XX secolo alla musica del nostro 
tempo, contemporanea nel senso più esteso del termine. Prevede altresì il perfezionamento della tecnica strumentale e 
dell'espressività musicale, anche valorizzando le contaminazioni fra generi musicali diversi.
Indicazioni didattiche relative ai metodi ed agli studi valide per entrambe le annualità: Trent Kynaston, Daily Studies 
for All Saxophones, ed. Studio224 Belwin, H. Prati, Echelles Modales D'après les Modes à Transposition Limitees 
d'Olivier Messiaen, ed, Billaudot, E. Russeau, Saxophone High Tones, ed. Etoile Music, E. Bozza,12 Etudes Caprices, 
ed. Leduc, M. Mule,Trente Grandes Exercices ou Etudes, ed. Leduc, M. Mule 53 Etudes vol 1, ed. Leduc A. Piazzolla, 
Tango Etudes, ed. Lemoine N. Samyn, 9 Etudes Trascendantes, ed. Billaudot, G. Lacour, 28 EtudesD'après les Modes à
Transposition Limitees d'Olivier Messiaen, ed, Billaudot, J. Bergonzi, Melodic Structures (Improvisation Series), ed. 
Advance, J. Bergonzi, Pentatonics, ed. Advance, G. Fishman, Jazz Studies for Saxphone, ed. Fishman. Cocker, Casale, 
Campbell, Greene, Patterns for Jazz, ed. S. P. R.
VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)
Esecuzione di un programma da concerto della durata di circa 40 minuti comprendente:
1. Una composizione per saxofono e pianoforte scelta dal candidato fra quelle di seguito elencate oppure fra altre di pari
o superiore difficoltà previa approvazione della commissione: J. Absil, Sonate, W. Albright, Sonata, G. Dinicu, Hora 
Staccato, I. Gotkowsky, Brillance, M. G. Cunningham, Trigon (sax ten.  Piano) P. Pierné, Prelude et Scherzo, R. 
Muczynsky, Sonata, L. Robert, Tourbillons, P. Woods. Sonata, B. Dobbins, Sonata (sax soprano e piano). (Si ribadisce 
che la presente selezione costituisce mera indicazione del livello di difficoltà richiesto e non intende in alcun modo 
esaurire o limitare il vasto repertorio disponibile).
2. Una composizione per saxofono e orchestra (rid. sax e piano) scelta dal candidato fra quelle di seguito elencate 
oppure fra altre di pari o superiore difficoltà previa approvazione della commissione: R. Boutry, Divertimento, R. 
Boutry, Serenade, J. Charpentier, Concert N. 5, M. Constant, Musique de Concert, J. M. Damase, Concertstuck, P. M. 
Dubois, Divertissement, P. Creston, Concerto, A. Glazunov, Concerto, Y. Ito, Concerto, F. Martin, Ballade (sax ten. E 
orchestra), A. Rudajev, Concerto (sax sop. e orchestra), B Dobbins, Concerto for Soprano Saxophone and Orchestra. (Si
ribadisce che la presente selezione costituisce mera indicazione del livello di difficoltà richiesto e non intende in alcun 
modo esaurire o limitare il vasto repertorio disponibile).
3. Una composizione per saxofono solo scelta dal candidato fra quelle di seguito elencate oppure fra altre di pari o 
superiore difficoltà previa approvazione della commissione: P. Bonneau, Caprice en Forme de Valse, P.M. Dubois, 
Suite Francaise, W. Hartley, Petite Suite, L. Robert, Rhapsodie, G. Lacour, Etude de Concert, R. Noda, Mai. (Si 
ribadisce che la presente selezione costituisce mera indicazione del livello di difficoltà richiesto e non intende in alcun 
modo esaurire o limitare il vasto repertorio disponibile). 



ESONERO DALLA FREQUENZA 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
Un’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.



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

DCSL41 - SAXOFONO

Disciplina: Prassi esecutive e repertori II  (CODI/15)

Ore di lezione: 40 CFA: 25

Verifica finale: Esame.

PROPEDEUTICITÀ
Lo studente potrà frequentare la seconda annualità solo dopo aver sostenuto con esito positivo la verifica finale della 
prima.

PROGRAMMA 
La seconda annualità del biennio prevede l’approfondimento del repertorio saxofonistico ed il concretizzarsi di un 
approccio personale per quanto riguarda sia le tecniche tradizionali che quelle estese, nonché il raggiungimento di 
obbiettivi di considerevole livello inerenti le capacità interpretativa e improvvisativa. Tutto ciò attraverso un lavoro di 
ricerca sui repertori più avanzati ed attuali, dal repertorio del XX secolo alla musica del nostro tempo, contemporanea 
nel senso più esteso del termine, valorizzando le contaminazioni fra generi musicali diversi.
Indicazioni didattiche relative ai metodi ed agli studi: le medesime elencate nel programma della prima annualità, che 
potranno essere approfondite anche nel corso della seconda, date la loro quantità e pregnanza, in questo senso sarà cura 
del docente individuare, di comune accordo con il discente, un percorso personalizzato atto a valorizzarne le attitudini 
strumentali/interpretative e gli interessi specifici.

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)
Programma d’esame: esecuzione di un programma da concerto della durata di circa 40 minuti comprendente 3 o più 
brani tratti sia dal repertorio per saxofono e pianoforte, che da quelli per saxofono e orchestra e per saxofono solo, in 
aggiunta, facoltativamente, il candidato potrà presentare un brano dalla letteratura per quartetto di saxofoni assumendosi
la responsabilità del lavoro di concertazione.
Indicazioni riguardanti il repertorio per la prova d'esame. (Si ribadisce che la presente selezione costituisce mera 
indicazione del livello di difficoltà richiesto e non intende in alcun modo esaurire o limitare il vasto repertorio 
disponibile).
Saxofono e pianoforte: H. Cowell, Air and Scherzo, A. Desenclos, Prelude, Cadence et Final, I. Gotkowsky, Varations 
Pathetiques, D. Maslanka, Sonata, E. Denisov, Sonate J. Fontyne, Fougeres, C. Lauba, Sud, C. Lauba, Reflets, J. A. 
Lennon, Distances Within Me, I. Nodaira, Arabesque, A. Tisné, Espaces Irradies.
Saxofono e orchestra/orchestra di fiati: I. Dahl, Concerto, I. Gotkowsky, Concerto, L. E. Larsson, Konsert, J. A. 
Lennon, Symphonic Rhapsody, R. Noda, Gen.
Saxofono solo/saxofono ed elettronica: J. Rueff, Sonate, J. S. Bach, Partita  BWV 1004 (trascrizione), L. Berio, 
Sequenza IX, J. L. Campana, Acting In (soprano o tenore), M. Decoust, Olos (tenore ed elettronica),  G. Garcin, Enfin 
(contralto e banda magnetica), G. Grisey, Anubis et Nout (baritono o basso), C. Lauba, Hard (tenore) M. Pisati, Ae, F. 
Rossé, Le Fréne Egaré, F. Rossé, Sonates en Arcs, G. Scelsi, Tre Pezzi (soprano o tenore), K. Stockhausen, In 
Freundschaft, K. Stockhausen, Spiral, J. Tower,Wings, J. Wilberger, Portrait, J. Wilberger, Prisme, B. Cockroft, Ku Ku.

ESONERO DALLA FREQUENZA 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
Un’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.


