
CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL41  SAXOFONO

Disciplina: Prassi esecutive e repertori I (CODI/15)
                     Ore di lezione: 35 CFA: 14

Verifica finale: esame

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

PROGRAMMA
Studio della tecnica strumentale: controllo del suono, sviluppo dell’agilità della tecnica digitale, 
espressività finalizzata all’interpretazione del repertorio, vari tipi di staccato, vibrato, dinamiche.
- Repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte o saxofono e orchestra (rid. saxofono e 
pianoforte) con particolare attenzione al novecento storico, ma anche alla letteratura originale per 
saxofono caratterizzata dalla contaminazione fra tradizione europea e musica di derivazione 
afroamericana, o influenzata dalle musiche tradizionali del mondo.
Esame, modalità svolgimento: prova pratica

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)
1. Esecuzione di un pezzo da concerto per saxofono e pianoforte/orchestra scelto dal candidato tra i 
seguenti, o proposto dallo stesso fra altri di pari o superiore difficoltà previa approvazione del 
docente e della commissione: A. Quate, Light of Sotis, P. Bonneau, Suite pour Saxofone et Piano, J 
Ibert, Histoires, J. Francaix; Cinq Dances Esotiques, G. Senon, Terpsicore et la Dance, A. 
Tcherepnine, Sonative Sportive. (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. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati dal candidato e scelti fra i seguenti 
libri o altri studi di pari o superiore livello da concordare col docente: 
• R. Decouais, 35 Etudes Techniques, dal numero 1 al numero 13, ed. Billaudot
• M. Mule/ Furstenau, 18 Etudes, ed. Leduc
• M. Mule/ Ferling, 48 Etudes, ed. Leduc  
• A. Amellier, Etudes Expressives, ed. Hinrichsen

3. Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra e una terza minore sotto di brani o frammenti. 

4. Dimostrare di conoscere gli strumenti, la costruzione e gli aspetti fisico-acustici della famiglia dei 
saxofoni.   

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.
CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35h 14 CFA), purché 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” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL41  SAXOFONO

Disciplina: Prassi esecutive e repertori II (CODI/15)
                     Ore di lezione: 35 CFA: 14

Verifica finale: esame

PROPEDEUTICITÀ: lo studente può frequentare il secondo anno solo dopo aver sostenuto con 
esito positivo l’esame del I° .

PROGRAMMA: Programma del corso: 
Sviluppo della tecnica strumentale, repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte o saxofono 
e orchestra (rid. saxofono e pianoforte) con particolare attenzione alla letteratura saxofonistica del 
novecento storico e contemporanea, approfondimento delle consuetudini ritmiche della musica di 
derivazione afroamericana, introduzione alle tecniche improvvisative.
Esame, modalità svolgimento: prova pratica

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)
1. Esecuzione di uno o più pezzi  da concerto per saxofono e pianoforte/orchestra scelti dal 
candidato tra i seguenti, o proposti dal candidato fra altri di pari o superiore difficoltà, previa 
approvazione del docente e della commissione: R. Caravan, Sonata for Baritone Saxophone and 
Piano, D. Heath, Gentle Dreams and Shiraz, for soprano saxophone and Piano, C. Koechlin 15 
Etudes pour Saxophone Alto et Piano, D. Bedard, Fantasie pour Saxophone Soprano ou Tenor et 
Piano, M. Bitsh, Aubade pour Alto Saxophone et Piano, E. Denisov, Two Pieces for Alto 
Saxophone and Piano, P. Iturralde, Pequena Czarda, L. Robert, Aubade  R. Noda, Improvisation 1, 
pour Saxophone Seul. (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. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati dal candidato, scelti fra i seguenti 
libri o altri studi di pari o superiore livello da concordare col docente: 
R. Decouais, 35 Etudes Techniques dal numero 14 al 22, J. Rae 12 Modern Studies, M. 
Mule/ferling, 48 Studi, A. Amellier, Etudes Expressives, L. Niehaus, Jazz Concepion for 
Saxophone, Ed. Drum Studio vol 1 e 2, J. Snidero, Jazz Conception for Saxophone, ed. Advance, G. 
Senon, Etudes Rhytmotecniques. H. Prati, Approche de la Musique Contemporaine. ed. Billaudot. 
L. Niehaus, Jazz Conception for Saxophone vol 1 e 2, j. Snidero, Jazz Conception for Saxophone, 

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.
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.
CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35 ore 14 CFA), purché 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” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL41  SAXOFONO

Disciplina: Prassi esecutive e repertori III (CODI/15)
                     Ore di lezione: 35 CFA: 14

Verifica finale: esame

PROPEDEUTICITÀ: lo studente può frequentare il terzo anno solo dopo aver sostenuto con esito 
positivo l’esame del II° .

PROGRAMMA: Programma del corso: sviluppo di una sonorità personale e perfezionamento 
della emissione del suono, della articolazione, della tecnica digitale, confidenza iniziale con il terzo 
registro, approfondimento delle tecniche improvvisative e del fraseggio jazz, studio delle tecniche 
estese (Flatterzung, Slap, Groul, Multifonici), introduzione all'interpretazione dei nuovi linguaggi 
(musica contemporanea)
VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)
Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza, una prova 
pratica strumentale del seguente programma:  

1. Esecuzione, a scelta del candidato di un brano per saxofono solo e di un brano per saxofono e 
pianoforte o saxofono e orchestra scelto dal candidato tra i seguenti, o proposto dallo stesso fra altri 
di pari o superiore difficoltà previa approvazione del docente e della commissione:  D. Milhaud, 
Scaramuche, P. Maurice, Tableaux de Provence, P. Creston Sonata for Alto Saxophone and Piano, 
P. Woods Sonata,P. Iturralde, Suite Ellenique, B. Dobbins, Sonata for Soprano Saxophone and 
Piano, B. Dobbins Echoes From a Distant Land, P. M. Dubois  Suite Francaise pour Saxophone 
Seul. R. Noda; Imprivisation 2 pour Saxophone Seul.

2. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati dal candidato e scelti fra i seguenti 
libri o altri studio di pari o superiore livello da concordarsi con il docente: R. Decouais, 35 Etudes 
Techniques, dal numero 23 al numero 35, G. Lacour, 28 Etudes sur les Modes de Transposition de 
Olivier Messien, dal numero 1 al numero 10, ed Billaudot, G. Senon,Techni-sax 32 Textes de 
Velocite, ed. Billaudot.

3. Esecuzione di un breve brano di media difficoltà per saxofono solo o per saxofono e pianoforte 
assegnato un'ora prima dalla commissione. 

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.
CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35 ore 14 CF), purché 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.


