
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL39 - PIANOFORTE

disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1 - SOLISTICO E CON ORCHESTRA (CODI/21)
ore di lezione: 40 CFA: 25

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver saldato eventuali debiti relativi attribuiti in sede di esame di ammissione (il programma verrà 
definito individualmente sulla base delle carenze strumentali rilevate).

PROGRAMMA ANNUALE
Programma da concordare con il docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Programma d’esame.

Repertorio solistico 
• Prassi esecutiva e repertorio – Prima prova (15 ore, 10 CFA) Repertorio classico. Durata 

minima: 25 minuti 
1. Una Sonata di Beethoven (escluse le opp. 14, 49 e 79).
2. Una o più composizioni a scelta tra Haydn, Clementi, Mozart, Schubert, o Weber.

• Prassi esecutiva e repertorio – Seconda prova (15 ore, 10 CFA) Repertorio romantico. 
Durata minima: 25 minuti 

1. Due Studi, uno di Chopin e uno di Liszt oppure due Studi di cui almeno uno di Chopin o Liszt e  
l’altro di autore nato tra il 1800 e il 1850. 
2. Una o più composizioni a scelta tra Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Franck, Brahms, 
Saint-Saëns, Musorgskij, Cajkovskij, Dvorak, Grieg, Fauré.

Repertorio con orchestra 
Prima prova (10 ore, 5 CFA) 
Esecuzione del primo tempo di un Concerto per Pianoforte e orchestra

Potrà accedere all’esame solo chi sarà in regola con l'assolvimento degli obblighi di frequenza;

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Previa autorizzazione del Direttore e con assenso del Docente di riferimento, è ammessa la 
frequenza part time della prima annualità; le ragioni di tale richiesta dovranno essere ben motivate e 
lo studente dovrà fornire domanda scritta e documentata. Sarà anche possibile dividere l’esame in 
due annualità..

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità 
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle ore totali. La prova di esame dovrà 
essere in ogni caso svolta in presenza.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità. In caso di assenza di certificazioni pregresse, l'ammissione al corso è subordinata al 
superamento di una verifica iniziale tesa ad accertare le competenze necessarie.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL39 - PIANOFORTE

disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 2 - SOLISTICO E CON ORCHESTRA (CODI/21)
ore di lezione: 40 CFA: 25

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Superamento dell’esame di Prassi Esecutiva e Repertorio 1.

PROGRAMMA ANNUALE
Programma da concordare con il docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Programma d’esame.
Repertorio solistico 

• Prassi esecutiva e repertorio – Terza prova (25 ore, 15 CFA) Repertorio del Novecento. 
Durata minima: 25 minuti

1. Una o più composizioni di Debussy, Ravel, Skryabin, Rachmaninov, Bartok o Prokofiev. 
2. Una o più composizioni a scelta tra Janacek, Albeniz, Busoni, Granados, Reger, Schoenberg, 
Ives, Strawinsky, Szymanovsky, Casella, Webern, Berg, Villa Lobos, Hindemith, Gershwin, 
Poulenc, Copland, Dallapiccola, Petrassi, Sostakovic, Messiaen, Barber, Cage, Ginastera, Ligeti, 
Berio, Boulez, Stockhausen o altro compositore significativo nato dopo il 1850 e differente da 
quelli presentati al punto precedente. 

Repertorio con orchestra 
Seconda prova (15 ore, 10 CFA) 
Esecuzione dei restanti movimenti del Concerto presentato nella prima annualità

Programma personalizzato.
E‘ possibile usufruire d  ell’opzione “Programma personalizzato”. Tale opzione si intende 
applicabile a qualunque prova solistica in itinere, a condizione però che nei programmi delle 
due annualità risultino comp  lessivamente inseriti almeno una Sonata   e due Studi. 

Potrà accedere all’esame solo chi sarà in regola con l'assolvimento degli obblighi di frequenza;

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Previa autorizzazione del Direttore e con assenso del Docente di riferimento, è ammessa la 
frequenza part time della seconda annualità; le ragioni di tale richiesta dovranno essere ben 
motivate e lo studente dovrà fornire domanda scritta e documentata. Sarà anche possibile dividere 
l’esame in due annualità.

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità 
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle ore totali. La prova di esame dovrà 
essere in ogni caso svolta in presenza.



CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità. In caso di assenza di certificazioni pregresse, l'ammissione al corso è subordinata al 
superamento di una verifica iniziale tesa ad accertare le competenze necessarie.

disciplina: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI/PREPARAZIONE PROVA FINALE
ore di lezione: 15

PROPEDEUTICITÀ
Superamento di Prassi Esecutive e Repertorio – Prima, Seconda e Terza Prova 

PROGRAMMA
Programma da concordare con il docente.
Le quindici ore sopra specificate saranno dedicate interamente alla preparazione di un programma 
di durata limitata (massimo venti minuti) e che non sia stato oggetto di alcun esame precedente
Pertanto si richiede che tale programma (uno o più brani) sia totalmente diverso da quello 
presentato per „Prassi Esecutive e Repertori – Prima, Seconda e Terza Prova“ 

Potrà accedere all’esame solo chi sarà in regola con l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ED EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
Non è ammessa alcuna richiesta di esonero o attività compensativa.

ATTIVITÀ DA REMOTO
È concessa in caso di specifiche e gravi emergenze contestuali la frequenza da remoto, in modalità 
asincrona, per un massimo di ore corrispondenti a un terzo delle totali.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Non prevista questa possibilità.


