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

CANTO LIRICO

disciplina: Prassi esecutiva e repertori I    codi 23
ore di lezione :30 -  cfa :12

verifica finale     :   ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEDEUTICITA’ nessuna

PROGRAMMA
Approfondimento e perfezionamento della tecnica vocale acquisita con esercizi di vocalizzi, studi,
solfeggi, arie del repertorio lirico secondo la vocalità e caratteristiche dell’allievo-a ai fini di una
corretta competenza tecnico- musicale- artistica anche in riferimento al programma di esame.

VERIFICA FINALE di ESAME :
L’accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

PROGRAMMA
-Esecuzione di scale ed arpeggi
-Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte tra sei presentati dal candidato
-Esecuzione di un’aria del repertorio non operistico tratta dal periodo tra il “ recitar-cantando” e
tutto il Settecento.
-Esecuzione di due aria comprensive di eventuale recitativo tratte dal repertorio fino a tutto il
Settecento
-Lettura estemporanea di un facile brano.

ESONERO DALLA PRESENZA 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
Data la natura del corso, non sono previste attività da remoto.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità strumentali.



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

CANTO LIRICO

disciplina: Prassi esecutiva e repertori II codi 23
ore di lezione : 30- CFA: 12

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEDEUTICITÀ
aver frequentato il corso e sostenuto l’esame di prassi esecutiva e repertori I

PROGRAMMA
Approfondimento e perfezionamento della tecnica vocale acquisita con esercizi di vocalizzi, studi,
solfeggi, arie del repertorio lirico secondo la vocalità e caratteristiche dell’allievo-a ai fini di una
corretta competenza tecnico- musicale- artistica anche in riferimento al programma di esame.

VERIFICA FINALE  di ESAME
L'accesso alla prova  presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

PROGRAMMA
-Esecuzione di una composizione di musica da camera italiana ed una di autore straniero.
-esecuzione di un’aria tratta da un’opera lirica compresa nel repertorio belcantistico del
melodramma fino a tutto l’Ottocento.
-Esecuzione di un’aria d’opera tratta dal repertorio italiano dell’800 obbligatoriamente con
recitativo ed eventuale cabaletta.
-Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà con testo.

ESONERO DALLA PRESENZA 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
Data la natura del corso, non sono previste attività da remoto.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità strumentali.



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

CANTO LIRICO

disciplina: Prassi esecutiva e repertori III codi 23
ore di lezione : 30- CFA: 12

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEDEUTICITÀ
aver frequentato il corso e sostenuto l’esame di prassi esecutiva e repertori II

PROGRAMMA
Approfondimento e perfezionamento della tecnica vocale acquisita con esercizi di vocalizzi, studi,
solfeggi, arie del repertorio lirico secondo la vocalità e caratteristiche dell’allievo-a ai fini di una
corretta competenza tecnico- musicale- artistica anche in riferimento al programma di esame.

VERIFICA FINALE  di ESAME
L'accesso alla prova  presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

PROGRAMMA
-Esecuzione di due vocalizzi, uno tratto dai più impegnativi del repertorio per l’insegnamento del
belcanto e uno tratto dal repertorio dei vocalizzi moderni- contemporanei più accreditati.
-Interpretazione di due brani dal repertorio del ‘900 moderno -contemporaneo, uno tratto dal
repertorio da camera, l’altro dal repertorio del teatro musicale, dal ‘900 ai nostri giorni.
-Interpretazione, previo studio di tre ore, di un pezzo scelto dalla commissione esaminatrice,
l’ultima ora col supporto del Maestro Accompagnatore al pianoforte.

ESONERO DALLA PRESENZA 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
Data la natura del corso, non sono previste attività da remoto.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste
propedeuticità strumentali.




