
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: MUSICA D’INSIEME PER FIATI 
COMI/04 

                        ore di lezione: 20 – CFA: 5

verifica finale: Esame

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di secondo livello alle classi di Clarinetto, Clarinetto basso, Corno, 
Corno inglese, Fagotto, Flauto, Oboe, Saxofono, Tromba, Trombone.

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA 
Studio di tecnica e repertori di musica d’insieme per fiati.
Formazioni di strumenti a fiato dal duo in poi. Repertorio dal barocco alla musica contemporanea.

VERIFICA FINALE – Esame
Esecuzione, di fronte a Commissione di docenti, di un programma della durata di 20 minuti, 
comprendente brani cameristici per strumenti a fiato studiati durante le lezioni. 

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. L'ammissione alla prova finale presuppone che
tutte le prove eventualmente assegnate durante il corso vengano comunque svolte e consegnate.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Data la natura laboratoriale del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: MUSICA D’INSIEME PER FIATI  
COMI/04 (2A1) Opzionale

                        ore di lezione: 16 – CFA: 4

verifica finale: Esame

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di secondo livello alle classi di Clarinetto, Clarinetto basso, Corno, 
Corno inglese, Fagotto, Flauto, Oboe, Tromba, Trombone.

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA 
Studio di tecnica e repertori di musica d’insieme per fiati.
Formazioni di strumenti a fiato dal duo in poi. Repertorio dal barocco alla musica contemporanea.

VERIFICA FINALE – Esame
Esecuzione, di fronte a Commissione di docenti, di un programma della durata di 20 minuti, 
comprendente brani cameristici per strumenti a fiato studiati durante le lezioni. 

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. L'ammissione alla prova finale presuppone che
tutte le prove eventualmente assegnate durante il corso vengano comunque svolte e consegnate.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Data la natura laboratoriale del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.


