
CORSI PROPEDEUTICI 
 
PROGRAMMI DI STUDIO E D’ESAME 

 
 

 

CANTO LIRICO 
 
Il percorso degli studi è finalizzato ad assicurare l’acquisizione di una compiuta preparazione atta al 
proseguimento al corso di diploma accademico di primo livello (triennio) senza alcun debito formativo. La 
durata del corso è compresa da un minimo di un anno a un massimo di tre anni. Non sono previsti esami alla 
fine di ogni annualità, ma una valutazione finale che attesti il conseguimento delle competenze atte a 
superare con sicurezza l’ammissione al Triennio. La frequenza è obbligatoria. 

 
ESAME DI AMMISSIONE  
- Esecuzione di vocalizzi di scale e arpeggi, di difficoltà ed estensione a seconda delle possibilità del 

candidato. 

- Esecuzione di un’aria del Vaccaj (I-II parte) su 3 presentate. 

- Esecuzione di un brano a scelta del candidato del repertorio classico (es. arie antiche italiane, cantate 
o parti di esse, pezzi sacri, arie d'opera, etc.). 

- Dar prova di saper riprodurre con la voce intervalli consonanti e dissonanti ed esempi ritmici 
proposti.     
 

NB: la Commissione si riserva facoltà di ascoltare l'intero programma d'esame o parte di esso, e si ricorda 
che il Conservatorio non fornirà il maestro accompagnatore al pianoforte.  
 

PROGRAMMA DI STUDI  
A seconda delle possibilità e in base alla preparazione dello studente, è previsto lo studio di vocalizzi 
di sempre maggiore difficoltà ed estensione per l'ampliamento del fiato e per la consapevolezza 
tecnica dello strumento vocale. Parallelamente lo studente sarà edotto sui vari aspetti fondamentali 
di prassi esecutiva relativa all’ interpretazione: pezzi sacri, studio di arie d’opera e di composizioni 
da camera del ‘600, ‘700 e ‘800 a secondo delle possibilità dello studente. 
Esercitazione sulla lettura di cantato e parlato a prima vista, di melodie di media difficoltà. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
Lo studente, al termine del Corso Propedeutico, dovrà dimostrare di possedere una preparazione tecnica e 
una maturità musicale tale da affrontare con sicurezza l'esame di ammissione al triennio di I livello in Canto 
lirico. 
 
 
 
 
 


