
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“LUCA MARENZIO” BRESCIA 

 
  

Corsi di Diploma Accademico di I Livello (TRIENNI) – PROGRAMMI DI STUDIO E D’ESAME 
 

 
 

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 1-2-3 
Triennale – Triennio di Pianoforte 

    

TIpologia formativa Tipologia insegnamento Frequenza minima Ore/anno CFA/anno Valutazione 

Caratterizzanti Individuale 66.6% (2/3) 36 20 esame 
 

NOTE GENERALI 
Si raccomandano scelte consone ai livelli degli esami, equiparabili al Compimento medio e al Corso 
Superiore del vecchio ordinamento. Qualora una delle composizioni presentate consistesse in una raccolta 
di pezzi, il candidato ha facoltà di presentarne una scelta. La Commissione ha facoltà di interrompere 
l’esecuzione. 
 

Prassi Esecutive e Repertori I 

ESAME 
 

1. Esecuzione di UNO studio estratto a sorte fra TRE presentati dal candidato di cui almeno UNO di 
CLEMENTI (Gradus ad Parnassum). Livello equiparabile al Corso medio del vecchio ordinamento. 

2. Esecuzione di UN Preludio e fuga tratto dal Vol. I del Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach  
estratto a sorte fra TRE presentati dal candidato.  

3. Esecuzione di una Sonata o Fantasia o gruppo di Variazioni scelti tra quelli di Haydn, Clementi o 
Mozart.  

4. Esecuzione di una composizione del periodo romantico.  
5. Esecuzione di una composizione scritta dopo il 1900. 

 

Prassi Esecutive e Repertori II 

ESAME 
 

1. Esecuzione di UNO estratto a sorte fra TRE presentati dal candidato: UNO scelto fra quelli di Chopin 
o Liszt;  UNO composto dopo il 1900; UNO a libera scelta. 

2. Esecuzione di UN Preludio e fuga tratto dal Vol. II del Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach 
estratto a sorte fra TRE presentati dal candidato  

3. Esecuzione di UNA Sonata di D. Scarlatti estratta a sorte fra TRE presentate dal candidato.  
4. Esecuzione di una sonata di Beethoven (escluse l'op. 49 n. 1 e 2 e l'op. 79).  
5. Esecuzione di una composizione del periodo romantico.  
6. Esecuzione di una composizione scritta dopo il 1900. 

 

Non è possibile ripetere brani scelti per l'esame di pianoforte I.  
 

Prassi Esecutive e Repertori III 

 SEDE DI BRESCIA e DARFO 



ESAME 
 

Esecuzione di un programma da concerto della durata compresa fra i 45 e 60 minuti comprendente:  
 

1. Una o più composizioni del periodo barocco o classico. 
2. Una o più composizioni del periodo romantico (scritte nel XIX secolo) 
3. Una o più composizioni del periodo moderno o contemporaneo (scritte dal 1900 in poi) 

 
* NOTE: Nella scelta dei brani è possibile includere il primo tempo di un concerto per pianoforte e 
orchestra.  
 

Non è possibile ripetere brani scelti per l'esame di pianoforte II 
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