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CORSO PROPEDEUTICO DI PIANOFORTE 
 
Al Corso Propedeutico si accede attraverso un esame di ammissione finalizzato ad accertare il possesso di 
adeguate attitudini musicali e capacità strumentali atte a garantire, in un periodo massimo di tre anni, il 
raggiungimento del livello richiesto per la frequenza al Corso di Diploma accademico di primo Livello. 
 
PROGRAMMA DI AMMISSIONE: 
 
A scelta del candidato: 
 
1. Esecuzione di Uno studio tra Tre presentati dal candidato 
 
2. Esecuzione di Una Invenzione a 2 o 3 voci di Bach e di Due brani tratti da una Suite di Bach o di Haendel 
 
3. Esecuzione di Un tempo di Sonatina o Sonata 
 
4. Esecuzione di Una o più composizioni del XVIII, XIX o XX secolo 
 
5. Lettura a prima vista di un facile brano 
 
N.B. La commissione si riserva il diritto di scegliere i brani presentati. 
 
PROGRAMMA DELL’ESAME DI PROMOZIONE DAL PRIMO AL SECONDO 
ANNO DEL CORSO PROPEDEUTICO 
 
1. Esecuzione di Uno Studio estratto a sorte tra Quattro presentati dal candidato 
 
2.  Esecuzione di un brano di Bach estratto a sorte dal candidato tra tre presentati, tratti dalle "Invenzioni a 3 voci" e/o dai           
     "Preludi e fuga" del Clavicembalo ben temperato 
 
3. Esecuzione di una Sonata del periodo classico 
 
4. Esecuzione di un brano del XVIII, XIX o XX secolo 
 
PROGRAMMA DELL’ESAME DI PROMOZIONE DAL SECONDO AL TERZO 
ANNO DEL CORSO PROPEDEUTICO 
 
1. Esecuzione di Uno Studio estratto a sorte tra Quattro presentati dal candidato 
 
2. Esecuzione di un brano di Bach estratto a sorte dal candidato tra tre presentati, tratti dalle "Invenzioni a 3 voci" e dai  
    "Preludi e fuga" del Clavicembalo ben temperato (obbligatorio almeno un preludio e fuga) 
 
3. Esecuzione di una Sonata del periodo classico 
 
4. Esecuzione di un brano del XVIII, XIX o XX secolo 
 
PROGRAMMA DELL’ESAME FINALE DI CORSO PROPEDEUTICO 
Per quanto riguarda questo esame, si fa riferimento integrale all’esame di Ammissione al Diploma 

accademico di Primo Livello. 


