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Programma 1. Esecuzione all'organo:
- Due brani dai Fiori Musicali di Frescobaldi (è obbligatorio l'uso di un'edizione in partitura 

nelle chiavi originali).
- Un Corale dall’Orgelbüchlein di Bach e un Preludio e Fuga  scelto tra i seguenti: BWV 545, 

547, 546, 537, 539, 566, 534, 535, 536.

2. Esecuzione all'organo per una durata di almeno 15' scegliendo tra: 
- Una o più composizioni di Autori dell'Ottocento o primo Novecento (es.:  Mendelssohn: 

Preludi e Fughe op. 37 - Brahms: Corali op. 122 - Franck: Prélude, Fugue et Variation - 
Vierne: Pièces en style libre - Reger: composizioni dalle op. 67, 92, 129 - etc.).

- Una composizione del secondo Novecento o contemporanea, preferibilmente di linguaggio 
non tonale.

3. Esecuzione al pianoforte:
- Tre studi dal Gradus ad Parnassum di Clementi, o altri di equivalente livello tecnico.
- Due Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben temperato di Bach.
- Un movimento di una Sonata di Beethoven di moderata difficoltà (es.: op. 10 nn. 1 e 3, op. 14

nn. 1 e 2).

Le composizioni di Bach incluse nella prova di Pianoforte possono essere eseguite, a scelta del 
candidato, al pianoforte o al clavicembalo.
Lo studente che sia in possesso di un titolo adeguato di Pianoforte (certificazione finale del corso 
preaccademico o propedeutico, o compimento medio del v.o.) è esonerato dalla prova al pianoforte.

 Prova di lettura a prima vista

 Colloquio motivazionale di carattere generale

La commissione si riserva di ascoltare tutto o parte del programma proposto dal candidato.

I candidati idonei saranno successivamente sottoposti ad accertamenti delle competenze musicali di 
base di: Teoria, lettura e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Elementi di armonia e 
analisi, Storia della musica.
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