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CLARINETTO 

Prot. 732/C23 
 
 

PROGRAMMA CORSO PROPEDEUTICO 
DM 382/2018 

 
Dall’Anno Accademico 2020/2021 

 

 

 

PRIMO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
De Brauwer, Scale, terze, arpeggi (Schott-Freres)  
Giampieri, Raccolta di esercizi e studi (Ricordi)  
Lefèvre, Metodo vol. I (Ricordi) 
Lefèvre, Metodo II vol. (Ricordi) 
Lefèvre, 20 studi melodici (Ricordi)   
Martina, Metodo per clarinetto (Curci)  
Perier, Le debuttant clarinettiste (Leduc)  
Demnitz, Studi elementari (Ricordi)  
Gambaro, 21 capricci (Ricordi)  
 
Scale e arpeggi maggiori e minori fino a 3# e 3b 

ESAME DI 
CONFERMA PER 
ALLIEVI INTERNI 

Scala cromatica (legata e staccata) a memoria 
 
Scale maggiori e minori fino a 3# e 3b (legate e staccate) e relativi arpeggi a 
memoria 
 
Esecuzione di 2 studi su 6 presentati 

SECONDO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
Muller, 30 studi in tutte le tonalitá (IMC) 
Nocentini, 50 studi di meccanismo (Ricordi)  
Jeanjean, 20 studi progressivi e melodici vol I (Leduc) 
Kell, 17 studi di staccato (IMC) 
Klosè, 20 studi del genere e del meccanismo (Leduc) 
Stark, Die schwierigkeiten op.40 (IMC) 
 
Scale e arpeggi con articolazioni miste 
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Letteratura: brani facili per clarinetto e pianoforte 

TERZO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
Barmann, 12 esercizi (Ricordi)  
Cavallini, 30 capricci - alcuni capricci - (Ricordi) 
Jeanjean, 20 studi progressivi e melodici vol. II (Leduc) 
Klosè, 20 studi caratteristici (Ricordi)  
Noferini, 6 studi di tecnica seriale (Ricordi)  
Stark, Studi sugli arpeggi op.39 (IMC) 
Stark, 24 studi in tutte le tonalità op.49 - alcuni studi - (IMC) 
 
Letteratura: brani per clarinetto e pianoforte di media difficoltà 
 
Lettura e trasporto      

ESAME FINALE 

Esecuzione di 3 studi su 6 presentati  
 
Esecuzione di un brano di media difficoltà per clarinetto e pianoforte 
 
Prova di lettura e trasporto in do e la 
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