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CORNO 

Prot. 732/C23 
 
 

PROGRAMMA CORSO PROPEDEUTICO 
DM 382/2018 

 
Dall’Anno Accademico 2020/2021 

 

 

 

PRIMO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
Maxime-Alphonse vol. I 
Bordogni o similare 
Flessibilità B. Tuckwell  
Look Listen & Learn 2° 
Look Listen & Learn 3° 
Altri metodi similari 
 
Tutte le scale maggiori di una ottava 
 
Brani di insieme con pianoforte o altri strumenti 
 
Trasporto nelle tonalità più semplici 

ESAME DI 
CONFERMA PER 
ALLIEVI INTERNI 

Esecuzione di un brano per corno e pianoforte 
 
Esecuzione di due studi scelti dalla commissione su sei scelti dal/dalla 
candidato/a tratti dal repertorio previsto o da altri testi di pari difficoltà 
 
Esecuzione di due scale maggiori su un’ottava scelte dalla commissione tra 
tutte le tonalità 

SECONDO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
Maxime-Alphonse vol. II 
Bordogni o similare 
Flessibilità B. Tuckwell  
Concone, Lyrical studies 
De Angelis, 1° parte 
O. Franz 
Ceccarelli, Scuola d’insegnamento del corno a macchina e del corno a mano 
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TERZO ANNO 

Metodi (a scelta del docente tra i seguenti): 
F. Bartolini, II parte 
C. Kopprasch, op 60 
O. Franz, II parte 
Altri metodi similari 

ESAME FINALE 

Presentazione di almeno 3 studi tratti da:  
C. Kopprasch op 6, I parte 
F. Bartolini, metodo per corno, II Parte 
O. Franz, Metodo completo per corno 
 
Presentazione di uno o due brani della durata di 15 minuti tratti dal repertorio 
per corno e pianoforte. Nel caso di più brani, uno può essere per strumento 
solo 
 
Lettura a prima vista e trasporto di un brano di media difficoltà proposto dalla 
commissione in tutte le tonalità 
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