
 

   1 
I.S.S.M. Conservatorio di Musica “Guido Cantelli” 

Via Collegio Gallarini, 1 · 28100 · Novara (NO) 
0321 31252 · 0321 392629 · segreteria.didattica@consno.it 

 

PIANOFORTE 

Prot. 816/C23 
 
 

ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE BASE 
DM 382/2018 

 
Dall’Anno Accademico 2020/2021 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
BASE 1 
(2 anni) 

1. Scale maggiori e minori a due ottave per moto retto e contrario fino a tre 
alterazioni 
 
2. Quattro studi: esecuzione di uno studio a scelta del candidato e di uno 
estratto a sorte tra i rimanenti 
 
3. Tre brani polifonici di cui almeno uno scelto tra le Invenzioni a due voci di 
Bach: esecuzione di un brano a scelta del/della candidato/a e di uno estratto a 
sorte tra i rimanenti  
 
4. Una Sonatina o Sonata facile  
 
5. Tre brani scelti dal repertorio tra XVIII e XXI secolo: esecuzione di un brano a 
scelta del candidato e di uno estratto a sorte tra i rimanenti 

PROGRAMMA 
BASE 2 
(2 anni) 

1. Scale maggiori e minori a quattro ottave per moto retto, contrario, terze e 
seste in tutte le tonalità 
 
2. Tre studi di tecnica diversa scelti tra:  

J. B. Cramer, 60 Studi - C. Czerny, Studi op. 299 e op. 740 - H. Bertini, Studi 
op. 29 - M. Moszkowski, Studi op. 72 - E. Pozzoli, Studi di media difficoltà - F. 
Liszt, Studi op. I: esecuzione di uno studio a scelta del/della candidato/a e di 
uno estratto a sorte tra i rimanenti 

 
3. Esecuzione di un brano a scelta del/della candidato/a e due estratti a sorte 
tra: tre Sinfonie e tre brani a scelta da una Suite Francese o Inglese di Bach 
 
4. Esecuzione di due brani, uno estratto a sorte e uno a scelta del/della 
candidato/a, tra tre brani di genere e autore diverso 
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5. Una Sonata di media difficoltà 
 
6. Lettura a prima vista 

 


