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CCLLAARRIINNEETTTTOO  

 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 
 

1. Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2. Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
 

3. Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 
studi.  

 
Il candidato potrà eseguire i due studi a scelta anche da metodi per clarinetto non presenti 
nell'elenco 
 
Programma di riferimento 
 
° Magnani, Metodo completo per clarinetto 1°parte, Ed. Curci  
° Lefevre, 20 studi melodici 
° Perier, Le dèbutant clarinettiste 
° Perier, 20 studi facili e progressivi  
° Altri metodi di pari difficoltà  
 
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) fino al registro medio con 5 alterazioni.  

 
 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 
 

1. Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2. Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
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3. Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 

studi.  
 
Il candidato potrà eseguire i due studi a scelta anche da metodi per clarinetto non presenti 
nell'elenco 
 
Programma di riferimento 
 
° Magnani, Metodo completo per clarinetto 1°parte, Ed. Curci  
° Lefevre, 20 studi melodici 
° Perier, Le dèbutant clarinettiste 
° Perier, 20 studi facili e progressivi  
° Altri metodi di pari difficoltà  
 
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) fino al registro medio e con non più di quattro 
alterazioni.  
 
I candidati che si presenteranno agli esami integrativi di ammissione come 2° strumento, 
eseguiranno gli studi scegliendoli tra quelli più semplici dei volumi indicati nel programma di 
riferimento o selezionandoli da altri metodi non presenti nell'elenco. 
 

 

 
 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 
 

1) Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2) Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
 

3) Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 
studi.  

 
Il candidato potrà eseguire i due studi a propria scelta anche da metodi per clarinetto non presenti 
nell'elenco. 
 
Programma di riferimento 
 
° Magnani, Metodo completo per clarinetto, 2°parte 
° R. Kell, 17 studi staccato 
° Gambaro, 21 capricci  
° Taddeo Blatt 24 esercizi di meccanismo 
° Altri metodi di pari difficoltà  
 
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) in tutte le tonalità, anche a memoria  
 
 
 



 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 
 

1. Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2. Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
 

3. Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 
studi.  

 
Il candidato potrà eseguire i due studi a scelta anche da metodi per clarinetto non presenti 
nell'elenco. 
 
Programma di riferimento 
 
° Magnani, Metodo completo per clarinetto, 2°parte 
° R. Kell, 17 studi staccato 
° Gambaro, 21 capricci  
° Taddeo Blatt 24 esercizi di meccanismo 
° Altri metodi di pari difficoltà  
 
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) fino a cinque  diesis e bemolli  
 
I candidati che si presenteranno agli esami integrativi di ammissione come 2° strumento, 
eseguiranno gli studi scegliendoli tra quelli più semplici dei volumi indicati nel programma di 
riferimento o selezionandoli da altri metodi non presenti nell'elenco. 
 
 
 
 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1) Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2) Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
 

     3)  Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 
studi  

Programma di riferimento 

° C. Baermann – Klarinett -Schule  

° J.X.Lefevrè – Metodo vol. 3 

° F.T.Blatt – 12 Capricci in forma di Studio Op.17 

° H.E.Klosè – 20 studi di genere e meccanismo 



° R. Stark – 10 studi Op. 40 

° Altri metodi di pari difficoltà  
 
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) in tutte le tonalità  a memoria 
 
° Brani tratti dal repertorio classico, romantico o moderno, con l’accompagnamento del pianoforte 

° Lettura a prima vista di media difficoltà proposta dalla commissione 

° Soli e passi orchestrali proposti dalla commissione 

                                                                                                                                                                     

 
 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     SECONDO STRUMENTO 
 

1) Esecuzione di una scala a scelta del candidato tratta dal relativo programma di studi.  
 

2) Due studi a scelta del candidato tratti dal relativo programma di studi.  
 

     3)  Un brano di repertorio a scelta del candidato relativo al livello tecnico del programma di 
studi  

Programma di riferimento 

° C. Baermann – Klarinett -Schule  

° J.X.Lefevrè – Metodo vol. 3 

° F.T.Blatt – 12 Capricci in forma di Studio Op.17 

° H.E.Klosè – 20 studi di genere e meccanismo 

° R. Stark – 10 studi Op. 40 

° Altri metodi di pari difficoltà 
  
Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) in tutte le tonalità, anche a memoria 
 
° Brani tratti dal repertorio classico, romantico o moderno, con l’accompagnamento del pianoforte 

° Lettura a prima vista di media difficoltà proposta dalla commissione 

° Soli e passi orchestrali proposti dalla commissione 

I candidati che si presenteranno agli esami integrativi di ammissione come 2° strumento, 
eseguiranno gli studi scegliendoli tra quelli più semplici dei volumi indicati nel programma di 
riferimento o selezionandoli da altri metodi non presenti nell'elenco. 
 
 


