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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

CLARINETTO 
PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

 
CL@SSE PRIM@ 

 
- Scale, arpeggi, salti maggiori e minori fino a 
cinque alterazioni in chiave 
- J.X Lefevre: Metodo per clarinetto vol.1 e 2 
volume 
- A.Magnani: Metodo per clarinetto 
vol.1  
- A.Perier: Le debutant clarinettiste 
- A.Perier: 331 esercizi giornalieri di  
meccanismo progressive 
- G Ruggiero: Scale ed esercizi melodici 
- Brani di repertorio tratti dal periodo classico da 
eseguire con accompagnamento 
pianistico forniti dal docente 
- Cura e sistemazione dell'ancia 
- Cura e pulizia dello strumento 

- Scale, arpeggi, salti maggiori e minori fino a tre 
alterazioni in chiave 
- J.X Lefevre: Metodo per clarinetto vol.1 - 
A.Magnani: Metodo per clarinetto 
vol.1 fino ai trenta esercizi 
- Semplici brani di repertorio tratti da varie epoche 
forniti dal docente 
- Cura e sistemazione dell'ancia 
- Cura e pulizia dello strumento 
 

 
CLASSE SECONDA 

 
- Scale, arpeggi, salti maggiori e minori in tutte le 
tonalità 
- A. Magnani: Metodo completo seconda parte  
- F. Taddeo Blatt: 24 esercizi di meccanismo 
- V. Gambaro: 21 capricci 
- R. Kell: 17 studi staccato  
- Brani tratti dal periodo classico al contemporaneo 
da eseguire con accompagnamento 
pianistico forniti dal docente 
- Lettura a prima vista in Sib 
- Esecuzione di brani in ensemble di clarinetti 
- Cura e sistemazione dell'ancia 
- Cura e pulizia dello strumento.  
 
 

- Scale, arpeggi, salti maggiori e minori fino a 
cinque alterazioni in chiave 
- A. Magnani: Metodo completo tutta la prima parte 
- A. Pèrier: Le dèbutant clarinettiste 
- Semplici brani tratti dal periodo classico al 
contemporaneo da eseguire con accompagnamento 
pianistico forniti dal docente 
- Cura e sistemazione dell'ancia 
- Cura e pulizia dello strumento.  
 

 
CL@SSE TERZ@ 

 
- Scale, arpeggi, salti maggiori e minori in tutte le 
tonalità 
- J.X Lefevre: Metodo per clarinetto vol.3 

- Scale, arpeggi, salti sino a cinque (sette) alterazioni 
in chiave 
- A. Magnani: Metodo completo tutta la seconda 
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- P.Jeanjean: 20 studi progressivi e melodici vol.1 
- R.Stark: 10 studi op.40 
- F.T.Blatt: 12 capricci in forma di studio op.17 
- H.E.Klosè : 20 studi caratteristici 
- lettura a prima vista in Sib 
- trasporto in DO e in LA 
- Brani di diverso periodo tratti dal repertorio da 
eseguire con accompagnamento pianistico forniti 
dal docente 
- Esecuzione di brani in ensemble di clarinetti 

parte 
 
- Lefevre vol.2 
- F. Taddeo Blatt: 24 esercizi di meccanismo 
- R. Kell 17 studi staccato 
- Lettura a prima vista in Sib 
- Brani di media difficoltà e di diverso periodo tratti 
dal repertorio da eseguire con accompagnamento  
pianistico forniti dal docente 
 

 

CL@SSE QU@RT@ 
 
- H. E.Klosè: 20 studi di genere e meccanismo 
- H. J. Baermann: 12 esercizi op.30 
- R. Stark: studi sugli arpegi op.39 
- P. Jeanjean: 20 studi progressivi e melodici vol.2 
- A. Gabucci 60 divertimenti 
- lettura a prima vista in Sib 
- trasporto in DO e in LA 
- soli e passi orchestrali 
- brani tratti dal periodo classico al contemporaneo 
da eseguire con accompagnamento 
pianistico forniti dal docente 
- brani per clarinetto solo 
- origine ed evoluzione storica dello strumento 

- F. Taddeo Blatt: 24 esercizi di meccanismo 
- V.Gambaro, 21 capricci 
- R. Kell 17 studi staccato 
- P.Jeanjean, 20 studi progressivi vol.1  
- lettura a prima vista in Sib 
- trasporto in DO e in LA di facili brani 
- brani di media difficoltà tratti dal periodo classico 
al contemporaneo da eseguire con 
accompagnamento pianistico forniti dal docente 
- esecuzione di brani in ensemble di clarinetti 
- origine ed evoluzione storica dello strumento 
 

 

CL@SSE QUINT@ 

 
- scale, arpeggi, salti in tutte le tonalità 
- R. Kell. 30 studi interpretativi 
- P.Jeanjean  20 studi progressivi e melodici vol. 3 
- V. Gambaro: 12 capricci 
- A. Perier: "Etudes de genre et d’interpretation" 
- H.E Klosè, 20 studi caratteristici 
- H.J.Baermann: 12 esercizi op.30 
- E.Cavallini: 30 capricci 
- R.Stark: 24 studi op.49 
- Gabucci 60 divertimenti 
- lettura a prima vista in Sib 
- trasporto in DO e in LA 
-soli e passi orchestrali 
- studio di un concerto, sonata o altro brano del 
repertorio clarinettistico per clarinetto e 
pianoforte 
- studio di un pezzo per clarinetto solo 
- esecuzione di brani in ensemble di clarinetti 
- storia della letteratura dello strumento 
 

 

 


