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PROGR@MMI DI “ESECUZIONE E INTERPRET@ZIONE” 

 

PPIIAANNOOFFOORRTTEE  

 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fra tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario 
nell’estensione di 2 ottave. 

 

2. Esecuzione di una composizione di J. S. Bach a scelta della commissione su 3 presentate 
dal candidato e tratte dai “23 pezzi facili” o da “Piccoli preludi e fughette”. 

 

3. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 6 (di almeno 2 autori diversi) presentati 
dal candidato e tratti dalle seguenti raccolte o da altre raccolte di analoga difficoltà: 

- Czernyana II fascicolo 
- Duvernoy op. 176 
- Pozzoli 24 studi facili e progressivi 
- Pozzoli 30 studietti elementari 
- Czerny 30 studi op.849 

 

4. Esecuzione di una sonatina in stile classico (Clementi, Kuhlau, Dussek, Mozart, ecc.). 
 

5. Esecuzione di un brano romantico, moderno o contemporaneo. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore a scelta della commissione fra tutte le scale maggiori per 
moto parallelo nell’estensione di 1 ottava 

 

2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 6 (di almeno 2 autori diversi) presentati 
dal candidato e tratti preferibilmente da: 
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− Czernyana I fascicolo (studi dal n.18 in poi)  
− Pozzoli 30 studietti elementari (studi nn. 7-15) 

o dai più diffusi testi di metodologia pianistica (Trombone [seconda e terza parte], Beyer [esercizi 
a 2 mani dal n.45 in poi], ecc.) 
 

3. Esecuzione di due semplici brani a scelta del candidato di genere ed epoca diversi. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fra tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo, contrario, terza e sesta 
nell’estensione di 2 ottave. 

 

2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 8 (di almeno 2 autori diversi) presentati 
dal candidato e tratti dalle seguenti raccolte o da altre raccolte di analoga difficoltà: 

− Duvernoy op. 276, op.120 
− Czerny 30 studi op.849 
− Pozzoli 15 studi facili per le piccole mani 
− Pozzoli 16 studi di agilità 
− Bertini studi op.29, op.100 
− Heller op.47 

 

3. Esecuzione di due composizioni di J. S. Bach a scelta della commissione su 4 (di almeno 2 
raccolte diverse) presentate dal candidato e tratte dalle seguenti raccolte: 

 

− Piccoli Preludi e Fughette  
− Invenzioni a due voci 
− Suites Francesi 

 

4. Esecuzione di una sonata o di un tempo allegro di essa oppure Variazioni, Rondò, Fantasia 
del periodo classico. 

 

5. Esecuzione di un brano romantico, moderno o contemporaneo. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fra tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo nell’estensione di 1 
ottava. 

 

2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 8 (di almeno 2 autori diversi) presentati 
dal candidato e tratti preferibilmente dalle seguenti raccolte o da altre raccolte di analoga 
difficoltà: 

− Czernyana I fascicolo (studi dal n.18 in poi)  
− Czernyana II fascicolo 
− Pozzoli 30 studietti elementari (studi 16-30)   
− Duvernoy studi op. 176  



− Longo 40 studietti melodici 
   

3. Esecuzione di una composizione di J. S. Bach tratta dal libro di Anna Maddalena. 
 

4. Esecuzione di due brani a scelta del candidato di genere ed epoca diversi. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fra tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo, contrario, terza e sesta 
nell’estensione di 4 ottave. 

 
2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 8 (di almeno 2 autori diversi) presentati 

dal candidato e tratti dalle seguenti raccolte o da altre raccolte di analoga difficoltà: 
  - Czerny 24 studi op.636 

- Pozzoli 16 studi di agilità 
- Pozzoli 24 studi di facile meccanismo 
- Heller studi op.47, op.46, op. 45 
- Bertini studi op.32 
 

3. Esecuzione di 2 composizioni di J. S. Bach a scelta della commissione su 4 (di almeno 2 
raccolte diverse) presentate dal candidato e tratte dalle seguenti raccolte :                                                                                                                              

                             - Suites Francesi  
                             - Suites Inglesi  
                             - Invenzioni a 3 voci 
                                                                                                                                                                     

4. Esecuzione di un brano del repertorio clavicembalistico 
 

5. Esecuzione di una sonata del periodo classico. 
 

6. Esecuzione di un brano romantico. 
 

7. Esecuzione di un brano moderno o contemporaneo. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     SECONDO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fra tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo nell’estensione di 2 
ottave. 

 

2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione su 8 (di almeno 2 autori diversi) presentati 
dal candidato e tratti preferibilmente dalle seguenti raccolte o da altre raccolte di analoga 
difficoltà: 

− Czernyana II fascicolo  
− Duvernoy studi op. 176, op. 276  
− Pozzoli 15 studi facili per le piccole mani  



− Longo 40 studietti melodici 
 

3. Esecuzione di una composizione di J.S. Bach scelta dalla commissione su 2 presentate dal 
candidato e tratte dai “23 pezzi facili” o da “Piccoli Preludi e fughette”. 

 

4. Esecuzione di una sonatina in stile classico (Clementi, Kuhlau, Dussek, Mozart, ecc.). 
 

5. Esecuzione di un brano romantico, moderno o contemporaneo. 
 
 

 


