MUSICA VOCALE DA CAMERA
Biennio (cantanti e pianisti)
Requisiti per l’ammissione al corso:
• Diploma di corso ordinamentale previgente o Diploma accademico di Primo livello in Musica
Vocale da Camera o Canto o Pianoforte.
• Diploma di corso ordinamentale previgente o Diploma accademico di Primo livello in altre
discipline musicali oppure una qualunque Laurea universitaria, dimostrando in sede di esame
d’ammissione di avere le conoscenze musicali di tipo storico ed analitico nonché la preparazione
tecnico-vocale/-pianistica adeguate al livello del corso
Programma da eseguire davanti alla commissione:
I candidati devono presentare un programma articolato come richiesto e di una durata complessiva
di 20 minuti,
comprendente almeno un brano da ciascuno di questi gruppi:
A. Lieder tedeschi da Mozart agli autori contemporanei
B. Mélodies francesi da Berlioz agli autori contemporanei
C. Liriche da camera in almeno una lingua diversa dal francese e dal tedesco
D. Un’aria d'opera o d'oratorio o da concerto, senza limitazioni di epoca e lingua
- I pianisti candidati all'ammissione devono sostituire questo punto con un brano solistico per
pianoforte, di media difficoltà, della durata massima di 6 minuti (sono ammessi anche i singoli
tempi di sonata).
NOTA IMPORTANTE
I candidati devono presentarsi in formazione di duo canto- pianoforte: i cantanti provvedano a
presentarsi con un collaboratore pianistico o al cembalo e i pianisti con uno o più collaboratori
vocali, qualora l'ammissione non riguardi un duo già costituto.
Il candidato dovrà eseguire per primo un brano di sua scelta: successivamente la commissione
richiederà l'esecuzione di altri brani scelti dal programma, che potranno essere eseguiti nell'ordine
che il candidato desidera. E' facoltà della commissione d'esame di richiedere l'esecuzione anche
parziale di uno o più brani, nonché di interrompere la prova in qualsiasi momento. La commissione
inoltre può richiedere al candidato di sottoporsi a prove attitudinali diverse, per esempio lettura a
prima vista.
Il giorno dell'esame va consegnato un dettagliato programma dattiloscritto in duplice copia, firmata
dal candidato.

