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COMPOSIZIONE
ESAME DI AMMISSIONE
1. Esame di Lettura della Partitura:
Requisiti di accesso al triennio sperimentale
Si individuano come requisiti di accesso al triennio sperimentale:
- buon livello di pratica pianistica;
- capacità e velocità di lettura a prima vista conoscenza e pratica del trasporto;
- conoscenza e pratica delle chiavi antiche;
- capacità di accompagnarsi cantando;
- conoscenza di scritture appartenenti ad altri strumenti e capacità di realizzare le stesse al
pianoforte;
- capacità di orientamento fra stili, generi diversi e i relativi aspetti linguistici nella pratica di
lettura.
Tali requisiti vengono verificati con l’esame di ammissione al triennio sperimentale.
Esame di ammissione
a) Esecuzione di un brano di J. S. Bach scelto fra 3 presentati dal candidato scelto tra
Clavicembalo ben temperato, Partite, Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo,
Toccate.
b) Esecuzione di una Sonata oppure di un ciclo di Variazioni di Mozart o Beethoven oppure,
in alternativa, almeno tre brani di stile ed epoche diverse di difficoltà adeguata al livello, per
una durata complessiva compresa tra i 10 e i 20 minuti.
c) Esecuzione a prima vista di un brano in chiavi antiche a 4 parti (Soprano, Contralto, Tenore
e Basso) .
d) Lettura a prima vista di un brano vocale con accompagnamento pianistico (accennando con
la voce la parte del canto).
e) Lettura al pianoforte di parti di strumenti traspositori a coppie e oltre .
2. Storia della Musica (Colloquio su un argomento scelto fra tre proposti dalla commissione);
3. Realizzazione di un corale figurato a quattro voci in stile bachiano oppure realizzazione
dell'accompagnamento pianistico a un Lied del repertorio classico-romantico;
4. Realizzazione di un basso con imitazioni;
5. Composizione di un brano per pianoforte su tema dato;

6. Presentazione di almeno un lavoro compositivo e colloquio.

È concesso l'esonero da alcune prove in relazione a titoli già conseguiti (altri diplomi,
licenze, etc).
Per gli studenti che hanno già conseguito il Compimento Medio di Composizione o il
Quinquennio della Scuola Sperimentale l’esame verterà solo sulla prova n° 6.
Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
telefono: +39 055 298 9311 – fax: +39 055 239 6785
protocollo.consfi@pec.it

www.conservatorio.firenze.it

