
  PROGRAMMI AMMISSIONE TRIENNIO AFAM A.A. 2019/2020 

PROGRAMMA DI AMMISSIONE AL CORSO DI DIPLOMA  
ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO  

 
(EX TABELLA A D.M. 382/2018) 

 
DCPL39 

Pianoforte 
 
La prima prova tende a verificare le abilità strumentali e la maturità musicale del candidato, la 
seconda le conoscenze teoriche e di cultura musicale di base.  
 
 
PRIMA PROVA  
 

1. Presentazione di almeno 3 studi scelti dal candidato tra i seguenti: 
 

C. CZERNY (op. 740), J.B. CRAMER (60 studi), M. CLEMENTI (Gradus ad Parnassum), 
I. MOSCHELES, F. MENDELSSOHN, J.C. KESSLER, F. CHOPIN, F. LISZT, A. 
SCRIABIN, C. DEBUSSY, S. RACHMANINOFF, S. PROKOFIEFF o studi di altri autori 
di equivalente livello tecnico  

 
2. Presentazione di un programma della durata minima di 15 minuti comprendente: 

 
a. un Preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. BACH o altra composizione 
polifonica significativa di J.S. BACH 
 
b. un movimento di una sonata di M. CLEMENTI, F.J. HAYDN, W.A. MOZART, L. VAN 
BEETHOVEN o F. SCHUBERT; 
 
c. una o più composizioni significative tratte da quelle di F. SCHUBERT, R. 
SCHUMANN, F. CHOPIN, F. LISZT, F. MENDELSSOHN, J. BRAHMS, C. FRANCK, 
C. DEBUSSY, M. RAVEL, A. SCRIABIN, S. RACHMANINOFF, S. PROKOFIEV o di 
altri autori scritte nei secc. XIX e XX 
 

 
SECONDA PROVA  
 

1. Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell’utilizzo dei codici di notazione, nella 
conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle 
fondamentali abilità relative all’ascolto e alla lettura ritmica e cantata.  

 
2. Verifica delle competenze musicali di base ritenute necessarie per affrontare il percorso 

formativo dei singoli corsi di diploma accademico di primo livello.  
 

 
COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE  
 
NB: La commissione, in relazione all’accertamento delle competenze relative alla seconda prova, può 
eventualmente assegnare un debito formativo comunque da colmare entro il primo anno d’iscrizione al 
Triennio. Nel caso in cui il candidato non sia ritenuto idoneo dalla Commissione in quanto non in possesso 
delle competenze di base, comunque non colmabili con l’assegnazione del debito, la stessa può 
ammettere l’allievo allo specifico Corso Propedeutico. 
 
I candidati devono recare con sé un documento valido e presentare due copie dattiloscritte del 
programma di esame. La commissione si riserva la facoltà di ascoltare l’intero programma o parte di 
esso. Si ricorda che il Conservatorio non fornirà il maestro accompagnatore al pianoforte.   


