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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO F ELICE D ALL’ABACO  

 

SCUOLA DI CANTO 

PROGRAMMI ESAMI CORSI PRE-ACCADEMICI 

Tre cicli: 

I. Un livello 

II. Due livelli 

III. Due livelli 

Si accede al ciclo successivo tramite esame. 

 

Programma degli esami: 

- Ammissione al pre-accademico 

- Esame di I ciclo 

- Esame di II ciclo 

- Esame di III ciclo 

 

ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO PRE-ACCADEMICO 

- Vocalizzo libero a scelta del candidato (scale o arpeggi) 

- Un solfeggio (autore libero: Concone, Panofka, Vaccaj, Seidler, ecc…) 

- Un’ aria antica o sacra o da camera compresa tra il ‘600 e l’ ‘800 

 

ESAME DI I CICLO (dopo il I livello, cioè anno, o semestre)  

- Un solfeggio a scelta della Commissione su tre presentati dal candidato 

- Un aria antica compresa tra il ‘600 e il ‘700 

- Un lied, song, air, chanson o aria da camera del periodo fino all’ ‘800 

 

ESAME DI II ciclo (dopo il III livello, cioè anno o semestre)  

- Un solfeggio a scelta della Commissione su cinque presentati dal candidato 

- Un’ aria antica compresa tra il ‘600 e il ‘700 

- Un Lied, song, air, chanson o aria da camera del periodo fino all’ ‘800 

- Un’ aria d’opera compresa tra il ‘700 e l’ ‘800 
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ESAME DI III CICLO (dopo il V livello, cioè anno o semestre) 

- Un solfeggio a scelta della Commissione su sei presentati dal Candidato 

- Un’ aria da camera del periodo fino all’ ‘800 

- Un Lied, song, air, chanson in lingua straniera 

- Un’ aria d’opera compresa tra il ‘700 e l’ ‘800 

- Un’ aria moderna da camera o d’opera dal ‘900 in poi italiana o straniera, senza 

distinzione di lingua, purché si tratti di autori accreditati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


