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Contenuti 
Il sub-indirizzo Solistico si realizza attraverso lo studio avanzato della letteratura 
solistica e virtuosistica e della tecnica strumentale , correlato da un’adeguata 
conoscenza storico-filologica. 
Il sub-indirizzo Cameristico prevede, oltre all’approfondimento dello studio dello 
strumento, esperienze specifiche nell’ambito cameristico. 
 
Sbocchi occupazionali 
Libera professione in qualità di solista o camerista. 
 
 

Programma degli esami 
 
- Non si accettano pezzi già presentati al Triennio o agli esami di Compimento dei 
Corsi Tradizionali. 
- Il programma degli esami va eseguito preferibilmente a memoria. 
- Il programma della Prova finale va presentato un mese prima per l’approvazione. 
 
 
PIANOFORTE SUB-INDIRIZZO SOLISTICO  
 
Prassi esecutiva e repertorio I: 20 crediti, 27 ore di lezione; esame da sostenere 
davanti a una Commissione di 3 Docenti. 
Esecuzione di circa 45 minuti comprendente brani tratti dal repertorio solistico. 
 
 
Prassi esecutiva e repertorio II: 20 crediti, 27 ore di lezione; esame da sostenere 
davanti a una Commissione di 3 Docenti. 
Esecuzione di circa 30 minuti comprendente brani tratti dal repertorio solistico. 
 
 
 
Prova Finale: 10 crediti; esame da sostenere davanti a una Commissione di 5 Docenti. 
Esecuzione di un Programma di circa 60 minuti 
 
* Non si può ripetere alcuna composizione già presentata nei due precedenti esami di 
Prassi esecutiva. Il programma va presentato 1 mese prima al Consiglio di Corso per 
l’approvazione. 
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PIANOFORTE SUB-INDIRIZZO CAMERISTICO  
 
Prassi esecutiva e repertorio I e II:  15 crediti, 20 ore di lezione (per ciascuna 
annualità); esami da sostenere davanti a una Commissione di 3 Docenti. 
Esecuzione di circa 30 minuti brani tratti dal repertorio solistico. 
 
 
 
Prova finale: 10 crediti; esame da sostenere davanti a una Commissione di 5 Docenti. 
Esecuzione di un programma di circa 60 minuti con brani tratti dal repertorio 
cameristico. Non si accettano riduzioni di Concerti per strumento solista e orchestra. 
 
* Non si può ripetere alcuna composizione già presentata nei due precedenti esami di 
Prassi esecutiva. Il programma va presentato 1 mese prima al Consiglio di Corso per 
l’approvazione. 
 
 


