
Programma  degli esami delle materie caratterizzanti 
per il triennio di primo livello ordinamentale di

Oboe barocco e classico
(COMA/11)

Ammissione

• Programma libero della durata di 20 minuti circa comprendente musiche del 
periodo barocco. Da eseguire sullo strumento del corso preaccademico.

• Esecuzione di un facile movimento di sonata sull'oboe barocco 
• Presentazione di un curriculum degli studi e attività svolte.

Prassi esecutiva e repertorio I

• Esecuzione barocca di una facile sonata dal repertorio italiano per oboe e b.c.
• Esecuzione di uno degli utimi studi tratti dal metodo di Garnier

Prassi esecutiva e repertorio II

• Esecuzione di una sonata dal repertorio italiano per oboe e b.c.
• Esecuzione di una suite o sonata dal repertorio francese per oboe e b.c.

Prassi esecutiva e repertorio III

• Esecuzione di un concerto per oboe e orchestra a scelta tra quelli di T.Albinoni, 
A.Vivaldi, G.B.Platti, A.Marcello.

• Esecuzione di una sonata dal repertorio inglese/tedesco per oboe e b.c.
• Esecuzione di un movimento di concerto o aria per l'oboe d'amore
• Esecuzione di un'aria tratta dalle cantate messe e oratori di J.S.Bach



Trattati e Metodi

• L'esame consisterà in un esame orale in cui l'allievo dovrà dare prova di 
conoscere i principali trattati che riguardano lo strumento e la prassi esecutiva 
dell'oboe dalla fine del 1600 fino al 1830.
In alternativa al colloquio, lo studente potrà preparare una tesi scritta su un 
argomento specifico riguardante la materia

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento

• L'esame consisterà in un colloquio in cui l'allievo dovrà dare prova di 
conoscere le caratteristiche fisiche e costruttive degli strumenti della famiglia 
dell'oboe  nel periodo barocco e classico ed i principali costruttori nei secoli 
XVII° e XVIII.
In alternativa al colloquio, il candidato potrà presentare una piccola tesi su di 
un argomento specifico della materia.

Improvvisazione e ornamentazione allo strumento

• Ornamentazione ed esecuzione di due movimenti lenti tratti dal repertorio 
italiano e francese assegnati un'ora prima dalla commissione


