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Programma biennale 
  
1. Il Contrabbasso al Cembalo 
Il ruolo del contrabbasso e sua applicazione dal 1700 al 1850 (A. Planiawsky pag. 254-
264)  
 
2. Il ruolo del contrabbasso nel repertorio pre-classico nella musica da chiesa e da 
camera (serenaden quartett) e conseguente applicazione della prassi nel periodo 
classico e romantico (Planiawsky pag. 272-282)  
 
3. Ruolo storico del Contrabbasso nelle forma musicale del Divertimento 
(Planyawsky e A. Muller)  
 
4. Osservazioni sull’interpretazione organologica della parola “basso” per Haydn e 
Mozart in relazione al repertorio 
 
5. La letteratura solistica per contrabbasso in relazione all’evoluzione della forma 
sonata, dell’accordatura e del numero e qualita ̀ dei componenti delle orchestre di 
corte fino al 1805 (Planyawsky pag. 283-289)  
 
6. J. M. Sperger: la vita, le opere, le strette relazioni con l’evoluzione e la storia del 
contrabbasso (A. Mueller)  
 
7. Analisi storica ed estetica dei concerti di Dittersdorf, Vanhall, Hofmeister, Sperger, 
Dragonetti, Zimmermann, Mozart Aria per questa bella mano, Bottesini n°2, 
Koussewitzky (A. Mueller) . 
 
Testi di riferimento: 
A. Planyawsky - Geschichte des Kontrabass 
A. Mueller - Der kontrabass in der wiener Klassic 
P.Brun - New History of the double bass. 
 
Il programma è da svolgere nel biennio. 
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PROGRAMMA D’ESAME 
 
I ANNO 
Colloquio e discussione di un elaborato scritto presentato dal candidato su uno o più 
argomenti relativi ad autori e lavori studiati in Prassi esecutive. L’elaborato si 
svilupperà in ambito tecnico-strumentale, storico ed estetico. 
 
II ANNO 
Colloquio e discussione di un elaborato scritto presentato dal candidato su uno o più 
argomenti relativi ad autori e lavori studiati in Prassi esecutive. L’elaborato si 
svilupperà in ambito tecnico-strumentale, storico ed estetico.  
 


