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Esame di Ammissione 

 
Un brano a scelta del candidato per clarinetto e pianoforte 
 
Due studi sorteggiati fra sei presentati dal candidato, tratti da: 

E. Cavallini – 30 capricci 
H. Baermann – 12 esercizi op. 30 
P. Jean – Jean – studi progressivi e melodici vol. II (esercizi dal n. 21 al n. 40) 

 
Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra ed un semitono sotto di facili 
brani 

+ 
 
 
 

I annualità 
 
Base tecnica: postura, respirazione, suono, articolazione, scale ed arpeggi 
 
Studi tratti dai seguenti metodi:  

R. Stark: 24 studi op. 49 
Hul: 48 studi primo volume (esercizi dal 1 a 24) 
A. Magnani: 10 studi capriccio 
Studio di brani per clarinetto e pianoforte 
Trasporto in Do e in La 

 
Esame 

Esecuzione di un brano a scelta del candidato per clarinetto e pianoforte; 
Due studi sorteggiati fra sei presentati dal candidato, tratti da:  

R. Stark: 24 studi  op. 49 
Hul: 48 studi (1volume); 

Magnani: 10 studi capriccio; 
Lettura a prima vista e trasporto in Do e in La; 
Esecuzione di un facile brano scelto dal candidato con il clarinetto basso; 
Dimostrare di conoscere la costruzione del clarinetto. 

 



 
 

 

 
 

II annualità 
 

Approfondimento delle tecniche di base 
Studi tratti da: 

R. Stark: 24 studi di virtuosismo, op. 51  
G. Marasco: 10 studi di perfezionamento 
P. Jean-Jean: 16 studi moderni 

Studio di brani da concerto e sonate per clarinetto e pianoforte 
Studio di passi d’orchestra lirico sinfonici 

 
Esame 

Esecuzione di un concerto o sonata per clarinetto e pianoforte; 
Esecuzione di due studi estratti a sorte da candidato tra i seguenti: 

R. Stark: 24 studi di virtuosismo op. 51 
G. Marasco: 10 studi di perfezionamento 
P. Jean-Jean: 16 studi moderni; 

 Esecuzione di un brano da concerto assegnato dalla commissione tre ore 
prima dell’esame; 

 Esecuzione di due passi d’orchestra scelti dalla commissione tra i sei  
 presentati dal candidato; 
 Dimostrare di conoscere il repertorio dello strumento solistico, cameristico e 
 orchestrale. 
 
 
 
 

III annualità 
 

Studio dei seguenti concerti:  
W.A. Mozart - Concerto in La Mag. K622     
C.M. von Weber - Concerti n.1 in fa min. e n.2 in Mib Mag. 

Altri concerti per clarinetto e orchestra del ventesimo secolo e sonate per 
clarinetto e pianoforte 
Pezzi da concerto per clarinetto solo 
Passi d’orchestra 

 
Esame 

Esecuzione del concerto n.1 di Weber; 
Esecuzione di un altro concerto per clarinetto e orchestra del ventesimo secolo 
a scelta del candidato; 
Esecuzione di un pezzo da concerto per clarinetto solo a scelta del candidato; 
Esecuzione di una sonata o duo, per clarinetto e pianoforte del periodo 
classico, romantico o moderno. 
 
 



 
 

 

 
 
 

Prova finale 
 
Esecuzione di due brani scelti dal candidato, uno scelto dal programma A ed uno 
scelto dal programma B  
 
A : 

W.A. Mozart: Concerto KV 622 
C. Debussy: Première Rapsodie   
C. M.v. Weber: Concerto n° 2 in Mib maggiore 

 
B :  

J. Brahms: Sonata op. 120 n° 2 
N. Rota: Sonata in re 
N. Burgmuller:  Duo op.15 
W.A. Mozart: Uno dei 5 divertimenti per due clarinetti e fagotto  

 


