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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

      
 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

Sessione suppletiva 

Esami di Ammissione all’ a. a. 2011/12 
Sono riaperti i termini per la presentare la domanda di ammissione ai seguenti corsi: 

CORSO LIBERO AD INDIRIZZO FILOLOGICO    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 31/01/2012 AL 13/02/2012 

VIOLONCELLO BAROCCO    

 

Prova di ammissione:  un brano per violoncello e b.c. del XVII o XVIII sec. a scelta del candidato 

    Presentarsi con strumento barocco (o con montatura in budello ) e arco barocco 

 

TRIENNI ACCADEMICI DI I LIVELLO    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 31/01/2012 AL 13/02/2012 

VIOLONCELLO BAROCCO     

     

Requisiti:   diploma di scuola secondaria superiore 

Prova di ammissione:  un brano per violoncello e b.c. del XVII o XVIII sec. a scelta del candidato;  

    uno studio dai " 21 exercises -Faisants suit à l'essai sur le doigté per 2 violoncelli ( opp.  

    rev Magrini, ed. Ricordi) scelti tra i n. 6 e 8 (J.L.Duport) a scelta del candidato;  

    2 movimenti tratti da una suite di J.S.Bach scelti tra la n. 1 BWV 1007 e la n. 2 BWV  

    1008. 

    Presentarsi con strumento barocco (o con montatura in budello ) e arco barocco  

     

BIENNI SPERIMENTALI DI II LIVELLO    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 31/01/2012 AL 13/02/2012  

VIOLONCELLO BAROCCO     

     

Requisiti:   diploma di scuola secondaria superiore 

    diploma di Conservatorio ovvero laurea universitaria 

Prova di ammissione:   uno studio dai " 21 exercises -Faisants suit à l'essai sur le doigté per 2 violoncelli (opp.  

    rev Magrini, ed. Ricordi) scelti tra i n. 2 , 9 e 11 (J.L.Duport) e a scelta del del candidato; 

    3 movimenti tratti da una suite di J.S.Bach scelti tra la n.3 BWV 1009, la n. 4 BWV 1010, 

    e la n. 5 BWV 1011; 

    il primo movimento del concerto di J.Haydn per violoncello e orchestra in Do Maggiore 

    Hob. VIIb:1, o del concerto di J.Haydn per violoncello e orchestra in Re Maggiore Op.  

    101 Hob. VIIb:2. 

    Presentarsi con strumento barocco (o con montatura in budello ) e arco barocco 

    
 Tutta la documentazione necessaria (domanda, versamento, documento d’identità, titoli) andrà consegnata o spedita 

(in questo caso farà fede il timbro postale su raccomandata A/R) in Segreteria ENTRO E NON OLTRE i termini indicati 

utilizzando la modulistica prevista. 
 

 

Esame di ammissione:  20  febbraio 2012, orario da definire – co/Casa Boggian – Stradone S. Fermo, 28  

 

Verona, 28 gennaio 2012             f.to  Il Direttore 

Prot.   163/C17          

           M° Hugh Ward-Perkins 


