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Programma del Corso Propedeutico in 
Oboe 

 
 
L’ordine con cui saranno affrontati i singoli studi, pezzi e passi a solo, sarà deciso dai 
docenti, sulla base delle capacità e conoscenze strumentali del singolo allievo, pertanto si 
elencano qui i repertori di riferimento non suddivisi per annualità. 
 
Studi 
- Blatt: 20 esercizi per oboe, ed. Billaudot 
- Wiedemann: 45 studi ed. Universal 
- Ferling: 48 studi op.31, ed. Ferling: 48 studi op.31, ed. Universal 
- Luft: 24 studi per due oboi, ed. Carish  
- F. Richter: 10 studi per oboe, ed. Cefes 
- Faldi: 12 studi moderni, ed. Ricordi  
- G. Prestini: 12 studi su difficoltà ritmiche di autori moderni, ed. Bongiovanni 
- A. Pasculli 15 studi ed.  
- L. Bleuzet: La tecnique du hautbois, vol I, II e III, Ed. Leduc 
 
Passi a solo dal repertorio orchestrale         
 
Pezzi da concerto 
- G. Pierné : Fantasia Pastorale 
- C. Nielsen: Fantasy pieces op.2 
- A. Ponchielli: Piccolo Concertino  
- M. Reger: Romanza 
- T. Albinoni: Concerti 
- F. Chopin: Variazioni su un tema di F. Chopin su un tema di Rossini, ed. Nova Music  
- C.M. von Weber: Concertino in Do  
- V. Bellini: Concerto in mib magg. per oboe e orchestra  
- G. P. Telemann: Fantasie per flauto solo  
- F. Poulenc: Sonata per oboe e pianoforte  
- A. Vivaldi: Concerti per oboe e orchestra  
 
Programma degli esami di I e II annualità  
Esecuzione di un programma concordato col docente sulla base di quanto svolto durante il 
corso 
 
Per l’esame di certificazione finale oppure di ammissione al Triennio accademico di I 
livello, consultare il programma nella pagina del corso Propedeutico o del Triennio 
dello strumento 


