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Diploma accademico di primo livello - Fagotto 
 
Fagotto, Prassi esecutive e repertori 1 
 

- Esecuzione di una Sonata o di un Concerto per fagotto (riduzione per fagotto e pianoforte).  
- Esecuzione di due studi estratti dai quattro presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 

• Concert Studies, op.26, vol.1di L. Milde (dal n.1 al 13); 
•Technische und Rhytmische Studien di K. Pivonka. 

 
 
Fagotto, Prassi esecutive e repertori 2 
- Esecuzione di una Composizione per fagotto solo.  
- Esecuzione di una Sonata o di un Concerto per fagotto (riduzione per fagotto e pianoforte).  
- Esecuzione di due studi estratti dai quattro presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 
• Concert Studies, op.26, vol.1di L. Milde (dal n.13 al 25); 
• Studi Caratteristici di K. Pivonka. 
 
 
Fagotto, Prassi esecutive e repertori 3 

Esecuzione di un programma da concerto della durata di circa trenta minuti di adeguata difficoltà.  
Il programma dovrà comprendere almeno due brani scelti fra due diversi dei seguenti periodi: 
• Composizione scritta prima del 1750.  
• Composizione scritta dal 1750 al 1900.  
• Composizione scritta dopo il 1900;  
• oppure un brano per fagotto solo e/o un concerto per fagotto e orchestra (riduzione pianistica). 
Le composizioni presentate devono essere tutte originali per fagotto. 
 
 
Fagotto, prova finale 

La prova finale deve rappresentare i tratti caratteristici del candidato emersi durante il triennio, essere coerente 
con la preparazione dello studente e con il curriculum prescelto, concordato con il docente del corso di laurea. 
Il programma consiste in un recital pubblico della durata compresa tra 40 e 60 minuti, con possibilità di ripetere 
un brano eseguito negli esami delle precedenti annualità. 
 
È possibile inserire nel programma: 
• un brano per fagotto solo.  
• una sonata con accompagnamento di pianoforte o diverso strumento polifonico.  
• un concerto solistico con orchestra da camera o con riduzione pianistica.  
• un’importante composizione cameristica, per fagotto ed ensemble strumentale. 
• una tesi concordata con docente del corso di laurea, che fungerà da relatore. 
 


