
 

CONSERVATORIO di COMO  
 

 

 
 

 
 

Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817 

Triennio Arpa 

 

Esami 

 

Prassi esecutive e repertori 1  

• Quattro o più danze rinascimentali  

• Una suite di J.S. Bach o di G. F. Händel trascritta  

• Una sonata originale o trascritta di A. Corelli, D. Scarlatti, G.B. Pescetti, F.G. Pollini, M. Clementi, G.B. Viotti, B. Asioli, D. 

Cimarosa, G.F. Giuliani, S.G. Corri, G. Kirchhoff, J.S. Bach, C.Ph. Bach, J.Ch. Bach, G.F. Händel, Ch. Hochbrucker, J. Parry, 

J.B. Cardon, J.B. Krumpholtz, F. Krumpholtz, J.G.H. Backofen, P.J. Meyer, J.S. Mayr, L.Sphor, L. van Beethoven, F.Benda, 

J.L. Dussek, J.G. Cousineau, M.P. Dalvimare, M.M. Marin, R.N.Ch. Bochsa, F.J. Naderman, J.B. Cramer, T.F.J. Labarre  

• Prova orale riguardante la presentazione di una elaborazione scritta inerente al programma scelto.  

 

 

Prassi esecutive e repertori 2 

• Esecuzione di un programma della durata compresa fra 35 e 45 minuti di composizioni scritte nell’Ottocento. 

Non è possibile ripetere brani già presentati nell’esame di Prassi esecutive e repertori 1 . 

 

 

Prassi esecutive e repertori 3 

• Esecuzione di più importanti brani originali scelti tra i seguenti autori: Reniér, Salzedo, Grandjany, Tournier. 

Non è possibile ripetere brani già presentati negli esami precedenti, Prassi esecutive e repertori 1, 2. 

Durata del programma: 35-45 minuti 

 

 

Prova finale 

• Il programma d’esame consiste in un recital pubblico della durata di 45 minuti, nel quale possono essere inseriti brani già 

presentati delle annualità precedenti fino a un massimo di 15 minuti. 

 

Il recital sarà correlato con un adeguato supporto illustrativo testuale – minimo 20.000 caratteri compresi gli spazi – come 

indicato nel Manifesto degli studi. 

 

Il modulo di presentazione della Prova finale, disponibile all’indirizzo www.conservatoriocomo.it/moduli.html 

(“Presentazione del titolo della prova finale, esecutiva o tesi · Corsi accademici) deve essere controfirmato dal docente 

relatore e consegnato alla segreteria didattica nei tempi indicati (cfr. www.conservatoriocomo.it/calendario_16-17.pdf). 


