
Triennio Pianoforte - Programmi d’esame 
 
 
Prassi esecutive e repertori 1 - Prima annualità 
 
• J.S. Bach: un Preludio e Fuga da “Das Wohltemperierte Klavier” o una Toccata o la Fantasia cromatica e Fuga 
• una Sonata o una Fantasia o un ciclo di Variazioni o un Concerto di Haydn o Clementi o Mozart o Hummel 
• due o più composizioni di epoche diverse e scritte dopo l’anno 1800 
 
Le composizioni strutturate in cicli vanno eseguite integralmente. 
Durata del programma: tra 35 e 45 minuti. 
 
Il programma d’esame degli studenti deve essere sottoposto all’approvazione di tutti i Docenti di Pianoforte. 
Termine per la presentazione dei programmi d’esame:  sessione estiva, 15 maggio; 
       sessione autunnale, 31 luglio; 
       sessione invernale, 31 dicembre. 
 
 
Prassi esecutive e repertori 2 - Seconda annualità 
 
• uno o più Studi da concerto 
• una Sonata di Beethoven (op. 49 e op. 79 escluse) 
• una o più composizioni scritte nell’800 
• una o più composizioni scritte dopo l’anno 1900 
 
Le composizioni strutturate in cicli vanno eseguite integralmente. 
Non è possibile ripetere brani già presentati nell’esame di prima annualità. 
Durata del programma: tra 35 e 45 minuti. 
 
Il programma d’esame degli studenti deve essere sottoposto all’approvazione di tutti i Docenti di Pianoforte. 
Termine per la presentazione dei programmi d’esame: sessione estiva, 15 maggio; 
       sessione autunnale, 31 luglio; 
       sessione invernale, 31 dicembre. 
 
 
Prassi esecutive e repertori 3 - Terza annualità 
 
• programma libero 
 
Le composizioni strutturate in cicli vanno eseguite integralmente. 
Non è possibile ripetere brani già presentati negli esami di prima e di seconda annualità. 
Durata del programma: tra 30 e 40 minuti. 
 
Il programma d’esame degli studenti deve essere sottoposto all’approvazione di tutti i Docenti di Pianoforte. 
Termine per la presentazione dei programmi d’esame:  sessione estiva, 15 maggio; 
       sessione autunnale, 31 luglio; 
       sessione invernale, 31 dicembre. 
 
 
Prova finale  
 
• programma libero, è possibile ripetere brani già presentati negli esami delle tre annualità fino a un massimo di 15 minuti 
Il programma deve essere correlato con un adeguato supporto illustrativo testuale per un minimo di 20.000 caratteri 
compresi gli spazi. 
Durata complessiva del programma: tra 40 e 50 minuti. 
 
oppure 
• programma libero non inferiore a 15 minuti, non è possibile ripetere brani già presentati negli esami delle tre annualità 
• un’importante composizione solistica con orchestra (o secondo pianoforte)  
 oppure un’importante composizione cameristica (anche duo pianistico) 
Il programma deve essere correlato con un adeguato supporto illustrativo testuale per un minimo di 20.000 caratteri 
compresi gli spazi. 
Durata complessiva del programma: tra 40 e 50 minuti. 



 
oppure 
• programma libero non inferiore a 15 minuti, non è possibile ripetere brani già presentati negli esami delle tre annualità 
• discussione di una tesi concordata con un Docente che fungerà da relatore 
Durata complessiva dell’esame: tra 40 e 50 minuti. 
 
Le composizioni strutturate in cicli vanno eseguite integralmente. 
In sede d’esame, l’accompagnamento della composizione solistica con orchestra o la composizione di musica da camera 
potrà prevedere l’intervento di uno o più Docenti, o di altri esecutori scelti dal candidato, che non facciano parte della 
Commissione esaminatrice. 
 
Per le modalità e i tempi di consegna del programma, del supporto illustrativo testuale o della tesi dell’esame finale si fa 
riferimento al Manifesto degli studi. 
 
 
 
 


