
Scegliere e saper riconoscere 20 brani da questa lista (di cui almeno 5 fra quelli in rosso)

S. Arenski Trio per vl. cello e pf op. 32 in re min. oppure op. 73 in fa min

J.S.Bach                     una delle Sonate per flauto e clav. BWV 1020,1030,1031,1032
   una delle Sonate per violino e clav. BWV 1014-1019
                                    una delle Sonate per viola da gamba e clav. 1027-1029

B. Bartok Contrasti  per vl. cl. e pf
 Sonata per 2 pf e percussioni

L.Boccherini                uno dei Quintetti per chitarra e archi
                                     uno dei Quartetti per archi

A. Berg Suite lirica per quartetto d’archi

L. Berio Folk songs

L.Boccherini                uno dei Quintetti per chitarra e archi
                                     uno dei Quartetti per archi

A. Borodin Quintetto per archi e pf. 

J. Brahms    Sonate per vl e pf, cello e pf, cl e pf (una a scelta)
    Trii con pf (uno a scelta)
    Trio op. 40
    Trio op.114               
    Quartetti con pf. (uno a scelta)
        Quartetti per archi (uno a scelta)
             Quintetto op. 34 e op.115 (uno a scelta)
             Sestetti per archi op.18 e op. 36 (uno a scelta)
             Liederistica a scelta (un gruppo a scelta di 5 lieder)

P. I. Cajkowski Trio per vl, cello e pf op. 50
 Sestetto per archi “Souvenir de Florence”

A. Casella Pupazzetti

M. Castelnuovo-Tedesco Fantasia op.145 per chit e pf, oppure sonatina per fl e pf

E. Chausson Sestetto per vl, pf e quartetto d’archi 
 Un gruppo di 5 chansons

A. Copland Sestetto per cl, pf e archi

C. Debussy Un’ opera a scelta fra:
 Rhapsodie per cl e pf
 Sonata per vl e pf
 Sonata per cello e pf
 Sonata per fl, vla e arpa
 Quartetto per archi op. 10

A. Dvorak Trio “Dumky” op. 90
 Quartetto per archi op.96 “l’americano”
 Quintetto in La op.81 per archi e pf



E. De Falla Concerto per clav. e cinque strumenti

G. Fauré una sonata a scelta fra quelle per vl e pf o cello e pf

J. Francaix Quartetto per sax
 Sestetto per fiati e pf 

C. Franck Sonata per vl e pf in La
 Quintetto per archi e pf

A. Glasunov Quartetto per sax
E. Grieg una sonata a scelta fra quelle per vl e pf o cello e pf

J.Haydn                        Quartetti per archi op.20 in Do mag.
                                                                  op.76 “L'imperatore”
                                                                  op.77 n°1 o n°2

P. Hindemith una sonata a scelta fra quelle per fl e pf, o cl e pf, oboe e pf,
 o tromba e pf, o trombone e pf, o l’op. 25 n° 3 per cello e pf

L. Janacek Un quartetto per archi

R. Malipiero uno dei quartetti per archi a scelta (Stornelli e ballate)
 Sonata a tre

B. Martinu una sonata a scelta fra quelle per vl e pf, fl e pf, cl e pf,  
 o cello e pf. 
 Un trio a scelta

F. Mendelssohn            Trio (vl.vcl.pf)  op.49 
                                    Trio (vl.vcl.pf) op. 66
                                    Quartetto per archi op.80
                                   Ottetto op.20

O. Messiaen Quartetto per la fine dei tempi

D. Milhaud Suite per vl, cl e pf
 Una delle sonate per viola e pf
 Scaramuche (2 pf/ sax e pf/ cl e pf)

W.A.Mozart                uno dei Trii per vl.vcl. pf.
                                    uno dei Quartetti per archi K. 387- 421- 458-465-499
                                    uno dei Quartetti con pf.
                                    uno dei Quartetti con strumenti a fiato 
                                   Quintetto K.452
                                    Quintetto per archi K.516
                                    Quintetto con clarinetto K.581
                                    Divertimento K.563 per violino,viola,violoncello

G. Petrassi Serenata per fl, clav, archi e perc

F. Poulenc Sestetto per fiati e pf
 Sonata per fl e pf
 Sonata per cl e pf
 Trio per oboe, fag e pf



S. Prokofieff Sonata op. 94 per fl (o vl) e pf
 Sonata per cello e pf
 Suite su temi ebraici op.34
 Quintetto op. 39

S. Rachmaninoff Uno dei due trii elegiaci
 Sonata op. 19 per cello e pf

M. Ravel Un’opera a scelta fra:
 Trio per vl, cello e pf
 Quartetto per archi
 Chansons Madecasses
 Sonate per vl e pf (una a scelta)
 Sonata per vl e cello
 Settimino con arpa

N. Rimski- Korsakov Quintetto per fiati e pf

C. Saint- Saens Settimino op.65
 Il carnevale degli animali
 Una sonata per duo a scelta

A. Schoenberg Trio per archi op.45
 Notte trasfigurata op.4 

F. Schubert                  uno dei Quartetti per archi (fra D 810 -D 804)
                                   Quintetto per archi D 163
                                   Quintetto D 114 “La trota”
                                   uno dei Trii con pianoforte op.99 e op.100
                                    Ottetto op.166
                                   Fantasia in fa min. per pianoforte a 4 mani
                                   Liederistica a scelta (un gruppo a scelta di 5 lieder)

R.Schumann               uno dei Trii con pianoforte
                                   Sonata per vl e pf op. 105 
  Sonata per vl e pf  op.121
                                   Quartetto con pianoforte op.47
                                   Quintetto con pianoforte op. 44
                                   Pezzi con strumento a fiato :op.70, op.88, op.94
                                   Liederistica a scelta ( un gruppo a scelta di 5 lieder)

                     
B. Smetana Trio op. 15
    Quartetto per archi n°1 "Dalla mia vita"

D. Sostakovic Trio op. 67
 Un quartetto per archi a scelta
 Quintetto op. 57

R. Strauss Sonata per vl e pf op.6
 Sonata per cello e pf. op.18
 Quartetto con pf. op.13
 Un gruppo di lieder

I. Stravinsky Un’opera a scelta fra:
 Historie du soldat 
 Suite italienne
 Ottetto per strumenti a fiato



J. Turina Un trio per vl, cello e pf
 Una sonata per vl e pf a scelta

A. Webern Op. 11 per cello e pf, 
 4 pezzi op. 7 per vl e pf
 Langsamer satz per quartetto d’archi

H. Wolf Un gruppo di lieder

A. Zemlinsky Trio per cl, cello e pf op. 3


