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CLARINETTO 

Obiettivi formativi generali 

 

1° CICLO 

Livello base 

 Impostazione, postura , emissione e respirazione; 

 Posizioni dei principali suoni su un’ottava; 

 Esercizi su due ottave; 

 Al termine del programma il passaggio al 1° corso si effettuerà mediante una verifica delle competenze acquisite.  

 

Livello 1° 

a) A.Magnani. Metodo per clarinetto in 2 volumi I e II parte; 

b) Scale maggiori e minori fino a 4 diesis e bemolli; 

 

Programma d’esame di promozione al 2° livello 

a) Esecuzione di due studi su sei presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 

- A.Magnani Metodo per clarinetto in 2 volumi I e II parte; 

- Due scale a scelta della commissione. 

 

Livello 2° 

a) A.Magnani Metodo per clarinetto in 2 volumi III parte; 

b) Scale maggiori e minori fino a 5 diesis e bemolli; 

c) Programma d’esame di promozione al 3° livello; 

 

d) Esecuzione di due studi su sei presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 

- A.Magnani Metodo per clarinetto in 2 volumi III parte; 

- Due scale a scelta della commissione. 

 

Livello 3° 

a) P.Jean-Jean Vade-Mecum du clarinette; 

b) Rose 40 studi per clarinetto. 
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Programma per il passaggio al 2° ciclo 

a) Esecuzione di un brano di media difficoltà per clarinetto con accompagnamento del pianoforte; 

b) Esecuzione di due studi su sei presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 

- P.Jean-Jean Vade-Mecum du clarinette; 

- Rose 40 studi per clarinetto. 

 

2° CICLO 

Livello 4° 

a) Rose 32 studi per clarinetto; 

b) Klosè 20 studi di genere e di meccanismo; 

c) Gambaro 21 capricci. 

 

Programma d’esame di promozione al 5° livello 

a) Esecuzione di due studi su sei presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi: 

- P.Jean-Jean Vade-Mecum du clarinette; 

- Rose 40 studi per clarinetto; 

- Gambaro 21 capricci. 

 

Livello 5° 

a) Kell 17 studi sullo staccato; 

b) Stark Arpeggio studies op.39; 

c) Jean-Jean 20 studi progressivi e melodici per clarinetto; 

d) Jean-Jean 20 studi di media difficoltà; 

e) Cavallini 30 capricci. 

 

Programma d’esame di fine corso 

a) Esecuzione di un brano per clarinetto e pianoforte; 

b) Esecuzione di 2 studi estratti a sorte su 6 presentati dal candidato tratti dai seguenti metodi:  

- Kell 17 studi sullo staccato; 

- Cavallini 30 capricci; 

- Stark Arpeggio studies op.39; 

- Jean-Jean 20 studi progressivi e melodici per clarinetto; 

- Jean-Jean 20 studi di media difficoltà; 

c) Lettura a prima vista; 

d) Colloquio di carattere generale e motivazionale. 

 


