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Per tutti gli esami i candidati dovranno presentarsi il giorno della convocazione con il proprio 
programma d’esame debitamente compilato e firmato. 

 
Il candidato che dovrà sostenere l’esame di ammissione dovrà presentarsi con il proprio pianista 

accompagnatore e con un valido documento di riconoscimento. 
 

È compito del candidato informarsi sulla data e sull’orario degli esami. 
	
	
	
	
	
	
	
Esame di ammissione – II livello (BS) - Canto  

	
	
	

1. Esecuzione   di   un’aria   a   scelta   della   commissione   su   3   presentate   dal   candidato 
(preferibilmente di autori diversi) scelte dal repertorio operistico. 

	
2. Esecuzione di un’aria da oratorio a scelta della commissione su 2 presentate dal candidato 

(preferibilmente di autori diversi) scelte dal repertorio barocco, classico o romantico. 
	

3. Esecuzione di un’aria in lingua originale a scelta della commissione su 3 presentate dal 
candidato, scelta dal repertorio liederistico o cameristico internazionale. 

	
4. Esecuzione di un’aria in lingua originale scelta dal candidato tratta dal repertorio lirico o 

cameristico moderno e contemporaneo. 
	

5. Lettura a prima vista di un solfeggio proposto dalla commissione. 
	

6. Colloquio inerente il curriculum vitae et studiorum del candidato. 
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Scuola di Canto - II livello (BS)  
Indirizzi: Lirico – Concertistico - Cameristico 

 
 

Prima annualità 
 
 

Canto II liv. - PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI I 
 
 

Anno di corso: 1 - Crediti: 18 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
 
Programmi d’esame: 
 
 

INDIRIZZO LIRICO I 
 

§ Esecuzione di tre arie estratte a sorte su cinque presentate dal candidato scelte dal 
repertorio operistico. 

§ Esecuzione di due arie da camera in lingua originale, estratte a sorte su quattro presentate 
dal candidato scelte dal repertorio liederistico e cameristico internazionale. 

§ Esecuzione  di  due  arie  da  oratorio,  estratte  a  sorte  su  tre  presentate  dal candidato. 
§ Esecuzione di un’aria in lingua originale, estratte a sorte su due presentate dal candidato 

tratte dal repertorio moderno e contemporaneo (di autori diversi e rappresentativi 
dell’esperienza musicale del Novecento). 

 
N.B.       a) L’estrazione del programma presentato dal candidato avverrà una settimana prima della data d’esame. 
           b) Tutti i brani d’opera (o che prevedano una rappresentazione scenica) dovranno essere eseguiti a memoria. 

 

 
INDIRIZZO CONCERTISTICO I 

 
§ Esecuzione di  tre  arie  da  camera  in  lingua  originale,  estratte  a  sorte  su  sei presentate

 dal candidato scelte dal repertorio liederistico e cameristico internazionale. 
§ Esecuzione  di due arie estratte a sorte su tre presentate dal candidato  scelte dal repertorio 

operistico. 
§ Esecuzione di due arie da oratorio, estratte a sorte su tre presentate dal candidato (di autori 

diversi). 
§ Esecuzione di due arie in lingua originale, estratte a sorte su tre presentate dal candidato  

tratte  dal  repertorio  moderno  e  contemporaneo  (di  autori  diversi  e rappresentativi 
dell’esperienza musicale del Novecento). 

 
N.B.       a) L’estrazione del programma presentato dal candidato avverrà una settimana prima della data d’esame. 
           b) Tutti i brani d’opera (o che prevedano una rappresentazione scenica) dovranno essere eseguiti a memoria. 
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INDIRIZZO CAMERISTICO I 

 

§ Esecuzione di un’aria da Oratorio (cantata, messa, requiem) scelta dal candidato dal 

repertorio internazionale dal ‘600 al ‘900 incluso. 

§ Esecuzione di due Lieder estratti a sorte su tre presentati dal candidato scelti dal repertorio 

liederistico di Schubert, Schumann o Brahms. 

§ Esecuzione di due Lieder estratti a sorte su tre presentati dal candidato scelti dal repertorio 

liederistico di Wolf, Mahler o R. Strauss. 

§ Esecuzione di un’Aria da camera estratta a sorte su tre presentate dal candidato 

§ (di autori diversi) scelte dal repertorio cameristico dei seguenti autori: Grieg, Sibelius, 

Dvorak, Janacek, Kodaly, Bartok, Musorgskij, Ciajkovskij, Rachmaninoff, Stravinskij, 

Shostakovic, Prokofiev, Villa-Lobos, de Falla, Granados, Mompou, Lorca, Montsalvage, 

Britten, Walton, Warlock. 

§ Esecuzione di due Mélodies estratte a sorte su tre presentate dal candidato scelte dal  

repertorio  cameristico  di  Fauré,  Chausson,  Debussy,  Ravel,  Hahn,  Satie, Poulenc, 

Milhaud, Roussel, Ibert, Honneger, Caplet, Massenet o Delibes. 

§ Esecuzione di una Romanza estratta a sorte su due presentate dal candidato scelte dal 

repertorio italiano, francese o inglese di F.P. Tosti. 

 
N.B. L’estrazione del programma presentato dal candidato avverrà una settimana prima della data d’esame. 
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Seconda annualità 
 
 

Canto II liv. - PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI II 
 
Anno di corso: 2 - Crediti: 18 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione.  
 
Programmi d’esame: 

 
 
INDIRIZZO LIRICO II 
INDIRIZZO CONCERTISTICO II 
 
 

Il candidato dovrà presentare un intero programma da concerto di ca. 45 minuti e 
della durata massima di un’ora. 

Il concerto, concordato con il docente di riferimento, dovrà avere carattere monografico 
e prediligere il genere operistico, oratoriale o da camera. 

Il candidato  dovrà  altresì  redigere  un vero e proprio  “programma  di sala” con tutte 
le informazioni  e  indicazioni  (di  carattere  storico,  musicologico  etc.)  utili  alla  presentazione  
del concerto. 

Il programma potrà anche prevedere l’esecuzione di pezzi d’assieme (operistici e non, 
con altri cantanti e/o strumentisti oltre, o senza, il pianoforte). 
 
 
 
INDIRIZZO CAMERISTICO II 
 

Esecuzione di: 
 

§ Due arie da oratorio, a scelta del candidato, del repertorio internazionale,  di cui 
almeno una di J.S. Bach. 

§ Due liriche da camera scelte dal candidato dal repertorio dei grandi operisti italiani 
(Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi …). 

§ Quattro Lieder tedeschi, a scelta del candidato, di cui un Lied barocco (Haydn, 
Mozart…), un  Lied  pre-romantico   (Gluck,  Beethoven…),   un  Lied  classico-
romantico   (Schubert, Schumann, Brahms…) ed un Lied post-romantico (Mahler, Wolf, R. 
Strauss, Busoni…). 

§ Due Lieder, a scelta del candidato, della Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern). 
§ Due liriche italiane o straniere, scelte dal candidato tra quelle dei compositori 

moderni e contemporanei. 
§ Due romanze di F.P. Tosti, a scelta del candidato. 
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PROVA FINALE 
 
Crediti Formativi Accademici: 6 
 
 
La  Prova Finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità e gli approfondimenti 
svolti dal candidato durante il Corso. Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari 
della Scuola frequentata e si articola in una prova pratica e nella discussione di una tesi: 
 

1. Esecuzione di un Recital della durata minima di 20 min. e massima di 40 min., 
comprendente brani significativi della letteratura vocale. 

2. Presentazione e Discussione di una Tesi [vedi: Redazione della Tesi finale], 
elaborata nell’ambito di uno degli insegnamenti seguiti nel biennio. Tale elaborato, 
concordato con il Docente che svolgerà il compito di Relatore, potrà essere 
caratterizzato da un approccio storico, scientifico, musicologico o ispirato ai criteri 
della ricerca artistica e musicale. 

	
Lo studente è ammesso alla prova finale a condizione che abbia maturato tutti i crediti 
richiesti dal proprio percorso formativo. Essa va concordata con il docente di riferimento 
(tutor o relatore) almeno entro l’inizio del secondo semestre dell’ultimo anno accademico. 

	
	
	

Redazione	della	Tesi	Finale		
	
	
L’elaborato dovrà articolarsi secondo le norme bibliografiche.  
A titolo orientativo si espone di seguito una delle diverse possibilità di struttura: 
	

1. Indice (eventualmente anche indice delle figure e delle tabelle o degli esempi 
musicali. Tali indici devono sempre seguire immediatamente l’indice generale 
separati da una interruzione di pagina. L’indice deve essere semplice e chiaro e deve 
registrare tutti i capitoli, sottocapitoli, paragrafi del testo, con la stessa numerazione  
con le stesse pagine e con le stesse parole); 

 
2. Introduzione (massimo due cartelle: si espone in sintesi il problema che è stato 

considerato, come  è  stato  poi  risolto,  e  i  principali  risultati  con  significato.  Si  
descrivono  altresì  i contenuti reperibili relativamente al problema in questione, 
eventualmente corredandolo da citazioni bibliografiche. Si può inserire un elenco 
schematico del contenuto dei vari capitoli. 
È fondamentale per capire se il lavoro svolto è di interesse per chi si accinge a 
leggerlo); 
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3.  Trattazione vera e propria (corpo della tesi articolato in capitoli, sottocapitoli e 

paragrafi logicamente collegati nell’ambito della trattazione ed internamente 
coerenti, con citazioni e riferimenti bibliografici. Ciascun capitolo deve trattare in 
modo organico uno o più argomenti tra loro correlati. Spesso è opportuno riportare a 
piè di pagina chiarimenti relativi al testo per non interromperne la continuità, ma è 
bene non esagerare nell’utilizzo); 

 
4. Abstract (riassunto eventuale); 

 
5. Conclusioni (devono essere brevi e indicare ciò che si è esposto e il relativo 

significato. 
Possono anche contenere un’analisi comparativa e relativo commento critico dei 
risultati presentati,  con  motivazioni  di  eventuali  parti  omesse  ovvero  non  
approfondite,  magari indicando possibili ulteriori sviluppi); 
 

6. Appendici (eventuali: spartiti, manoscritti, esempi musicali, immagini, etc.). 
 
7. Bibliografia (esempi):  

	
• LIBRI: 
 

COGNOME Nome dell’autore, Titolo del libro, Luogo di edizione, Editore, Anno 
di edizione. 

	
• RIVISTE: 
 

COGNOME Nome dell’autore, “Titolo dell’articolo”, i n  Titolo rivista, Volume 
e/o numero del fascicolo, Anno, Pagine in cui appare l’articolo. 
 

• CAPITOLI DI LIBRI, ATTI DI CONGRESSI, SAGGI IN OPERE 
COLLETTIVE: 

 
COGNOME Nome dell’autore, “Titolo del capitolo o del saggio”, i n  AAVV 
Titolo dell’opera collettiva, (Eventuale nome del curatore), Luogo, Editore, data. 

	
• SITI INTERNET (per analogia bibliografica: stesse norme): 

 
es.:   http://www.teatrolirico.it/storia-opera.cfm 
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Consigli	circa	le	norme	redazionali		
	

a) Definizione del carattere (dimensione: 12, tipo: Times New Roman o simili) e del 
paragrafo (testo giustificato; interlinea 1,5).  

b) Evitare l’uso di corpi diversi per titoli e testo.  
c) Margini: Predefinito di Office. 
d) Conteggio parole: ad ogni cartella corrispondono circa 2.000 battute (ad esempio   

30 righe per 65 battute), comprensive degli spazi e delle note. Digitare le battute 
ricordando: 

• tra parola e parola: solo una battuta di spazio; 
• tra parola e punto (o virgola, o due punti, o punto e virgola): nessuna battuta; 
• dopo punto (o virgola, o due punti, o punto e virgola): una battuta; 
• le virgolette e le parentesi di apertura sono precedute ma non seguite da 

spazio; 
• le virgolette e le parentesi di chiusura non sono precedute da spazio; 
• tra l’articolo apostrofato e la parola introdotta dall’articolo, nessuna battuta. 

	

 
 
 
 
 
 
 
Programma approvato e firmato dai docenti di Canto CODI/23 in data 15/04/2014 con 
l’integrazione della PROVA FINALE dei Percorsi di Studio approvati dal MIUR con D.M. n. 
2159 del 9 agosto 2018. 
	

	
	

Buongrazio Sandra	

	
	

Formichella Manuela  
	

	
	

Muscente Antonella  
	

	
	

Riccioni Albina  
	

	
	

Speca Paolo
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