
CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA – L’AQUILA 

 

Piani di studio del corso di Contrabbasso per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello.  

 

 

 

 

Contrabbasso 

Anno 1 

 

 

 

 

Prassi esecutiva 

e repertorio per 

contrabbasso 

 

 

 

 

 

Filippo Guglielmi 

 

Il programma del corso di contrabbasso si articolerà sullo studio delle 

principali opere appartenenti al repertorio solistico dal barocco al ‘900. 

Previo accordo con il docente, saranno affrontate opere per contrabbasso 

solo, contrabbasso e pianoforte di J. S. Bach, J. B. Vanhal, W. A. Mozart, F. 

Shubert, G. Bottesini, A. Misek, S. Koussevitzky, D. Dragonetti, R. Gliere, H. 

Fryba, N. Rota, V. Mortari, J. Francaix, H. W. Henze, L. Berio ed altri.  

Si affronterà lo studio dei brani più importanti nei quali il contrabbasso è 

impiegato in veste particolarmente rilevante.  

 

Programma da concerto della 

durata minima di 30 minuti 

contenente brani scelti tra 

quelli studiati durante il corso e 

concordati con il docente.  

 

 

Contrabbasso  

Anno 1 

Prassi esecutiva 

e repertorio 

d’orchestra per 

contrabbasso  

 

 

Filippo Guglielmi 

 

Lo studio del repertorio d’orchestra, concordato con il docente, affronterà le 

opere maggiormente significative che compaiono nei programmi delle 

audizioni e concorsi d’orchestra.  

 

Programma contenente brani 

scelti tra quelli studiati durante 

il corso e concordati con il 

docente.  

 

 

 

 

 

Contrabbasso 

Anno 2 

 

 

 

 

Prassi esecutiva 

e repertorio per 

contrabbasso 

 

 

 

 

 

Filippo Guglielmi 

 

Il programma del corso di contrabbasso si articolerà sullo studio delle 

principali opere appartenenti al repertorio solistico dal barocco al ‘900. 

Previo accordo con il docente, saranno affrontate opere per contrabbasso 

solo, contrabbasso e pianoforte di J. S. Bach, J. B. Vanhal, W. A. Mozart, F. 

Shubert, G. Bottesini, A. Misek, S. Koussevitzky, D. Dragonetti, R. Gliere, H. 

Fryba, N. Rota, V. Mortari, J. Francaix, H. W. Henze, L. Berio ed altri.  

Si affronterà lo studio dei brani più importanti nei quali il contrabbasso è 

impiegato in veste particolarmente rilevante.  

 

Programma da concerto della 

durata minima di 30 minuti 

contenente brani scelti tra 

quelli studiati durante il corso e 

concordati con il docente.  

 

 

Contrabbasso  

Anno 2 

Prassi esecutiva 

e repertorio 

d’orchestra per 

contrabbasso  

 

 

Filippo Guglielmi 

 

Lo studio del repertorio d’orchestra, concordato con il docente, affronterà le 

opere maggiormente significative che compaiono nei programmi delle 

audizioni e concorsi d’orchestra.  

 

Programma contenente brani 

scelti tra quelli studiati durante 

il corso e concordati con il 

docente.  

 

 

NB: Indicazioni per Esami: le composizioni dovranno essere diverse da quelle  già eseguiti nel precedente esame. 


