
 
DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE 

 
DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 

IN DISCIPLINE MUSICALI AD INDIRIZZO INTERPRETATIVO-COMPOSITIVO 

ORGANO  

 

 

ESAME DI AMMISSIONE 

- Esecuzione di  un programma della durata  max di 30 minuti   con autori e composizioni scelte tra quelle proposte: 
● J.S.Bach -  uno o più brani scelti tra Preludi, Toccate  o Fantasie e Fughe, Corali di Lipsia, Clavierübung 
● Un compositore francese tra  XIX e XXI secolo 

● Un compositore a scelta dello studente di qualsiasi epoca e/o nazionalità 
- Breve colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale sull’organologia dello strumento 

 

ESAMI DI PRASSI ESECUTIVA I 

- Esecuzione di un programma   della durata max di 60 minuti scelto e compilato  tra le proposte suggerite: 
● programma a tema con scelta di composizioni di difficoltà tecniche e interpretative adeguate al livello di corso 

● programma libero con obbligo di inserire  una delle sei sonate in trio di J. S. Bach 

 

 

 

 



ESAMI DI PRASSI ESECUTIVA II 

- Esecuzione di un programma libero della durata max di 60 minuti di difficoltà tecniche ed interpretative  adeguate al livello di corso. 
Il programma può anche avere un indirizzo specifico: monografico, percorso stilistico (forma musicale, periodo compositivo, una 
scuola ecc)  
P.S.  IL PROGRAMMA NON DOVRÀ CONTENERE NESSUNA COMPOSIZIONE PRESENTATA AGLI ESAMI DI PRASSI I.  

 

 

PRASSI ESECUTIVA  E REPERTORIO CON ORCHESTRA  I E II 

 

- Esecuzione di un  Concerto per Organo e Orchestra di qualsiasi periodo storico a scelta del candidato da eseguirsi con l’organico 
originale o con accompagnamento di pianoforte o  altro/i   strumento/i   adeguato/i. 

P. S.  non è consentito eseguire un concerto già presentato nel precedente esame 

 

PROVA FINALE 

La prova finale  consiste nella realizzazione , presentazione e discussione  di una tesi che sarà argomento  del programma di esecuzione allo 
strumento 

- Esecuzione di un programma della durata max di 30 minuti e discussione della Tesi presentata 
- P.S.  IL PROGRAMMA NON DOVRÀ CONTENERE NESSUNA COMPOSIZIONE PRESENTATA IN ALTRI ESAMI.  


