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Programmi corsi di formazione preaccademica 
 

SCUOLA  di  CLARINETTO 
 

Livello  A 
 
I  Anno Esercizi per acquisire una corretta postura, un’appropriata 

imboccatura ed una giusta tecnica di respirazione e di 
emissione dei suoni. 

Scala cromatica, scale e arpeggi fino a tre alterazioni. 
X. Lefèvre, Metodo per clarinetto – Vol. I 
A. Magnani, Metodo completo per clarinetto - Prima 

parte (fino ai 30 esercizi compresi) 
 

 

II  Anno Scale e arpeggi fino a quattro alterazioni 
X. Lefèvre, Metodo per clarinetto – Vol. II 
A. Magnani, Metodo completo per clarinetto – Prima 

parte, “16 Studi” 
H. Klosè, Studi ed esercizi per clarinetto 
 

 

III Anno Scale e arpeggi in tutte le tonalità 
X. Lefèvre, Metodo per clarinetto – Vol. II  
A. Magnani, Metodo completo per clarinetto – Seconda 

parte, “24 Duetti” 
T. E. Blatt, 24 Esercizi di meccanismo 
 
 

ESAME FINALE 
 
1) Esecuzione della scala cromatica legata e staccata. 

 
2) Esecuzione di scale maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta 

della commissione. 
 

3) Esecuzione di tre studi scelti dal candidato e tratti dai seguenti 
testi (uno per ogni volume): 
- X. Lefèvre, Metodo per clarinetto – Vol. II; 
- A. Magnani, Metodo completo per clarinetto - “16 Studi”; 
- T. E. Blatt, 24 Esercizi di meccanismo. 
 

 
 

Livello  B 
 
I   Anno Scale e arpeggi in tutte le tonalità 

A. Magnani, Metodo completo per clarinetto – “12 
Capricci” 

A. Giampieri, Metodo progressivo – Parte II 
 

 

II  Anno Scale e arpeggi in tutte le tonalità. 
V. Gambaro, 21 Capricci 
H. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo 
 
 

ESAME FINALE 
 
1) Esecuzione di scale maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta 

della commissione. 
 

2) Esecuzione di tre studi scelti dal candidato e tratti dai seguenti 
testi (uno per ogni volume): 
- A. Magnani, Metodo completo per clarinetto – “12 Capricci”; 
- V. Gambaro, 21 Capricci; 
- H. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo. 
   

3) Esecuzione di un brano per clarinetto e pianoforte. 
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Livello  C 
 
I   Anno Scale in tutte le tonalità, comprese quelle armoniche. 

I. Muller, 30 Studi in tutte le tonalità 
T. E. Blatt, 12 Capricci  
P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici – Vol. I 
Brani per clarinetto e pianoforte  
Lettura a prima vista e trasporto in Do 
 

 

II  Anno H. Klosè , 20 Studi caratteristici 
H. Baermann, 12 esercizi op. 30 
P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici – Vol. II 
Brani per clarinetto e pianoforte 
Lettura a prima vista e trasporto in Do e in La 
 

 

III Anno E. Cavallini, 30 Capricci 
R. Stark, 24 studi in tutte le tonalità op. 49 
Brani per clarinetto e pianoforte 
Lettura a prima vista e trasporto in Do e in La 
 
 
 
 

ESAME FINALE 
 
1) Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei presentati 

dal candidato, tratti dai seguenti testi (almeno uno per ogni 
volume): 
- E. Cavallini, 30 Capricci  
- H. Baermann, 12 esercizi op. 30 
- R. Stark, 24 studi in tutte le tonalità op. 49 
   

2) Esecuzione di un brano da concerto di media difficoltà per 
clarinetto e pianoforte. 
 

3) Lettura a prima vista di un pezzo di media difficoltà;            
trasporto in Do e in La di un facile brano.  
 

4) Breve colloquio relativo al clarinetto e alla sua storia. 
 

 
 
 
 
 
 
ESAME DI AMMISSIONE AL LIVELLO A    

• Prove attitudinali. 
• Programma libero per candidati già in grado di sostenere un’esecuzione con lo strumento. 
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