CANTO

piano di studi del propedeutico afam

insegnamenti
Canto*

1° anno
27 ore

2° anno
27 ore

Pianoforte*
Materie musicali di base**

12ore EF
54 ore+

Armonia e contrappunto**
Storia della musica**

3° anno
27 ore EF

54 ore+
30 ore

54 ore+
EF
30 ore
EF

Esercitazioni corali

30 ore
EF
20 ore

30 ore
EF
20 ore

20 ore

totale

77 ( + 54)

77 ( + 54)

89 (+54)

Lezioni singole *

Lezioni collettive**

Esame Finale EF

+ Sono tenuti a seguire il corso di Materie Musicali di Base solo gli allievi che non sono già in
possesso delle competenze richieste in questo corso.
Negli anni in cui non è previsto l’esame finale gli studenti vengono promossi per scrutinio. Qualora
non raggiungessero un profitto sufficiente, per ottenere la promozione all’anno successivo,
dovranno sostenere, alla presenza di una commissione, un esame di verifica relativo al
programma previsto per l’anno di corso

PROGRAMMI DI STUDIO

Tracce guida

Vocalizzi per estensione
Vocalizzi per agilità
Vocalizzi per sviluppo risuonatori
Studi da Concone 50 esercizi o Lütgen o simili di pari livello
Arie da Vaccaj, Marchesi o simili di pari livello
Arie d' Opera del Sei-Sette o Ottocento
Arie d' Oratorio e/o da Camera
Vocalizzi per tutte le applicazioni tecniche
Esercizi da Concone 25 es. o 40 es., o Panofka 24 Vocalizzi o simili
Esercizi da Seidler o altro a pari livello (Castro, Marchesi)
Arie da Camera tratte dal repertorio tedesco, francese, italiano,spagnolo o russo
Arie d'Opera del repertorio europeo, preferibilmente con recitativo
Arie del repertorio oratoriale, preferibilmente con recitativo
Studio dei duetti, terzetti ed Ensembles, dalle opere liriche e da camera.

ESAME FINALE

(AMMISSIONE AL TRIENNIO AFAM)

PROGRAMMA D’ESAME
PROGRAMMA D’ESAME
1.
2.
3.
4.
5.

Esecuzione di un esercizio da Concone 25 es. o 40 es. o Panofka 24 Vocalizzi o simili
Esecuzione di un esercizio da Seidler o altro di pari livello
Esecuzione di un Lied dal repertorio tedesco, francese, italiano, spagnolo o russo
Esecuzione di un' Aria d' Opera del repertorio europeo
Esecuzione di un' Aria del repertorio oratoriale

