
PRASSI ESECUTIVA E REPERTORIO - FLAUTO 
 
Prassi esecutiva e repertorio I 
PROGRAMMA 
1) Scelta di N.4 Studi tratti dai seguenti Metodi e Studi: 
- Bitsch: 12 Studi per Flauto (dal N.1 al N.6); 
- Boehm: "24 Capricci" (dal N.1 al N.12) 
- Leonardo de Lorenzo: "Non Plus Ultra 18 capricci per Flauto" (dal N.1 al N.9), 
"9 grosse Künstlerstudien" (dal N.1 al N.4); 
- Kohler "30 Virtuosen Etuden Op.75" (dal N.1 al N.15); 
- Marcel Moyse: "24 studi melodici" (dal N.1 al N.12) 
- Paganini: Capricci, trascrizione Herman (dal N.1 al N.12); 
- Astor Piazzolla: "Six Etudes Tanguistiques" 
 
 
2) Studio dei brani più rappresentativi dello strumento di varie epoche per: 
a) Flauto solo 
b) Flauto e Pianoforte 
 
Il piano di studio dovrà considerare almeno 2 brani per Flauto solo e 2 brani 
per Flauto e Pianoforte di epoche diverse tratti dal programma allegato. 
 
 
3) Studio dei Concerti più rappresentativi del repertorio solistico 
Il piano di studio dovrà considerare almeno 2 concerti Flauto e Orchestra, 
riduzione Flauto e Pianoforte, tratti dal seguente programma: 
 
- Carl Ph. E. Bach (1714-1788): "Concerti" 
- Cecile Chaminade (1857-1944): "Concertino" 
- Francois Devienne (1759-1803): "Concerti" 
- Andrè Jolivet (1905-1974): "Concerto" 
- Jacques Ibert (1890-1962): "Concerto"; 
- Saverio Mercadante (1795-1870): "Concerti" 
- Wolfgang A. Mozart (1756-1791): "Concerti K313, K314", "Andante K315"; 
- Giovanni Pergolesi (1710-1736): "Concerti"; 
- Johann J.Quantz (1697-1773): "Concerti" 
- Carl Reineke (1824-1910): "Concerto"; 
- Anton Stamic (1753-1820): "Concerto in Sol Magg."; 
- Antonio Vivaldi (1678-1741): "Concerti" 
 
 
4) Studio di importanti Passi d'assolo tratti dal repertorio lirico-sinfonico 
Il piano di studio dovrà considerare almeno 4 "Passi d'assolo" tratti dal seguente 
programma: 
 
L.van Beethoven: "Ouverture Leonora", "Sinfonie"; 
V. Bellini: ""Norma: Casta diva"; 
G. Bizet: "Carmen: preludio atto III"; 
J. Brahms: "Sinfonia n.4"; 
C. Debussy: "Prèlude à l'après midi"; 
G. Donizetti: "Lucia di Lammermoor: scena dalla pazzia"; 



F. Mendelsohn: "Sogno di una notte di mezza estate: Scherzo" 
S. Prokofiev: "Pierino e il lupo"; 
M. Ravel: "Dafne e Cloe"; 
G. Rossini: "Guglielmo Tell", "Sinfonie-Ouverture"; 
I. Strawinski: Pezzi vari 
C. Saint-Saens: "Carnevale degli animali: Voliere"; 
G. Verdi: Pezzi vari 
 
 
5) Studio dell'Ottavino, del Flauto in Sol e del Flauto Basso con particolare riferimento al 
repertorio solistico, cameristico ed Orchestrale Lirico/Sinfonico. (Facoltativo) 
 
 
ESAME 
Prassi esecutiva e repertorio I 
a) Esecuzione di 2 studi estratti a sorte fra 4 scelti nel programma di studi; 
b) Esecuzione di un Brano per Flauto solo e di un Brano per Flauto e Pianoforte di epoche 
diverse; 
c) Esecuzione di un Concerto per Flauto e Orchestra, riduzione Flauto e Pianoforte; 
d) Esecuzione di almeno 2 "Passi d'Assolo" scelti dalla commissione fra i 4 presentati nel 
programma di studi. 
 
 
SECONDA ANNUALITA' 
 
PROGRAMMA 
1) Scelta di N.4 Studi tratti dai seguenti Metodi e Studi: 
- Bitsch: 12 Studi per Flauto (dal N.7 al N.12); 
- Boehm: "24 Capricci" (dal N.13 al N.24) 
- Leonardo de Lorenzo: "Non Plus Ultra 18 capricci per Flauto" (dal N.10 al N.18), 
"9 grosse Künstlerstudien" (dal N.5 al N.9); 
- Harald Genzmer: "Neuzeitliche Etüden" per Flauto 
- Kohler "30 Virtuosen Etuden Op.75" (dal N.16 al N.30); 
- Lütmann: "12 Studi dodecafonici" per Flauto 
- Marcel Moyse: "24 studi melodici" (dal N.13 al N.24) 
- Paganini: Capricci, trascrizione Herman (dal N.13 al N.24); 
 
 
2) Studio dei brani più rappresentativi dello strumento di varie epoche per: 
a) Flauto solo 
b) Flauto e Pianoforte 
Il piano di studio dovrà considerare almeno 2 brani per Flauto solo e 2 brani per 
Flauto e Pianoforte di epoche diverse, non comprese nel piano di studi della 1.a annualità, 
tratti dal programma allegato. 
 
 
3) Studio dei Concerti più rappresentativi del repertorio solistico 
Il piano di studi dovrà considerare almeno 2 concerti Flauto e Orchestra, riduzione Flauto 
e Pianoforte, 
tratti dal seguente programma e non comprese nel piano di studi della 1.a annualità: 
- Carl Ph. E. Bach (1714-1788): "Concerti" 



- Cecile Chaminade (1857-1944): "Concertino" 
- Francois Devienne (1759-1803): "Concerti" 
- Andrè Jolivet (1905-1974): "Concerto" 
- Jacques Ibert (1890-1962): "Concerto"; 
- Saverio Mercadante (1795-1870): "Concerti" 
- Wolfgang A. Mozart (1756-1791): "Concerti K313, K314", "Andante K315"; 
- Giovanni Pergolesi (1710-1736): "Concerti"; 
- Johann J.Quantz (1697-1773): "Concerti" 
- Carl Reineke (1824-1910): "Concerto"; 
- Anton Stamic (1753-1820): "Concerto in Sol Magg."; 
- Antonio Vivaldi (1678-1741): "Concerti" 
 
 
4) Studio di importanti "Passi d'assolo" tratti dal repertorio lirico-sinfonico; 
Il piano di studi dovrà considerare almeno 4 "Passi d'assolo" tratti dal seguente 
programma e 
non comprese nel piano di studi della 1.a annualità: 
L.van Beethoven: "Ouverture Leonora", "Sinfonie"; 
V. Bellini: ""Norma: Casta diva"; 
G. Bizet: "Carmen: preludio atto III"; 
J. Brahms: "Sinfonia n.4"; 
C. Debussy: "Prèlude à l'après midi"; 
G. Donizetti: "Lucia di Lammermoor: scena dalla pazzia"; 
F. Mendelsohn: "Sogno di una notte di mezza estate: Scherzo" 
S. Prokofiev: "Pierino e il lupo"; 
M. Ravel: "Dafne e Cloe"; 
G. Rossini: "Guglielmo Tell", Pezzi vari; 
I. Strawinski: Pezzi vari 
C. Saint-Saens: "Carnevale degli animali: Voliere"; 
G. Verdi: Pezzi vari 
 
 
5) Studio dell'Ottavino, del Flauto in Sol e del Flauto Basso con particolare riferimento al 
repertorio solistico, 
cameristico ed Orchestrale Lirico/Sinfonico. (Facoltativo) 
 
 
ESAME 
Prassi esecutiva e repertorio II 
a) Esecuzione di 2 studi estratti a sorte fra 4 scelti nel programma di studi; 
b) Esecuzione di un Brano per Flauto solo e di un Brano per Flauto e Pianoforte di epoche 
diverse; 
c) Esecuzione di un Concerto per Flauto e Orchestra, riduzione Flauto e Pianoforte; 
d) Esecuzione di almeno 2 "Passi d'Assolo" scelti dalla commissione fra i 4 presentati nel 
programma di studi. 
 
 
Programma allegato 
Brani più rappresentativi di varie epoche per 
 
a) Flauto solo 



b) Flauto e Pianofortecon riferimento al punto 2 delle annualità 
 
Prassi esecutiva e repertorio I e II 
a) FLAUTO SOLO 
Autori del XVII° Sec. 
- Carl Ph. E. Bach (1714-1788): "Sonata in la min."; 
- Johann S. Bach (1685-1750): "Partita in la min"; 
- Joseph B. de Boirmortier (1691-1755): "Suites"; 
- Marin Marais (1656-1728): "Les Folies d'Espagne"; 
- Georg Ph. Telemann (1681-1767): "12 Fantasie" 
 
Autori del XVIII° e XIX° Sec. 
- Friedrich Kuhlau (1786-1832): "Divertissements", "Caprices", "Solos"; 
- Saverio Mercadante (1795-1870): "Arie variate"; 
- Anton Stamic (1753-1820): "Capriccio"; 
- AA.VV: "Parafrasi", "Fantasia", "Solo", "Aria Variata" di un autore appartenente al XIX° 
Sec. a scelta dal candidato; 
 
Autori del XX° Sec. 
- Malcolm Arnold (1921): "Fantasy"; 
- Luciano Berio (1925-2003): "Sequenza"; 
- Eugène Bozza (1905-1991): "Images"; 
- Claude Debussy (1862-1918): "Syrinx"; 
- Fukushima: "Mei", "Requiem"; 
- Arthur Honneger (1892-1955): "Danse de la chèvre"; 
- Jean Francaix (1912-1997): "Suite"; 
- Kazuo Fukushima (1930): "Requiem", "Mei"; 
- Paul Hindemith (1895-1963): "Acht Stücke"; 
- Jacques Ibert (1890-1962): "Piece"; 
- Sigfrid Karg-Elert (1877-1933):"Sonata Appassionata op.140" 
- Andrè Jolivet (1905-1974): "Cinq Incantations"; 
- Henri Tomasi (1901-1971): "Sonatine" 
- Edgar Varese (1885-1965): "Density 21.05" 
 
 
 
b) FLAUTO e PIANOFORTE/BC 
Autori del XVII° Sec. 
- Carl Ph. E. Bach (1714-1788): "Sonate"; 
- Johann S. Bach (1685-1750): "Sonate", "Suite"; 
- Michel Blavet (1700-1768): "Sonate"; 
- Georg Handel (1685-1759): "Sonate"; 
- Jean-Marie Leclair (1697-1764): "Sonate"; 
- Benedetto Marcello (1686-1739): "Sonate"; 
- Gerog Ph. Telemann (1681-1767): "Sonate"; 
- Antonio Vivaldi (1678-1741): "Sonate"; 
 
Autori del XVIII° e XIX° Sec. 
- L. van Beethoven (1770-1827): "Sonata in Si b Magg", "Serenata"; 
- Giulio Briccialdi (1818-1881): "Fantasie", "Soli", "Arie variate", etc 
- Teobal Bohem (1794-1881): brani vari; 



- Franz Doppler (1821-1883): "Fantasia pastorale ungherese"; 
- Friedrich Kuhlau (1786-1832): "Sonate"; 
- Ignaz Mocheles (1794-1870): "Sonate"; 
- Wolfgang A. Mozart (1756-1791): "Sonate"; 
- Carl Reinecke (1824-1910): "Sonata Undine"; 
- Franz Schubert (1797-1828): "Introduzione, Tema e Variazioni op.160"; 
- Charl Widor (1845-1937): "Suite"; 
 
Autori del XX° Sec. 
- Ferruccio Busoni (1896-1924): "Divertimento"; 
- Alfredo Casella(1883-1947): "Barcarola e scherzo", "Sicilienne et Burlesque"; 
- Henri Duttilleux(1916): "Sonatine"; 
- George Enescu (1881-1955): "Cantabile e presto"; 
- Gabriel Faurè (1845-1924): "Fantasy"; 
- Paul Hindemith (1895-1963): "Sonata 1936"; 
- Jacques Ibert (1890-1962): "Jeux"; 
- Frank Martin (1890-1974): "Ballata"; 
- Bohuslav Martinu (1890-1959): "First Sonata"; 
- Oliver Messian (1908-1992): "Le merle noir"; 
- Darius Milhaud (1892-1974): "Sonatine"; 
- Francis Poulenc (1899-1963): "Sonata"; 
- Serge Prokofiev (1891-1953): "Sonata"; 
- Albert Roussel (1869-1937): "Joueurs de Flute" 
 
	  


