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Il corso Pre Accademico di Clavicembalo è finalizzato al raggiungimento di competenze adeguate 

per l'ingresso ai corsi Accademici di primo livello.  

È rivolto agli studenti che abbiano conseguito la certificazione di competenza del livello B di 

Pianoforte o di Organo.  

In presenza di particolari capacità, la Commissione valuterà a suo insindacabile giudizio la 

possibilità di ammettere l’allievo anche senza il possesso della certificazione di livello B. 

 

             ESAME DI AMMISSIONE  

 

1)  Esecuzione di una scala e di un  

      arpeggio;  

2)  Esecuzione di uno studio estratto a  

      sorte tra quattro presentati dal  

      candidato;  

3)  Esecuzione di un brano di J.S.Bach estratto a sorte tra tre presentati dal candidato e scelti tra 

invenzioni a 2 voci e/o Preludi e Fughette ; 

 4) Esecuzione di un brano moderno o contemporaneo, 

                  

 PROGRAMMA DI  STUDIO DEL CORSO PRE-ACCADEMICO DI CLAVICEMBALO  

 

1°anno -Tecnica: tocco legato,  staccato, portato.Scale maggiori e minori per moto retto , 

contrario,  per terze e per seste con diteggiature moderne. Scale con diteggiature  antiche .Arpeggi 

dell'accordo perfetto maggiore,  minore,di terza e sesta, di quarta e sesta,di settima di dominante e 

di settima diminuita. Abbellimenti, agilità, polifonia. 

Studi tratti da metodi antichi e moderni.  

Brani scelti tra la letteratura per clavicembalo dei secoli XVI, XVII, XVIII. 

 

2°anno - Tecnica: scale, e arpeggi, abbellimenti, agilità, note ribattute,  note 

doppie,polifonia,incrocio delle mani. 

Studi tratti da metodi antichi e moderni.  

Brani scelti tra la letteratura per clavicembalo dei secoli XVI, XVII, XVIII  

Una composizione originale per clavicembalo del '900 o contemporanea.  

Introduzione al basso continuo.  

 

3°anno - The Fitzwilliam Virginal Book : due preludi; 

F. Couperin : due preludi da " L'art de toucher le clavecin"; 

D. Scarlatti: due sonate; 

J. S. Bach : tre brani tratti tra i più significativi. Sei preludi e fughe tratti dal Clavicembalo ben 

temperato ( tre dal 1° volume,  tre dal 2°) 

G. F. Haendel : una suite; 

Una sonata in stile galante;  

Un brano moderno o contemporaneo originale per clavicembalo;  

Un brano cameristico con cembalo concertato.  

 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO C  
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Il candidato dovrà presentare un programma non inferiore a  30 minuti da eseguirsi 
preferibilmente al clavicembalo o, in alternativa, al pianoforte,  comprendente : 
1) Una Toccata o una Partita di G. Frescobaldi,  oppure due Preludi da “L’art de toucher le 
clavecin di F. Couperin;  
2) Una composizione di J.S.Bach  (Suites o Partite  o parti di esse-Invenzioni a 2 o 3 voci-
Preludi e Fughe  dal Clavicembalo ben temperato,  o altre composizioni); 
3) Una sonata di D. Scarlatti;  
4) Una sonata scelta tra quelle di W A.Mozart ,F. J. Haydn,M. Clementi,D. Cimarosa  o altro 
autore del sec.XVIII; 


