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Diploma Accademico di II Livello

Arpa

Esame di Ammissione
 

- Esecuzione di uno studio a scelta tra: 

1.Wilhelm Posse, Otto Grandi Studi (esclusi i nn. 5, 6)

2. Bach – Grandjany, 12 Studi 

3. Carlos Salzedo, Modern Study of the Harp

- Esecuzione di un programma da concerto della durata di 20 minuti circa contente un brano 

del periodo barocco o classico e un brano del periodo romantico o del Novecento; i brani devono 

essere di livello adeguato al corso.

Programma degli esami 

Primo Anno

Prassi esecutiva e repertori I

Programma da concerto della durata di circa 30 minuti a scelta del candidato, che comprenda brani 

di vari periodi storici e un brano di musica da camera. 

Didattica dello strumento

Esposizione orale di argomenti relativi al programma trattato nel corso

Repertorio d’orchestra

Esecuzione di sei passi e/o assolo dal repertorio lirico-sinfonico scelti dal candidato

Secondo Anno

Prassi esecutiva e repertori II

Programma da concerto della durata di circa 30 minuti a scelta del candidato; il programma può 

riguardare anche brani di uno stesso autore (repertorio monografico) oppure può essere presentato 

un autore con composizioni per arpa sola e musica da camera, nelle formazioni più differenti;

 

Repertorio d’orchestra

Esecuzione di sei passi e/o assolo dal repertorio lirico-sinfonico scelti dal candidato e diversi da 

quelli presentati nella prima annualità

Prova finale (diploma di II livello)

Lo studente si esibirà nell’esecuzione di un Concerto per Arpa e orchestra (preferibilmente del 

periodo romantico) a scelta del candidato, con accompagnamento di pianoforte o orchestra. 

La performance sarà supportata dall’esposizione di una tesi scritta riguardante il Concerto eseguito. 


