
 
 

Corsi Pre-Accademici 
Programmi d’esame 

 
CODI/04 CONTRABBASSO 

 

 
Esame di ammissione 
 
1. Colloquio di accertamento motivazionale; 
2. Prove pratiche di valutazione delle qualità musicali e della predisposizione del Candidato allo studio del 

Contrabbasso; 
3. Il Candidato in possesso di specifiche conoscenze potrà inoltre presentare, per l’ammissione al Periodo 

Preparatorio, un programma libero che a giudizio della Commissione sarà eseguito tutto o in parte; 
3bis. Per eventuale richiesta di ammissione a Periodi successivi a quello Preparatorio, il Candidato dovrà 

obbligatoriamente presentare il programma relativo alla Certificazione del Periodo Preparatorio (per 
ammissione al Periodo Intermedio) o alla Certificazione del Periodo Intermedio (per ammissione al Periodo 
Avanzato). 

 

 

Esame di Certificazione del Periodo Preparatorio 
 
1. Esecuzione di 2 studi e relative scale, scelti dalla Commissione fra 6 presentati dal Candidato, di cui : 

a) Billè, 21 piccoli studi N. 3 - 8 - 10; 
b) Bottesini, 3 studi dei 36. 

 
 
Esame di Certificazione del Periodo Intermedio 
 
1. Esecuzione di 2 studi e relative scale, scelti dalla Commissione fra 6 presentati dal Candidato, di cui : 

a) Billè, 4 studi tratti da: III corso N.13-33 e N.1- 6 dei 10 di perfezionamento; 
b) Belletti, 2 dei 18 studi. 

 
 
Esame di Certificazione del Periodo Avanzato 
 
1. Esecuzione di 1 brano di concerto con accompagnamento di pianoforte; 
2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla Commissione fra 5 presentati dal Candidato, di cui 2 del V volume di Billè e tre 

del settimo libro della II parte del metodo di Simandl; 
3. Diteggiatura ed esecuzione di un brano del repertorio sinfonico antico previo studio di un'ora; 
4. Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà e trasporto, non oltre un tono sopra o sotto, di un facile 

brano; 
5. Storia del contrabbasso. 
 
 
 
Note 
Il Candidato deve sottoscrivere e consegnare alla Commissione il programma d’esame (i Candidati privatisti 
devono allegarlo alla domanda di iscrizione all’esame). Il Candidato non può presentare, nei programmi d’esame di 
Certificazione, alcuna composizione già presentata nei precedenti programmi d’esame di Certificazione. 
La Commissione attribuisce un voto unico, in decimi. 

 
 


