
ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI  

LICEO MUSICALE «LUCIO DALLA» 

Indicazioni di programma per la disciplina 

“Esecuzione e Interpretazione" 

ammissione alla classe seconda 

ARPA 

Strumento 1: 

- Esecuzione di due studi su tecniche diverse (ad esempio uno studio sulle scale e uno studio sugli 
arpeggi) a scelta del candidato, tratti dalle seguenti raccolte: 

- Metodi dei seguenti autori (con i relativi esercizi per la tecnica di base): Grossi, Renié, 
Godefroid, Lawrence, Salzedo, Bosio 

- E. Pozzoli, Studi di primo grado e Studi di secondo grado dal Metodo Grossi 
- G. Frojo, Esercizi per rendere agili le dita op. 200 
- A. Kastner, Studi facili per arpa 
- E. Schuecker, Harfenschule prima parte 
- N. Ch. Bochsa, Quaranta Studi facili per arpa op. 318 (Primo volume) 
- L. Concone, 30 Etudes Progressives I° vol. 
- M. C. Jamet, 16 Exercices journaliers 
- A. Loro, Dall’800 a oggi, la tecnica per i romantici e gli impressionisti 

- Esecuzione di due brani a scelta del candidato: 
- 1 brano in stile barocco (ad esempio di Handel) o classico (ad esempio la I Sonatina tratta 

da 7 Sonates progressives, Op. 92 di F.-J. Naderman) 
- 1 brano di epoca e stile contrastante (ad esempio di B. Andres, F. Godefroid, A. 

Hasselmans, C. Salzedo) 

Strumento 2: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti raccolte: 
- M. Grossi, Metodo per arpa 
- E. Pozzoli, Piccoli studi facili e progressivi, I grado e II grado 
- A. Kastner, 25 studi senza pedali 

- Esecuzione di due brani semplici di stile contrastante a scelta del candidato (ad esempio scelti dai 
repertori per arpa a pedali di M. Grandjany, B. Andres, O. Pratt o tratti dal repertorio celtico) 
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ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI  

LICEO MUSICALE «LUCIO DALLA» 

Indicazioni di programma per la disciplina 

“Esecuzione e Interpretazione" 

ammissione alla classe terza 

ARPA 

Strumento 1: 

- Esecuzione di due studi su tecniche diverse (ad esempio uno studio sulle scale e uno studio sugli 
arpeggi) a scelta del candidato, tratti dalle seguenti raccolte: 

- Metodi dei seguenti autori (con i relativi esercizi per la tecnica di base e la conoscenza 
delle scale maggiori e minori in tutte le tonalità): Grossi, Renié, Godefroid, Lawrence, 
Salzedo, Bosio 

- E. Pozzoli, Studi di primo grado e Studi di secondo grado dal Metodo Grossi 
- G. Frojo, Esercizi per rendere agili le dita op. 200 
- A. Kastner, Studi facili per arpa 
- E. Schuecker, Harfenschule prima parte 
- N. Ch. Bochsa, Quaranta Studi facili per arpa op. 318 (Primo volume) 
- L. Concone, 30 Etudes Progressives 1° vol. 
- M. C. Jamet, 16 Exercices journaliers 
- A. Loro, Dall’800 a oggi, la tecnica per i romantici e gli impressionisti 

- Esecuzione di due brani a scelta del candidato: 
- 1 brano in stile barocco (ad esempio di Handel o Bach) o classico (ad esempio la II 

Sonatina tratta da 7 Sonates progressives, Op. 92 di F.-J. Naderman) 
- 1 brano di epoca e stile contrastante (ad esempio di B. Andres, F. Godefroid, A. 

Hasselmans, C. Salzedo) 
- Lettura a prima vista di un brano semplice 

Strumento 2: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti raccolte: 
- Metodi dei seguenti autori (con i relativi esercizi per la tecnica di base e la conoscenza 

delle scale maggiori e minori in tutte le tonalità): Renié, Godefroid, Lawrence, Salzedo, 
Bosio 

- M. Grossi, Metodo per arpa (esercizi tecnici per l’articolazione e l'indipendenza delle 
mani; scale e arpeggi in diverse ottave e per moto contrario; accordi uniti e arpeggiati; 
trilli e ottave) 

- E. Pozzoli, Piccoli studi facili e progressivi, I grado e II grado 

LICEO STATALE LAURA BASSI - BOLOGNA

!  2



- G. Frojo, Esercizi per rendere agili le dita op. 200 
- A. Kastner, Studi facili per arpa 
- L. Concone, 30 Etudes Progressives I° vol. 
- A. Loro, Dall’800 a oggi, la tecnica per i romantici e gli impressionisti 

- Esecuzione di due brani semplici di stile contrastante a scelta del candidato (ad esempio scelti dai 
repertori per arpa a pedali di M. Grandjany, B. Andres, O. Pratt o tratti dal repertorio celtico) 
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ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI  

LICEO MUSICALE «LUCIO DALLA» 

Indicazioni di programma per la disciplina 

“Esecuzione e Interpretazione" 

ammissione alla classe quarta 

ARPA 

Strumento 1: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti raccolte: 
- N. Ch. Bochsa, Cinquanta studi dedicati a Cramer, Op. 34 (Primo e Secondo volume) 
- J. Thomas, Studi per arpa 
- E. Pozzoli, Studi per arpa (Trenta studi) 

- Esecuzione di due brani a scelta del candidato: 
- 1 brano in stile barocco (ad esempio Passacaglia di Handel) o classico 
- 1 brano di epoca e stile contrastante (ad esempio di J. Thomas, M. Tournier, H. Renié, F. 

Godefroid) 
- Lettura a prima vista di un brano semplice 

Strumento 2: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti raccolte: 
- Metodi dei seguenti autori (con i relativi esercizi per la tecnica di base e la conoscenza 

delle scale maggiori e minori in tutte le tonalità): Grossi, Renié, Godefroid, Lawrence, 
Salzedo, Bosio 

- E. Pozzoli, Studi di primo grado e Studi di secondo grado dal Metodo Grossi 
- G. Frojo, Esercizi per rendere agili le dita op. 200 
- A. Kastner, Studi facili per arpa 
- E. Schuecker, Harfenschule prima parte 
- N. Ch. Bochsa, Quaranta Studi facili per arpa op. 318 (Primo volume) 
- L. Concone, 30 Etudes Progressives I° vol. 
- A. Loro, Dall’800 a oggi, la tecnica per i romantici e gli impressionisti 

- Esecuzione di due brani di stile contrastante a scelta del candidato, ad esempio: 
- di stile barocco (Handel o Bach) 
- di stile classico (consigliata la II Sonatina tratta da 7 Sonates progressives, Op. 92 di F.-J. 

Naderman)  
- di area francese (B. Andres, F. Godefroid, A. Hasselmans) 
- di stile moderno o contemporaneo (C. Salzedo) 

LICEO STATALE LAURA BASSI - BOLOGNA

!  4



ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI  

LICEO MUSICALE «LUCIO DALLA» 

Indicazioni di programma per la disciplina 

“Esecuzione e Interpretazione" 

ammissione alla classe quinta 

ARPA 

Strumento 1: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato (di cui almeno uno di Dizi o Bochsa) tratti dalle 
seguenti raccolte: 

- F. Goderfroid, Mes Exercises 
- L. Concone, 30 Etudes progressives 2° vol. 
- F. Dizi, Quarantotto studi per arpa (Prima parte) 
- N. Ch. Bochsa, Quaranta studi per arpa (Primo volume) 
- A. Loro, Dall’800 a oggi, la tecnica per i romantici e gli impressionisti 

- Esecuzione di due brani di stile diverso a scelta del candidato, ad esempio: 
- di stile barocco 
- di stile classico (Sonatine IV, V, VI, VII tratte da 7 Sonates progressives, Op. 92 di F.-J. 

Naderman; Sonate di Dussek o Meyer) 
- di repertorio originale francese (F. Godefroid, J. Ibert) 
- di stile moderno o contemporaneo (C. Salzedo) 

- Esecuzione di 2 passi orchestrali lirico-sinfonici a scelta del candidato 

Strumento 2: 

- Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti raccolte: 
- N. Ch. Bochsa, Cinquanta Studi dedicati a Cramer op. 34 (Primo e Secondo volume) 
- J. Thomas, Studi per arpa 
- E. Pozzoli, Studi per arpa (Trenta studi) 

- Esecuzione di due brani di epoche diverse a scelta del candidato 
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ESAME PRELIMINARE ALL’ESAME DI STATO  

LICEO MUSICALE «LUCIO DALLA» 

Indicazioni di programma per la disciplina 

“Esecuzione e Interpretazione" 

Programma relativo alla classe quinta 

ARPA 

Strumento 1: 

- Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da 48 studi per arpa, vol. 1 di F. J. Dizi 
- Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto da 20 studi, vol. 1 di N. Ch. Bochsa 
- Esecuzione di un brano barocco o classico (anche trascritto) a scelta del candidato 
- Esecuzione di un brano del repertorio per arpa del sec. XIX o XX a scelta del candidato 
- Esecuzione di alcuni passi a scelta del candidato tratti da un’antologia di passi orchestrali lirico-

sinfonici
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