CONSERVATORIO di COMO

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Oboe
Ammissione al Triennio accademico di primo livello, programma esecutivo
Così come approvato dalla Commissione di Coordinamento dei Corsi accademici del 13 dicembre 2013 e
in coerenza con la Certificazione del terzo periodo del Corso di formazione pre-accademica di Oboe (cfr.
pag. 3 del documento http://www.conservatoriocomo.it/afam/pre-acc/oboe.pdf), il programma esecutivo dell’esame
di ammissione al Triennio accademico di primo livello di Oboe deve comprendere almeno
L’elenco dei testi consigliati ha valore indicativo; ad essi sarà possibile sostituirne degli altri, purché equivalenti.
1) Esecuzione di un brano da concerto dalle difficoltà tecniche ed espressive equivalenti a:
C.M. von Weber, Concertino in Do magg
V. Bellini, Concerto in Mi bemolle maggiore per oboe e orchestra
G.P. Telemann, Fantasie per flauto solo
F. Poulenc, Sonata per oboe e pianoforte
Vivaldi: Concerti per oboe e orchestra
A. Marcello: Concerto in Re minore per oboe e orchestra
B. Britten: Six Mètamorphoses op.49 per oboe solo
2) Esecuzione di due studi estratti da quattro, presentati dal candidato e tratti dal seguente “Gruppo 1”
GRUPPO 1
Compositore

Titolo

A.Pasculli
J.H. Luft
J.H. Luft
F. Richter
G. Prestini

15 Capricci a guisa di studi
24 Studi per due oboi, op. 11
24 Etuden

10 Studi per oboe
12 Studi su difficoltà ritmiche in autori moderni

Edizione
Ricordi (1)
Peters
Peters (1)
C. F. Schmid Heilbroon
F. Bongiovanni

(1) disponibili in
http://imslp.org/wiki/15_Capricci_a_guisa_di_studi_(Pasculli,_Antonino)
http://imslp.org/wiki/24_Etudes_for_Oboe_or_Saxophone_(Luft,_Johann_Heinrich)

3) Esecuzione a prima vista di un brano di difficoltà relativa alle capacità tecnico/musicali del terzo periodo.
4) Esecuzione di un brano di un compositore jazz (opzionale) oppure tratto dal seguente “Gruppo 2”:
GRUPPO 2
Compositore

Titolo

C. Corea
W. Shorter
H. Hancock

Crystal Silence
Infant Eyes
Maiden Vojage

Edizione
(1)
(2)
(3)

Partiture nel formato pdf in vendita on line:
(1) http://www.onlinesheetmusic.com/crystal-silence-p292169.aspx - presso Online Sheet Music ($ 4,99 USD)
(2) http://www.sheetmusicdirect.com/se/ID_No/60184/Product.aspx - presso Sheet Music Direct (£ 0,99 GBP)
(3) http://www.cifraclub.com.br/herbie-hancock/maiden-voyage/partituras - presso Cifraclub.com (free)
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