
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino” 

TRAPANI 

 

CORSO PRE-ACCADEMICO 

 
ARPA 

 

1° periodo (1° e 2° anno) 
 
Programma di studio del 1° periodo 
 
1) Facili studi e metodi: 

 Grossi: Metodo 

 E. Pozzoli: Studi di 1° e 2° grado 

 Kastner: Studi senza pedali 

 Ch. Bochsa: 40 studi op.318, vol. 1 

 Ed. Schuecker: Scuola dell’arpista op.18 vol. 1 

 Altre raccolte di facili studi, anche di Autori moderni e contemporanei. 

2) Altre composizioni: 

 Facili composizioni del periodo classico, romantico, moderno o contemporaneo. 

3) Scale maggiori e minori 

 
Esame di promozione dal 1° al 2° anno 
 

1) Esecuzione di quattro studi scelti seduta stante dalla commissione fra sei di tecnica diversa 
presentati dal candidato tratti da: 

 Grossi: Metodo 

 E. Pozzoli: Studi di 1° e 2° grado 

2) Esecuzione di una composizione facile a scelta del candidato. 

3) Esecuzione di una scala maggiore e minore nell’estensione di due ottave scelta dalla 
commissione tra almeno quattro presentate dal candidato. 

 
Esame di compimento del 1° periodo 
 

1) Esecuzione di tre studi scelti seduta stante dalla Commissione fra sei di tecnica diversa 
presentati dal candidato tratti da: 

 Kastner: Studi senza pedali (2 studi) 

 Ch. Bochsa: 40 studi op. 318, vol. 1 (2 studi) 

 Ed. Schuecker: Scuola dell’arpista op.18 vol. 1 (2 studi) 

2) Esecuzione di una composizione scelta dalla Commissione tra almeno due presentate dal 
candidato; 

 

3) Esecuzione di una scala maggiore e minore nell’estensione di due ottave scelta dalla 
Commissione tra almeno sei presentate dal candidato. 



 

 
2° periodo (3°, 4° e 5° anno) 

 
Programma di studio del 2° periodo 
 

1) Studi ed esercizi tratti dalle principali raccolte di didattica: 

 E. Pozzoli: Studi di media difficoltà 

 N. C. Bochsa: 40 studi op.318, vol. 2; 50 studi op.34; 

 E. Schuecker: Scuola dell’arpista op.18 vol. 2 e 3; 

 J. Thomas: 12 studi; 

 T. Labarre: 20 studi 

 Altre raccolte di studi, anche di autori moderni o contemporanei. 
 

2) Sonatine o altre composizioni in più movimenti dei sec. XVIII e XIX: 

 Nadermann: Sept sonates progressives 

 J. L. Dussek: 6 Sonate per arpa 
 

3) Composizioni del periodo romantico, moderno o contemporaneo. 
 

4) Lettura a prima vista. 

 
Esame di promozione dal 3° al 4° anno 
 

1) Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei studi di tecnica diversa presentati 

dal candidato e di difficoltà inerente al corso o superiore tra i seguenti metodi: 

 E. Pozzoli: Studi di media difficoltà; 

 N. C. Bochsa: 40 studi op.318, vol. 2; 

2) Esecuzione di una Sonatina di Nadermann a scelta del candidato; 

3) Esecuzione di una o più composizioni del periodo romantico, moderno o contemporaneo a 

scelta del candidato e di difficoltà inerente al corso o superiore; 

 

Esame di promozione dal 4° al 5° anno 
 

1) Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei studi di tecnica diversa presentati 

dal candidato e di difficoltà inerente al corso o superiore: 

 N. C. Bochsa: 50 studi op.34 vol. 1; 

 E. Schuecker: Scuola dell’arpista op.18 vol. 2; 

2) Esecuzione di una Sonatina di Nadermann a scelta del candidato; 

3) Esecuzione di un brano clavicembalistico o una composizione del periodo romantico, 

moderno o contemporaneo a scelta del candidato e di difficoltà inerente al corso o 

superiore. 



 

Esame di compimento del 2° periodo 
 

1) Esecuzione di due studi estratti a sorte seduta stante fra sei studi di tecnica diversa 

presentati dal candidato e di difficoltà inerente al corso o superiore, tra i seguenti metodi: 

 J. Thomas: studi op.12; 

 N. C. Bochsa: 50 studi op.34 vol. 2; 

 T. Labarre: 20 studi; 
 

2) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore del ‘700 (possibilmente originale per 

arpa oppure trascritto da altro strumento); 

3) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore dell’800 (possibilmente originale per 

arpa); 

4) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore del ‘900. 

 
 

 
 
 

3° periodo (6° anno) 
 
 
Programma di studio del 3° periodo 
 

1) Studi: 

 N. C. Bochsa: 20 Studi, 1ª suite 

 F. J. Dizi: 48 studi vol. 1 

 W. Posse: 6 kleine etuden 

 Altre raccolte di studi, anche di Autori romantici, moderni o contemporanei (Andres, 
Damase, etc.) 

 
2) Composizioni di media difficoltà dal ‘700 all’epoca contemporanea 

3) Lettura a prima vista 

 



 

Esame di compimento del Corso pre-accademico di Arpa 
Esame di ammissione al Corso di Diploma accademico di I livello di Arpa 
 

1) Esecuzione di tre studi, di tecnica diversa, presentati dal candidato e di difficoltà inerente 

al corso o superiore contenuti nei seguenti volumi: 

 N. C. Bochsa: 20 Studi, 1ª suite; 

 F. J. Dizi: 48 studi vol. 1; 

 W. Posse: 6 Kleine Etuden; 

 J. M. Damase: 30 Etudes vol. 1 

2) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore del ‘700 (possibilmente originale per 

arpa oppure trascritto da altro strumento); 

3) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore dell’800 (possibilmente originale per 

arpa); 

4) Esecuzione di un brano di media difficoltà di autore del ‘900; 

 

Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 

N.B. Non è possibile ripetere brani già presentati in esami precedenti. 


