Conservatorio di Musica di Venezia
“BENEDETTO MARCELLO”

CORNO
CORSO PROPEDEUTICO AL TRIENNIO (CPT)
AMMISSIONE
Parte strumentale:
1)Esecuzione di scale e arpeggi fino a due alterazioni.
2)Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra quattro presentati dal
candidato, tratti dalle seguenti opere (o altre di equivalente livello):
- B. Tuckwell, Fifty first exercises for horn (Oxford University Press)
- D. Clevenger, The Dale Clevenger french horn method, book 1 (Kjos Music
Company)
- Pottag-Hovey, Method for French horn book 1 (Belwin-Mills)
- E. de Angelis, Metodo per corno, p.te I (G.Santojanni)
- D. Ceccarossi, Ecole complete du cor, vol. 1 (Alphonse Leduc)
- F. Bartolini, Metodo per corno, I parte (Saporetti & Cappelli)
- R.W. Getchell, Practical studies, book 1 (Alfred Music)
3) Esecuzione di un facile brano con l'accompagnamento del pianoforte, a scelta del
candidato, tra le seguenti opere, puramente indicative, o altre di equivalente livello:
- C. Gunning & L.Pearson, The really easy horn book (Faber Music) (un brano a
scelta)
- P. Harris, Five bagatelles (ABRSM) (un brano a scelta)
- M. Rose, Horn on holiday (ABRSM) (un brano a scelta)
- Shining Brass, for Horn, book 1 (ABRSM) (un brano a scelta)
- P. Wedgwood, da "Really easy jazzin' about" (Faber Music) (un brano a scelta)
- Onozo and Kovacs, da Horn Music For Beginners, (Editio Musica Budapest)
un brano a scelta tra i seguenti:
- Nr 15 - E. Szervanszky, Kleine Suite
- Nr 20 - I. Sulyok, Andante Sostenuto
- Nr 23 - I. Patachich, Canzone Moro
- Nr 24 - I. Patachich, Caccia
4) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell'organizzazione
sintattico-formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso
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l'esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con
le soluzioni tecniche adottate;
5) Lettura estemporanea di semplici brani per corno in FA scelti dalla commissione.
Il Conservatorio non mette a disposizione il pianista.

Parte teorica
Consultare documento “Esame ammissione Prova B”
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