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ESAME DI AMMISSIONE DI FAGOTTO  

1  Esecuzione di un brano per fagotto solo o fagotto e pianoforte o fagotto e orchestra a                
scelta del candidato. 

2  Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dai metodi: 
             Krakamp: Metodo popolare, studi dal nr.27 in poi 
             Krakamp: Studi caratteristici 
             Milde : 1° Volume 
              
 
  
 
 
 
 

 3 Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale.  
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AREA CARATTERIZZANTE  

FAGOTTO I (prassi esecutiva e repertorio)  

Anno di corso: I Corso annuale: 35 ore/ CFA 10 Forma di 
verifica: esame sostenuto davanti alla commissione  

Programma di studio: Studio della tecnica strumentale: controllo del suono, sviluppo dell’agilità della 
mano, espressività finalizzata all’interpretazione del repertorio, vari tipi di staccato, vibrato, 
dinamiche, Repertorio per fagotto solo o fagotto e pianoforte o fagotto e orchestra con particolare 
attenzione al periodo barocco e classico.  

Programma d’esame: concordato con l’insegnante.  

FAGOTTO II  

Anno di corso: II Corso annuale: 35 ore/ CFA 10 Forma di 
verifica: esame sostenuto davanti alla commissione  

Programma di studio: sviluppo della tecnica strumentale, repertorio per fagotto solo o fagotto e 
pianoforte o fagotto e orchestra con particolare attenzione ai periodi classico e romantico.  

Programma d’esame: concordato con l’insegnante.  

FAGOTTO III  

Anno di corso: III Corso annuale: 35 ore/ CFA 10 Forma di 
verifica: esame sostenuto davanti alla commissione  

La prova coincide con l’esame finale del Corso di Diploma di primo livello.  

Programma di studio: repertorio con particolare attenzione al periodo moderno- contemporaneo.  

Programma d’esame: esecuzione di tre brani da concerto per fagotto solo o fagotto e pianoforte o 
fagotto e orchestra di tre diversi periodi storici di cui uno moderno e gli altri a scelta del candidato.  


