
CORSO DI FISARMONICA 
LIVELLO INTERMEDIO 

Ammissione 

 Idoneità  di  1°  Livello  opp. programma  
degli  esami  di  1° livello- 

Obiettivi 
Padronanza della tecnica relativa agli studi di 

velocità, all’uso della agogico-dinamica e 

articolazione timbrica adeguata a diversi stili. 

Approccio allo studio dello strumento a note 

singole, tramite testi di tecnica adeguati al corso 

e trascrizioni desunte dal repertorio barocco, di 

difficoltà  adeguata al corso. Dare prova degli 

obiettivi raggiunti anche tramite l’esperienza 

delle pubbliche esecuzioni 

Testi di Riferimento 
 
Tecnica  

- Scale; Arpeggi; passaggio del pollice, ribattuto, indipendenza delle dita (Cambieri, 

Fugazza, Melocchi, Hanon, Longo,Cortot.) 
 

Studi 
a) Metodo Berben vol. 2 (Cambieri, Fugazza, Melocchi);  

b) 35 studi C. Czerny, trascrizione Cambieri, Fugazza, Melocchi, edizione 

Berben 

c) Hanon “Il fisarmonicista virtuoso” 

d) A. Trombone “I primi canoni” 

e) Kuns “200 piccoli canoni” 

f) E. Luti “Lo studio dei bassi sciolti” 

g) Altri testi della difficoltà relativa al corso 

 

Repertorio  
a) J.S. Bach “Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach”; 

b)  altre trascrizioni desunte dal repertorio barocco di difficoltà relativa al corso 

c) altre raccolte di brani originali per fisarmonica di difficoltà relativa al corso 

 

 

 
 



 

 

 
Certificazione di Competenze Livello Intermedio 

 
 
Modalità d’esami 

 
a) secuzione di scale maggiori, minori armoniche e melodiche, con manuale 

sinistro a  “note singole”;  

b) esecuzione di due studi a piacere, tratti dal metodo Berben vol. 2 (Cambieri, 

Fugazza, Melocchi) o da altri testi di difficoltà relativa al corso;  

c) esecuzione di due studi a piacere tratti da 35 studi di Czerny, trascrizione 

Cambieri, Fugazza, Melocchi, edizione Berben o  da altri testi di difficoltà 

relativa al corso; 

d) esecuzione a scelta del candidato  di 3 piccoli canoni a due manuali, tratti da  

A. Trombone “I primi canoni” o da Kuns “200 piccoli canoni” o da altri testi 

di difficoltà relativa al corso; 

e) esecuzione  di un brano a scelta del candidato a due manuali tratto da J.S. 

Bach “Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach” o dal altri testi di difficoltà 

relativa al corso; 

f)   esecuzione di una composizione originale per fisarmonica, a scelta del 

candidato, di difficoltà relativa al corso. 

 
 

 
Note esplicative Si raccomanda la scelta di composizioni di difficoltà atta a 
mettere in luce l’acquisizione di capacità strumentali e interpretative consone al 
livello dell’esame. 
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