
Pagina 55 di 76  

 

Programmi Corsi Pre-Accademici  - Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini “ Caltanissetta  Pagina 55 
 

 

 

CORSO DI PIANOFORTE 
LIVELLO INTERMEDIO 

Ammissione 

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

Obiettivi 
Consolidamento e miglioramento della 

tecnica e progressiva acquisizione di un 
repertorio di brani e studi di media difficoltà. 

 

 
Testi di Riferimento 

 
 
Tecnica  

- Scale; Arpeggi; Tecnica varia (Cesi, Longo, Pozzoli, Hanon, Tausig, Mannino, Cortot etc) 

Studi 
- POZZOLI  16 studi di agilità; 24 studi di facile meccanismo; Studi a moto rapido; 20 studi 

sulle scale; Studi di media difficoltà.  
- CZERNY  La  scuola della velocità op. 299; La scuola del legato e dello staccato op. 335; 

Czernyana Fascicoli IV, V, VI. 
- CRAMER  Studi. 
- CLEMENTI  Preludi ed esercizi. 
- BERTINI Studi op. 29 e op. 32. 
- HELLER Studi op. 46 e op. 45. 

 

Repertorio Barocco – Polifonico 
- BACH   Invenzioni a due voci; Sinfonie (Invenzioni a tre voci); Suites Francesi. 

 

Repertorio Classico – Romantico – Moderno - Contemporaneo 
- Scelta di sonate o variazioni di autori del periodo classico (Haydn, Clementi, Mozart, 

Beethoven). 
- Scelta di composizioni originali di autori romantici, moderni o contemporanei. 
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Certificazione di Competenze Livello Intermedio 

 
 
Modalità d’esami 

 
1. Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante tra 6 presentati e scelti dalle 

seguenti raccolte:  
- CZERNY op. 299; CZERNYANA VOLL. IV, V,VI; 
- POZZOLI 24 studi di facile meccanismo; Studi a moto rapido; Studi di media 

difficoltà; 20 studi sulle scale;  
- HELLER: op. 46 e op. 45.  
Sono ammessi altri studi di autore diverso e di difficoltà pari o superiore. 

2. Esecuzione di una Invenzione a tre voci di BACH estratta a sorte seduta stante tra 2 
presentate dal candidato; 

             Esecuzione di 3 danze tratte da una delle Suites francesi di BACH. 
3. Esecuzione di una Sonata o Variazioni di autore classico. 
4. Un brano del periodo romantico. 
5. Un brano di autore moderno o contemporaneo 
6. Esecuzione di una scala maggiore e minore (armonica e melodica) nell’estensione di 

quattro ottave, per moto retto, contrario, terza e sesta, estratta a sorte seduta stante, tra 6 
presentate dal candidato. 

7. Lettura a prima vista. 
 
 

 
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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