
CORSO DI SAXOFONO 

Livello intermedio 

Ammissione 
Idoneità di 1° livello opp. programma 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 
Ausilio didattico: 
J. M. LONDEIX, Le Gamme en conjointes et en intervalles, ed. LEMOINE 

 Scale maggiori e minori in tutti i toni, per grado congiunto  e terze,  con articolazioni  
(2° serie “A” – “B”)  

J. M. LONDEIX, Le Detaché, ed. LEMOINE. 

 Arpeggi maggiori e  minori. 
J. M. LONDEIX, Exercices mécaniques vol.2, ed. LEMOINE. 
J. M. LONDEIX, Exercices d’intonation , ed. LEDUC. 
G.LACOUR, 100 Decifrages, ed. BILLAUDOT. 
 
Libri di testo: 
J. M. LONDEIX, Il sassofono nella nuova didattica II° vol, ed. BERBEN; 
H. KLOSE’, 25 Exercices journaliers, ed. LEDUC 
H. KLOSE’, 15 Exercices chantantes, ed. LEDUC 
M. MULE, 18 exercices ou études , ed. LEDUC 

 

Repertorio 
Brani tratti dal repertorio per saxofono con o senza accompagnamento pianistico. 
 
 

Certificazione di competenze Livello Intermedio 
Modalità esame 

1. Esecuzione della scala cromatica (media velocità); 
2. Esecuzione delle scale magg. e min. per grado congiunto, seconde e terze con articolazioni “2° 

serie A - B” (vedi  J. M. LONDEIX, Le Gamme en conjointes et en intervalles, ed. LEMOINE) in tutti i 
toni con relativi arpeggi (media velocità) a scelta della commissione; 

3. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra n.3 presentati dal 
candidato tratti dai libri di testo; 

4. Esecuzione di uno studio di carattere tecnico scelto dalla commissione fra n.3 presentati dal 
candidato tratti dai libri di testo; 

5. Esecuzione di una composizione con o senza accompagnamento pianistico a scelta del candidato; 
6. Lettura a prima vista di un brano di facile difficoltà. 
7. Solo per ammissione: test attitudinali ed accertamento delle competenze acquisite in Lettura e 

teoria musicale – ear training relative al secondo livello. 

 

Note esplicative 
 
 


