CONSERVATORIO “SAN PIETRO A MAJELLA” - NAPOLI

CORSO DI DIREZIONE D’ORCHESTRA 1° LIVELLO - TRIENNIO

Requisiti di ammissione
a) Possesso di un Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore;
NB. si può essere ammessi anche senza il Diploma di Scuola Media Superiore, nel caso in cui l’allievo dimostri spiccate attitudini. In tal caso per conseguire il Diploma
Accademico di 1° livello è necessario che l’allievo, pena la nullità di tutti gli esami sostenuti, consegua il Diploma di Scuola Media Superiore entro la scadenza del 1° Livello;

b) Disponibilità all’apprendimento della lingua italiana (per gli studenti stranieri).

ESAME DI AMMISSIONE
L’ammissione al Triennio Accademico di I livello in Direzione d'orchestra è subordinata al superamento di uno specifico esame.
Gli studenti in possesso del diploma accademico di primo o secondo livello in Composizione, o del Compimento Inferiore di
Composizione o di Composizione Sperimentale o del Diploma di Organo (V.O.) sono esentati dalla prova scritta.
PRIMA PROVA
1) Realizzazione di un Corale a 4 parti in stile bachiano, su melodia di Soprano data dalla Commissione, nel tempo massimo di 8 ore,
in aula fornita di pianoforte.

2) Prova di Concertazione e Direzione (con Orchestra o con un Pianoforte) comprendente uno o più fra i seguenti brani obbligatori a
scelta della commissione:

a) E. Grieg: “Aus Holberg Zeit – Suite”
b) W. A. Mozart: “Eine kleine Nachmusik Kv. 525”
c) W. A. Mozart: “Adagio e Fuga per archi Kv. 546”

SECONDA PROVA

1) Lettura al pianoforte, a prima vista, di un brano per più strumenti a scelta della commissione;
2) Colloquio sui fondamenti teorici della composizione musicale: fondamenti storici e teoria dell'armonia tonale, teoria e tecniche del
contrappunto, storia e analisi delle forme musicali;
La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere,
qualora ammessi, durante il primo anno di corso. I docenti delle discipline di base hanno facoltà se lo ritengono necessario, all’inizio del primo anno
accademico, di sottoporre a verifica di livello gli studenti ammessi, indirizzando quelli non adeguatamente preparati verso corsi di carattere
propedeutico (debiti formativi). Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare un anno di corso propedeutico. Il
riconoscimento di eventuali Crediti Formativi è riservato ai docenti e/o ai Consigli di Scuola delle varie discipline di insegnamento.

