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Prerequisiti : Competenze strumentali equivalenti al terzo periodo dello studio 
preaccademico ed esame di ammissione come da programma. 
 
 

Obiettivi: 
 
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Arpa, gli studenti 
devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da 
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso 
quello d’insieme – e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la 
capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. 
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità 
percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze 
relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. 
Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo 
posturale ed emozionale. Al termine del triennio gli studenti devono aver acquisito una 
conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio 
specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà 
possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo 
formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.  
 

Metodologia 
Si svolgono lezioni individuali per quanto riguarda lo studio dello strumento. 
Il percorso formativo è completato da: Laboratorio di Ensemble di arpe, Metodologia 
dell'insegnamento strumentale e  Fondamenti di Storia e tecnologia dello strumento. 
 

Programma: 
 



Esame di ammissione:  
 
1.Studi tratti dal seguente repertorio: 
N.CH. BOCHSA, 50 studi  
F. GODEFROID, Vingt Etudes mélodiques  
W. POSSE, Sechs Kleine Etüden  
M. DAMASE, 12 Études ; 
 
2.Programma comprendente brani di media difficoltà del repertorio arpistico, o trascritti da 
altri strumenti, dal Settecento ad oggi  
 

 Arpa I 
 
Programma d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio a scelta della commissione fra due di tecnica diversa 
presentati dal candidato, tratti dai  48 studi (vol. I° e vol. II°) di F. J. Dizi; 
2. Esecuzione di uno studio a scelta della commissione fra due di tecnica diversa 
presentati dal candidato, tratti dai  “ Forty studi” (vol. I° e vol. II°) di N.C. Bochsa;  
3. Una composizione di media difficoltà di autore del settecento ( originale per arpa o 
trascritta da altro strumento); 
4. Una composizione di media difficoltà tratta dal repertorio arpistico dell' Ottocento  o del 
Novecento; 
5. Esecuzione di almeno due brani orchestrali (parte di I° Arpa) del repertorio 
sinfonico/operistico ( soli o passi ); 
6. Lettura a prima vista. 
 
 Arpa II 
 
Programma d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio presentato dal candidato tratto da “The modern study of the 
harp” di C. Salzedo o dai “Six Etudes” di E. Schmidt ; 
2. Esecuzione di uno studio estratto a sorte 24 ore prima tra tre presentati dal candidato 
tratti dagli ”Otto grandi studi” di W. Posse (esclusi il n° 5 e n°6); 
3. Esecuzione di un brano a  scelta del repertorio arpistico ottocentesco; 
4. Esecuzione di un brano contemporaneo per arpa sola; 
5. Esecuzione di almeno un brano orchestrale (parte di I° Arpa) del repertorio 

sinfonico/operistico ( soli o passi ). 
 
 

 Arpa III 
 
Programma d'esame: 

1. Esecuzione di uno studio, estratto a sorte 24 ore prima fra i tre rimanenti studi, non 
presentati l'anno precedente, tratti da ”Otto grandi studi” di W. Posse (esclusi i numeri 5 
e n°6) . 
2. Esecuzione di almeno una importante composizione tratta dal repertorio arpistico del  
settecento o dell'Ottocento o del Novecento. 
3. Esecuzione di: 

“Introduction et allegro” di M. Ravel  con accompagnamento di quartetto d’archi, fl. e cl. o di 
pianoforte. 

Oppure di “Danses” di C. Debussy con accompagnamento di pianoforte o di quintetto 
d’archi. 

Oppure di un concerto per arpa e orchestra con accompagnamento originale (ove 
possibile) o di pianoforte 

4.Esecuzione di un pezzo assegnato dalla commissione tre ore prima e preparato dal 
candidato in apposita stanza. 



 
 

PROVA FINALE 

 

La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse 

durante il triennio. La prova è costituita da un Recital pubblico con un programma di 

durata di circa 30 /40 minuti di musica a libera scelta. Il programma sarà concordato 

con il docente del corso e sarà corredato di note di sala o da una analisi armonico – 

formale dei brani eseguiti. E’ possibile eseguire anche un concerto per arpa e 

orchestra eseguito con un pianoforte. 

 
 

 

Bibliografia: Le edizioni dei singoli brani saranno concordate con il docente 
  
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: 
Ogni esame risulterà essere un recital comprendente le composizioni indicate nel 
programma. 
 

 

Criteri di valutazione: Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione è 
espressa in Trentesimi. 
 
 

Osservazioni / Note  
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