
CONTRABBASSO          Piano di studi del Frep Avanzato

Insegnamenti 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno

Strumento* 27 ore 27 ore 27 ore 27 ore
EF

Materie Musicali di Base** 54 ore 54 ore 54 ore
EF

Musica d’insieme** 30 ore 30 ore 30 ore 30 ore

Totale ore 111 111 111 57

Lezioni singole  *                              Lezioni collettive**                            Esame finale   EF               

  

Negli anni in cui non è previsto l’esame finale gli studenti vengono promossi per scrutinio. Qualora
non  raggiungessero  un  profitto  sufficiente,  per  ottenere  la  promozione  all’anno  successivo,
dovranno  sostenere,  alla  presenza  di  una  commissione,   un  esame  di  verifica,   relativo  al
programma previsto per l’anno di corso

PROGRAMMI DI STUDIO   

PRIMO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Scale, arpeggi fino alla 4° posizione

Tecnica dell'arco: colpi d'arco

Primi studi della raccolta Isaia Bille' (vol 1) 

Brani facili da “Bass is Best”

ESAME DI VERIFICA O AMMISSIONE AL 2° ANNO  

Gli studenti interni che debbano sostenere l’esame di verifica o quelli  esterni che si presentino
all’esame di ammissione dovranno presentare un programma coerente con le tracce guida indicate

SECONDO O ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Scale e arpeggi fino a meta' tastiera (sol armonico)

Studi Isaia Bille' (vol 1 e 2)

Studi Ludwig Streicher

ESAME DI VERIFICA O AMMISSIONE AL 3° ANNO  



Gli studenti interni che debbano sostenere l’esame di verifica o quelli  esterni che si presentino
all’esame di ammissione dovranno presentare un programma coerente con le tracce guida indicate

TERZO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Inizio tecnica del capotasto

Studi Ubugsmusik

Brani facili e duetti

ESAME DI VERIFICA O AMMISSIONE AL 4° ANNO  

Gli studenti interni che debbano sostenere l’esame di verifica o quelli  esterni che si presentino
all’esame di ammissione dovranno presentare un programma coerente con le tracce guida indicate

QUARTO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Studi Isaia Bille' (parte prima 3° corso)

Studi Simandl (parte prima 3° corso)

Facili sonate barocche 

ESAME FINALE DEL FREP AVANZATO (AMMISSIONE AL PROPEDEUTICO AFAM)
PROGRAMMA D’ESAME

1. Esecuzione di scale e arpeggi fino a Sol armonico (posizione sul manico)

2. Studi tratti dai metodi Simandl e Billè (3° corso) 

3. Una sonata barocca (Marcello o Vivaldi)
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