
 
 
 

 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA DEL TRIENNIO DI CLARINETTO 
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REQUISITI:  
-Diploma di scuola secondaria di 2° grado eventualmente da acquisire entro la fine del 
corso e il superamento di un esame d’ammissione articolato in varie prove tecnico 
pratiche ,corrispondenti ad un livello di preparazione strumentale equivalente a quello 
necessario per il superamento del compimento inferiore del vecchio ordinamento.  
	  
	  
DURATA:  
si tratta di un corso triennale di specializzazione sul repertorio solistico, lirico-sinfonico 
che sarà studiato e approfondito dallo studente.  
 
OBIETTIVI:	  
Il triennio è rivolto a clarinettisti che intendano acquisire competenze specifiche 
nell’ambito esecutivo solistico e orchestrale. L’obiettivo è formare interpreti 
consapevoli che possano essere in grado di affrontare:  
- le complesse e peculiari problematiche collegate all’esecuzione del repertorio  
clarinettistico concertistico  
- concorsi ed audizioni d’orchestra 
- concorsi di interpretazione  
	  
ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Lo studente è tenuto a frequentare 27 ore ogni anno di corso per non meno di venti 
giornate di presenza.  
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PROVA D’ESAME:  
L’esame annuale prevede l’esecuzione della durata massima di 40 minuti del 
programma svolto nell’arco l’anno scolastico.  
	  
PROVA FINALE:  
- Consiste in un concerto pubblico della durata di un’ora circa,comprendente brani tratti 
dai repertori studiati nel triennio  
- tesina inerente gli argomenti culturali trattati nel triennio(es. storia del clarinetto, 
costruzione ed evoluzione dello strumento, repertori etc..)  
	  
PROSPETTIVE FUTURE:  
- Possibilità di accesso al biennio di specializzazione (Diploma accademico di secondo 
livello)  
- Periodo di studio all’estero, anche nel quadro del progetto Erasmus  
- Acquisizione di competenze per affrontare il mondo del lavoro (concorsi, audizioni, 
insegnamento nei Conservatori, nei licei musicali, scuola media etc..)  
	  
PROMOTORE DEL PROGETTO:  
M° Ivo Meccoli , docente di clarinetto presso il Conservatorio di musica S.Cecilia dal 
1994 e presso il Conservatorio M.Battistini di Rieti dal 2009.  
	  


