
Contrabbasso

CONTRABBASSO: Programmi di studio e d’esame

Primo livello
Obiettivi formativi: acquisizione e controllo della tecnica di base; raggiungimento di un’autonomia strumentale applicabile all’interpretazione di
composizioni di media difficoltà.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel primo livello preaccademico sono: Buona postura; acquisizione e affinamento della tecnica dei cambi di
posizione; sufficiente orientamento nell’intonazione; controllo del ritmo; articolazione della mano sinistra; conoscenza delle prime sette posizioni; tecnica
di base dell’arco.

Opere e materiale didattico di riferimento:
Metodi:

C. Emery “Bass is best!” vol. I e II
S. Scheicher “Ich spiele Kontrabass” 1, 2, 3
L. Streicher vol. I, II, III
Billè vol. I, II (oppure Sevcik), III
L. Montag, vol. I e II
F. Simandl vol. I

Studi tratti dai metodi ed eventuale selezione tra:

F. Simandl 30 studi
Billè 18 piccoli studi
F. Cuneo 12 studi



G. Bottesini 12 studi

Composizioni :

C. Saint-Saëns, L’Elefante
Giovannino, sonata in fa magg., la min
Facili trascrizioni

Esame:
1. esecuzione di due scale e due arpeggi (una tonalità maggiore e una minore)
2. esecuzione di tre studi
3. esecuzione di una composizione facile (con pianoforte)

Contrabbasso: Secondo livello

Obiettivi formativi: Consolidamento della tecnica di base e acquisizione di una moderata velocità nell’esecuzione.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel primo livello preaccademico sono: Sufficiente abilità nei cambi di posizione; capacità di correzione
dell’intonazione; attacco e tenuta del suono; distribuzione dell’arco; combinazioni varie di arcate

Opere e materiale didattico di riferimento:
METODI:

L. Streicher II, III e IV;
I. Billè II (oppure Sevcik)

STUDI:

COMPOSIZIONI:



A. Capuzzi, Concerto in re magg.
A. Vivaldi, Sei sonate

B. Marcello Sei sonate

Trascrizioni di vari autori

Esame:
1     esecuzione di due scale e due arpeggi a due ottave (una tonalità maggiore e una minore)

2     esecuzione di tre studi scelti dalla commissione tra i sei presentati

3     esecuzione di una composizione (con pianoforte)

Contrabbasso: Terzo livello

Obiettivi formativi: Raggiungimento di un’autonomia strumentale applicabile all’interpretazione di composizioni di media difficoltà.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel terzo livello preaccademico sono: Studio del capotasto; qualità del suono, attacco e tenuta; vibrato,
espressività; articolazioni più complesse dell’arco e buona distribuzione; capacità di impostare autonomamente lo studio (scelta di diteggiature e arcate)

Opere e materiale didattico di riferimento:
METODI:

L.Streicher voll. II, III, IV e V
F. Petracchi S.H.T
AA.VV. esercizi di articolazione e intonazione del capotasto
J. M. Rollez vol. II e III
I.Billè II (oppure Sevcik)
I. Caimmi, arcate su scale di due ottave



STUDI:

Selezione tra:

I. Billè 18 studi
W. Sturm 110 studi
J. Hrabè 86 studi
I.Caimmi, 30 studi
A. Slama 66 studi
T. Battioni 30 studi
J. Storch 57 studi (prima parte)
A. Mengoli 40 studi d’orchestra
I. Billè  20 studi dal IV corso complementare
Passi d’orchestra

B. Marcello sei sonate
A. Vivaldi, sei sonate
D. Dragonetti solo in re min., 12 valzer, Andante e Rondò
F. A. Keyper andante e rondò
G. Rossini, Une larme
G. Bottesini, Reverie, Elegia in re, Melodia, Introduzione e gavotta
G.B. Cimador, Concerto in sol magg.
S. Rachmaninoff, Vocalise
M. Ravel, Habanera
S. Koussevitzky, Humoresque, Chanson triste, Valse miniature
R. Fuchs, Sonata

Esame:
1     esecuzione di due scale e due arpeggi a tre ottave (una tonalità maggiore e una minore)



2     esecuzione di tre studi scelti dalla commissione tra i sei presentati

3     esecuzione di una composizione (con pianoforte)

4     esecuzione di un passo d’orchestra facile


