SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
_______________________________________________________________________________________________________________________

Agg. 18/03/2021

Programmi dei corsi di TRIENNIO ORDINAMENTALE FISARMONICA
CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE COMI/03 - MUSICA DA CAMERA
Campo disciplinare: MUSICA DA CAMERA

I ANNUALITA’
Ore

Crediti

27

6

Forma di verifica
ESAME

PROGRAMMA DI STUDIO
Il corso propone lo studio del repertorio cameristico per fisarmonica, a partire dal Duo
fino a gruppi senza limitazioni di organico e sarà gestito dal docente di fisarmonica in
collaborazione con i docenti di musica da camera.
L’elenco di titoli da cui trarre il programma di studio per ciascuno studente sarà
fornito dal docente responsabile del corso di Fisarmonica.
PROGRAMMA DI ESAME
Esecuzione di un programma tratto dal repertorio originale di musica da camera con
fisarmonica. I brani in programma dovranno essere in stile diverso e dovranno
prevedere una durata d’esecuzione che vada da un minimo di 15 minuti ad un
massimo di 30 minuti
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