Triennio di I livello

ORGANO
Prassi esecutive e repertori I II III
(Novembre 2014) PdS rev. 2016

Crediti
Durata
Tipo di lezione
Esame

28 + 27 + 27
Triennale - 45 + 45 + 45 ore*
individuale
I, II e III anno:Sì

Programma d’esame I
1. Esecuzione di un Corale di J. S. Bach estratto a sorte Ira due presentati .
2. Esecuzione di un brano tratto dai Fiori Musicali di G. Frescobaldi estratto a sorte fra
due presentati.
Esecuzione di un brano di musica antica italiana di altro autore.
3. Esecuzione di un brano significativo di autore romantico di scuola tedesca con
pedale obbligato.
4. Improvvisazione di uno o più versetti secondo lo stile italiano.
Programma d’esame II
1. Esecuzione di un preludio e Fuga di J. S. Bach.
2. Esecuzione di una Toccata di G. Frescobaldi tratta dal I o II Libro delle Toccate.
Esecuzione di due significativi brani di autori del '500, '600, '700 di Scuola francese,
inglese, spagnola, tedesca..
3. Esecuzione di un significativo brano romantico di scuola italiana con pedale
obbligato.
Improvvisazione su un tema di Corale.
Programma d’esame III
- Un programma della durata minima di 60 minuti comprendente composizioni
importanti scelte nei tre seguenti gruppi:
1. Bach (Obbligatorio un brano in Trio)
2. Romantico (Obbligatorio un brano di C. Franck)
3. Moderno (Composizioni scritte nel XX/XXI secolo di autori nati dal 1900 in poi
- Una prova interpretativa di un brano per organo nel tempo massimo di 3 ore
- Improvvisazione in forma libera.
*Per ogni anno di corso, un terzo delle ore di lezione sarà destinato all’approfondimento di uno
specifico aspetto della letteratura organistica italiana.

-

Saranno disponibili per il corso vari strumenti in diverse chiese della Città di Pesaro. In
particolare lo storico organo Antonio Pace (1631) della Chiesa del Nome di Dio, l’organo
Callido (1776) della Chiesa di S. Agostino e il Mascioni a tre manuali (1907) presso la
Chiesa di Cristo Re.

Testi di riferimento
Saranno indicati dal Docente durante le lezioni.

