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DCSL 06 DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO  

IN 

 CANTO LIRICO INDIRIZZO SOLISTICO  

 

Denominazione disciplina PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI I - II  

Codice CODI/23 

Scuola CANTO I e CANTO II  

Ore 30 

Docente/i TUTTI 

Crediti 15 

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di completare la 

preparazione dello studente di Canto a indirizzo 

solistico nel repertorio operistico e sinfonico, 

avendo come obiettivo l’esecuzione a livello 

professionale di interi ruoli d’opera, di oratorio 

e di altri lavori in ambito sinfonico-vocale. Lo 

studente perfezionerà altresì la tecnica 

attraverso l’analisi dei propri mezzi vocali e del 

repertorio a lui più idoneo. 

 

Programma di studio Si affronterà lo studio di almeno un ruolo 

d’opera, di parti solistiche complete tratte dal 

repertorio sacro, sinfonico-vocale, di liriche da 

camera in lingua originale appartenenti al 

repertorio nazionale e internazionale. 

 

Principali argomenti da svilupparsi durante 

il corso 

1. Approfondimento della tecnica vocale 

2. Conoscenza del repertorio 

3. Studio dell’interpretazione con particolare 

attenzione ai diversi stili esecutivi. 

Modalità di svolgimento del corso  Le lezioni saranno individuali. 

 

http://www.consvv.it/


Verifica e prova d’esame  Esecuzione, in lingua e tonalità originali, di un 

programma di almeno 30 minuti, articolato 

come segue: 

1) esecuzione a memoria di un ruolo d’opera nei 

suoi brani più importanti: arie e pezzi d’assieme. 

Le arie saranno complete di recitativo e 

cabaletta, ove previsto. 

In alternativa, esecuzione di due o più ruoli da 

comprimario tratti da opere diverse. 

2) esecuzione di una parte solistica completa 

tratta da cantata, oratorio, passione, messa, 

repertorio sinfonico-vocale. 

In alternativa, tre arie liberamente scelte dal 

repertorio sacro. 

3) Esecuzione di arie cameristiche in tre lingue 

diverse. 

Il punto 1 coprirà almeno 15 minuti della durata 

della prova. Il rimanente sarà diviso tra i punti 2 

e 3. 

La commissione si riserva la possibilità di 

ascoltare solo parte dell’esecuzione relativa ai 

punti 2 e 3. 

Allo studente non è consentito portare gli stessi 

brani già presentati nei precedenti esami per il 

triennio o il biennio, sia nell’indirizzo solistico 

sia in quello cameristico. 

Nella valutazione dell’esame si terrà conto del 

grado di difficoltà del programma presentato. 

 

Bibliografia consigliata  

 


