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FLAUTO TRAVERSO (1) 

 
Abilità Contenuti 

• Dimostrare idoneità e predisposizione 
fisica allo strumento 

• Mantenere una corretta postura 
• Eseguire con  agilità, correttezza e 

velocità adeguate gli elementi tecnici 
applicando le indicazioni testuali 

• Realizzare le principali caratteristiche 
espressive (timbro, articolazione, 
dinamica, agogica) con un’iniziale 
consapevolezza interpretativa 

• Eseguire estemporaneamente (a prima 
vista) un facile brano  proposto dalla 
commissione*  

 
* Non obbligatorio 
 

Tecnica 
• Scala cromatica nell'estensione da Do 

grave a La acuto (3) 
• Tre scale e relativi arpeggi (4), scelte del 

candidato. 
• Due studi per flauto solo preferibilmente 

di tecnica differente (5). 
 

Repertorio (6) 

• Un brano a scelta del candidato per 
flauto solo o duetti con flauto tratto dalla 
letteratura barocca, classica, romantica o 
moderna. 

Riferimenti bibliografici 
N.B. I testi segnalati sono puramente indicativi.  I candidati potranno riferirsi ad altri testi scelti opportunamente per 
dimostrare il proprio livello di preparazione (2) 

 
Fonti di studi tecnici per flauto (per il punto 3 della prova)  

• JENEY – Fuvolaiskola Vol I 
• KÖHLER – 20 lezioni facili e melodiche – op. 93 parte 1 – Gli studi 
• PIAZZA  – Metodo popolare per Flauto – dal capitolo Scale Arpeggi e Studi in poi (da pag 21 

nell'edizione Ricordi) 
• ANCILLOTTI  – Metodo per flauto – Piccoli brani riepilogativi (da pag. 90 in poi dell'edizione 

Ricordi) 
• WYE – Il flauto per i principianti – Vol. 2 
• GARIBOLDI  – 58 esercizi per flauto – Dal n. 18 al n. 43 
• ALTÉS – Méthode complète de Flûte – Esercizi melodici, arie variate e studi dalla lezione 6 fino alla 

fine della parte I 
• TAFFANEL GAUBERT – Metodo completo per flauto – vol. 1 – es. 37, 38, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 65, 

67 – petite pièce mélodique e studi dalla pag. 32 dell'edizione Leduc. 
• Rubank educational library n. 38 – Petersen – Elementary method for Flute or piccolo 

 

Repertorio flautistico (per il punto 4 della prova)  
• GALLI  – L'indispensabile metodo pratico – 30 duettini (pag. 38-65 dell'edizione Ricordi) 
• HUGUES – La scuola del flauto – op.51 Vol 1 
• KÖHLER – 20 lezioni facili e melodiche – op. 93 parte 1 – I duetti 
• ALTÉS – Méthode complète de Flûte- Arie variate, studi e parti di repertorio (sonate...) dalla  parte II 
• Un tempo lento o moderato da una sonata o suite barocca (Telemann, Marcello, Haendel, Bach, 

Vivaldi,...) per Flauto solo, flauto e BC,... 
• Un tempo di sonata o un brano per Flauto e chitarra din Carulli, Giuliani,... 
• Una trascrizione (facile) per flauto di un brano del repertorio classico o moderno 



Note 
 

1. L'ammissione avviene ad una classe di flauto traverso (sistema Böhm) in DO; prove eseguite con flauti diritti 
a becco (famiglia dei flauti dolci,...), flauti di Pan, flauti traversi senza chiavi (Bansuri, Irlandese, 
Traversiere,...), flauti con altri sistemi meccanici (flute traversiere con una o poche chiavi, sistema Ziegler, 
sistema Briccialdi, sistema Scwhedler,...) o traspositori (ottavino, flauto in SOL,...) saranno valutati con 
riserva, sentiti e discussi anche in sede d'esame gli opportuni adattamenti in esercizi, studi e repertorio 
proposti. 

2. Considerate le diverse e articolate strutture dei vari metodi e raccolte presentate nelle indicazioni, è opportuno 
osservare che il candidato dovrà scegliere uno studio di adeguate 'dimensioni', non un esercizio ridotto che 
approfondisce un solo passaggio, una scala, un arpeggio, un abbellimento, una difficoltà particolare; in altre 
parole, pur nella varietà della terminologia dei vari autori, è opportuno nella scelta dare la preferenza alla 
tipologia 'studio' piuttosto che all'esercizio semplice. 

3. L'esecuzione della scala cromatica nell'estensione indicata, permette di accertare la conoscenza delle 
principali posizioni e diteggiature. Andrà eseguita ascendente e discendente, una volta staccata e una seconda 
volta legata (salvo, ovviamente, i 'respiri' intermedi). È facoltà del candidato, se ne è in grado e lo ritiene 
opportuno,  nel caso di flauti con trombino discendente al Si, iniziare l'esecuzione dal Si grave; ugualmente, è 
possibile l'utilizzo della posizione del Sib e l'uso della relativa chiavetta del pollice Sx. 

4. È facoltà del candidato, ma non obbligatoria, l'esecuzione a memoria di tutti o parte degli esercizi, degli studi 
e del repertorio, in particolare scale e arpeggi. In ogni caso, le scale dovranno essere eseguite su due ottave 
(anche quella di Do+), prima tutte staccate e poi legate, legando almeno un'ottava alla volta, ascendenti e 
discendenti, dalla tonica grave alla tonica acuta e ritorno. Le scale minori possono essere eseguite sia  
armoniche che melodiche. 
Per arpeggio si intende l'esecuzione della triade perfetta della tonalità maggiore o minore (I, III, V, I, III, 
V,...), estesa per le due ottave dal grave all'acuto e ritorno; non sono compresi, tantomeno in termini di 
obbligatorietà: arpeggi di dominante, settime, successioni di terze, quarte, quinte,... 
Oltre alla scala cromatica (vedi) , sono indicativamente adeguate per la prova le seguenti scale: 
Do+, Sol+, Re+, La+, Fa+, Mib+ per le scale maggiori 
La-, Mi-, Re-, Sol- per le scale minori. 

5. Preferibilmente di tecnica differente; qui di seguito senza alcuna pretesa di esaustività, sono esplicitati alcuni 
degli elementi che possono caratterizzare e differenziare uno studio rispetto ad un altro: 

• Dinamiche e suoni filati 
• Velocità 
• Passaggi difficili iterati 
• Legature su intervalli ampi (Agilità) 
• Tessiture acute (3° 8va) 
• Note molto gravi sia tenute che staccate 
• Articolazioni complesse (legati e staccati) e particolari (staccatissimo, staccato/legato, note tenute,...) 
• Abbellimenti (trilli, acciaccature,...) 
• Respiri e fraseggi lunghi 
• Tempi semplici/composti 
• Presenza di gruppi irregolari. 
• Ritmi complessi (5/4, 8/8,...) e spostamenti di accenti (sforzati, sincopi, contrattempi,...) 
• scale, modalità e tonalità particolari (esatonalismo, atonalismo, modi antichi fino al '500, modalità 

moderne, scale jazz,...) 
6. Per l'eventuale esecuzione di brani accompagnati (pianoforte, chitarra, arpa, flauto II,...) la commissione 

metterà a disposizione solo un pianoforte; ugualmente, per l'eventuale esecuzione di brani accompagnati da 
una base la commissione metterà a disposizione un computer (S.O. MS Windows) con lettore di CD e un 
piccolo impianto di amplificazione per una riproduzione mono/stereofonica,  CD audio, basi midi e file .Wav 

 

 


