
CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO 
 
L!esame di ammissione ai Corsi accademici di secondo livello 
dell!Accademia Milano consiste in una Prova esecutiva della durata di 
30 minuti relativa al corso principale. 
L!esecuzione delle prove dovrà essere a memoria e il video deve essere 
girato in "piano sequenza” (senza tagli o montaggi di post-produzione). 
 
CANTO 
Presentazione di un programma della durata complessiva di 30 minuti 
comprendente tre composizioni di almeno due periodi e due lingue 
diverse, tratte dai repertori vocali lirico e liederistico. 
 
PIANOFORTE 
Presentazione di un programma della durata complessiva di 30 minuti 
comprendente: 
1. Un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach.  
2. Il primo movimento di una sonata di uno fra i seguenti autori: M. 
Clementi, L. Van Beethoven 
3. Uno studio virtuoso da F. Chopin o da F. Liszt  
4. Un brano pianistico a libera scelta di uno fra gli autori romantici (F. 
Mendelssohn, R. Schumann, J. Brahms, ecc.) 
 
STRUMENTI AD ARCO E A FIATO / CHITARRA  
Presentazione di un programma comprendente almeno tre brani di non 
meno di due diversi periodi per strumento solo oppure per strumento e 
pianoforte (o altro strumento) a scelta del candidato, della durata 
complessiva di 30 minuti tratto dal repertorio fondamentale.


Istruzioni per l’invio del video: 

Il video (o più video corrispondenti a singoli brani) va inviato a questo 
indirizzo: info@accademiamilano.eu attraverso il servizio di trasferimento file 
WeTransfer.


Date per l’invio dei video: dal 01 Giugno 2022 al 20 ottobre 2022 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA AL 
SEGUENTE INDIRIZZO: info@accademiamilano.eu 
 

Corsi in collaborazione con la  Kalaidos Academy of Music  di Zurigo 
(CH), la nostra Accademia offre un ventaglio di corsi Accademici 
biennali e triennali riconosciuti a livello internazionale. La  Kalaidos 
Academy of Music  è l'unica scuola universitaria privata, accreditata e 
controllata dal Consiglio Federale della Svizzera ad offrire i seguenti 
corsi di studi musicali: 
> Bachelor of Arts in Musica classica 
> Master of Arts in Performance 
 

Tutti i vantaggi in uno sguardo: 

• Diploma di Bachelor e Master riconosciuti a livello internazionale: il 
corso di studi presso la Scuola Universitaria di Musica Kalaidos è 
accreditato dal Consiglio federale. Tutti i diplomi sono riconosciuti a 
livello nazionale e internazionale e autorizzano a portare il titolo di 
Bachelor o Master.


• Divisione del corso di studio: ̀ è possibile realizzare parti del corso di 
studio all‘estero. Se si preferisse prendere lezioni da un docente in 
Germania o in Italia, in seguito accreditato presso la Scuola Universitaria 
di Musica Kalaidos, sarà possibile prendere lezioni nella relativa materia 
all'estero.


• Contatto con futuri campi di lavoro, come per esempio scuole di musica 
e orchestre. L‘orientamento alla pratica e il collegamento con il futuro 
mondo del lavoro sono di massima importanza; il diploma accademico 
ottenuto aprirà la strada al mondo del lavoro.


• Offerte speciali per studenti stranieri (da accordare): sarà possibile su 
richiesta l'assistenza nell'organizzazione dell'apprendimento della 
relativa lingua delle lezioni, del percorso di studio e della vita quotidiana 
e, laddove necessario, potrà essere procurato un servizio 
di coaching linguistico.


• Poca burocrazia: la struttura amministrativa della Scuola Universitaria di 
Musica Kalaidos è molto efficiente.
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