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                                 Piano e programma corso  Avanzato 

                                         Oboe e Corno Inglese 

Docente: Adriana Vacaru 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

 

Lingua del corso: Italiano, Inglese, Rumeno 

Numero Livelli 1 (2 anni) 

Obiettivi formativi 

Il  corso avanzato della classe di oboe si prefigge lo scopo di aumentare la 
conoscenza professionale dello strumentista non solo dal punto di vista 
strettamente tecnico, ma ampliando ed approfondendo la gamma degli studi 
attinenti lo strumento. Questo affinchè alla fine dell’iter di studio, lo studente 
possa essere in possesso non solo di una maggiore padronanza dello strumento 
che possa garantirgli di poter competere senza problemi nel mondo 
strettamente concertistico, ma anche avere una serie di conoscenze che gli 
aprano ulteriori possibilità nel mondo del lavoro. 

 
Contenuti 

Il programma di studi del biennio sarà rivolto sia allo studio e 
all’approfondimento del repertorio più tradizionale, che sarà reso più completo 

con una serie di insegnamenti atti a creare una figura più idonea alla 
professionalità attuale, che verso dei percorsi più specifici (es. musica 
contemporanea, corno inglese, preparazione orchestrale..) che potranno 

garantire allo studente più possibilità di immettersi nel mondo del lavoro. 

 
Prospettive professionali 

Solista, Orchestrale (1° oboe, 2° oboe, corno inglese in orchestra), Camerista 
Esecutore di musica contemporanea, Esecutore di musica barocca, Musica da 
film. 
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Il programma, concordato con il docente è basato sulle potenzialità e l’abilita 
individuale degli allievi verterà sullo studio di brani tratti dalla letteratura per 
oboe, dal repertorio per oboe solo integrati da metodi didattici corrispondenti al 

percorso di formazione. 
 

Svolgimento del Corso Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 
serali: dalle 15:00 fino alle 21:00, orario dell’Accademia. Le lezioni possono essere 
svolte di mattina o in orario concordato con il docente, in caso eccezionale. Il 

corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie finalità di 
studio o ambizioni artistiche. Il corso prevede una lezione a settimana di 1H . 

 

Materiale Didattico Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf 

,doc, Odt, E-pub, Kindle. 
 

 
 


