
 
DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

     

CORSO PRE ACCADEMICO DI VIOLINO

PROGRAMMA

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

Programma libero

Programma di studio del I periodo

Primo anno

- Scale e arpeggi in I posizione
- Studio della I posizione nei metodi A. Curci – H. Sitt – O. Sevcik – N. Laureaux o altro
- Facili brani melodici

Secondo anno

- Scale e arpeggi in posizione fissa
- Studio delle posizioni nei metodi A. Curci – H. Sitt – O. Sevcik – N. Laureaux – J. Mazas – 

E. Kayser o altro
- Brani melodici a scelta

Terzo anno

- scale e arpeggi di 3 ottave
- Inizio dello studio delle corde doppie (studi e metodi a scelta del docente)

- Studi delle posizioni e dei cambiamenti di posizione nei metodi H. Sitt – E. Kayser – J. Mazas –
R. Kreutzer o altro di pari difficoltà

- Brani melodici a scelta

Programma d’esame di certificazione finale del I periodo e di ammissione al II periodo

1. Una scala e arpeggio di tre ottave scelta dal candidato, in note sciolte e/o legate a piacere
2. Un esercizio o studio a corde doppie (studi o metodi a scelta del docente)
3. Due studi di cui almeno uno in posizioni miste
4. Esecuzione di un brano melodico di almeno pari difficoltà al livello di studio
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Programma di studio del II periodo

Primo anno

- Scale e arpeggi di tre ottave
- Studi delle corde doppie nei metodi O. Sevcik op. 9 – E. Polo – R. Kreutzer o altro
- Studi di R. Kreutzer
- Sonate o brani melodici

Secondo anno

- Scale e arpeggi a tre ottave sciolte e legate
- Studi delle doppie corde nei metodi O. Sevcik op. 9 – E. Polo – R. Kreutzer o altro
- Studio delle scale a doppie corde
- Studi di R. Kreutzer
- Sonate o brani melodici

Programma d’esame di certificazione finale del II periodo e di ammissione al III periodo

1. Una scala e arpeggio a tre ottave sciolta e legata fino a due arcate, scelta dalla commissione
2. Una scala  in  terze e in ottave  fra quelle  di  sol magg.  – la  magg.  – si/b magg.  scelta  dalla

commissione
3. a) Esecuzione di tre studi di Kreutzer estratti 24 ore prima dell’esame, fra 15 a corde semplici

    presentati dal candidato, così scelti: 5 nella prima decina, 5 nella seconda decina, 5 nella terza
    decina;il candidato estrarrà uno studio per ogni gruppo; 

b) Esecuzione di uno studio di Kreutzer a corde doppie estratto 24 ore prima dell’esame fra tre
    scelti dal candidato 

4. Esecuzione di una sonata o concerto a scelta del candidato

Programma di studio del III periodo 

Primo anno

- Scale e arpeggi
- Studio dei vari colpi d’arco
- Studi di F. Fiorillo – P. Rode 24 capricci – J. Dont op. 35 o altro
- Brani dal repertorio per violino e basso/pianoforte o violino solo

Secondo anno

- Scale e arpeggi
- Studio dei vari colpi d’arco
- Studi di P. Rode 24 capricci – J. Dont op. 35 o altro
- J. S. Bach – Sonate e Partite per violino solo
- Brani dal repertorio violinistico
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 Terzo anno

- Metodi: R. Kreutzer
F. Fiorillo – 36 studi
P. Rode - 24 Capricci 
J. Dont op. 35 
B. Campagnoli 
P. Gavinies – 24 Matinees 
P. A. Locatelli – L’arte del violino
o altri studi/capricci di pari difficoltà

- Almeno una sonata per violino e basso o violino e pianoforte
- Almeno un movimento da un concerto per violino e orchestra
- Almeno un movimento da una Sonata o Partita di J. S. Bach per  violino solo
Programma d’esame di certificazione finale del III periodo e di ammissione al Triennio

1. Esecuzione di tre studi o capricci di tre autori diversi, scelti dal candidato fra: 
R. Kreutzer
F. Fiorillo – 36 studi
P. Rode - 24 Capricci
J. Dont op. 35
B. Campagnoli
P. Gavinies – 24 Matinees
P. A. Locatelli – L’arte del violino
altri studi/capricci di pari difficoltà

2. Esecuzione del primo movimento di un concerto a scelta del candidato
3. Esecuzione di una sonata per violino e basso o per violino e pianoforte
4 Esecuzione di due movimenti di una Sonata o Partita per violino solo di J. S. Bach
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