
 
DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

     

CORSO PRE ACCADEMICO DI VIOLONCELLO

PROGRAMMA

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

Programma libero

Programma di studio del I periodo

- Alcune scale e arpeggi nelle posizioni del manico
- Studio delle posizioni e dei passaggi di posizione
- Metodi e studi tradizionali o equivalenti nelle posizioni del manico
- Brani musicali di difficoltà equivalente agli studi affrontati
- Esecuzione di una o più scale e arpeggi nelle posizioni del manico
- Esecuzione di uno o più studi tradizionali o equivalenti nelle posizioni del manico
- Esecuzione di uno o più movimenti o brani musicali nelle posizioni del manico
- Alcune scale e arpeggi nelle posizioni del manico e del capotasto e alcune scale doppie (terze,

seste e  ottave)
- Studi comprendenti  l'utilizzo delle posizioni del manico, delle doppie corde e del capotasto,

tratti dai metodi tradizionali o equivalenti
- Brani o movimenti tratti dal repertorio, scelti fra generi e stili diversi, di difficoltà equivalente a

quella degli studi affrontati

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

1. Una scala a due e tre ottave con relativo arpeggio con diversi colpi d’arco
2. Esecuzione di due studi estratti  a sorte  fra sei presentati  comprendenti  la quinta,  la sesta e

settima posizione, provenienti da almeno due diversi metodi
3. Esecuzione di un pezzo di media difficoltà per violoncello e pianoforte

1



Programma di studio del II periodo 
 
- Esecuzione di una o più scale e arpeggi
- Esecuzione di tre studi che comprendano l’uso di tutte le posizioni, il capotasto e le doppie

corde
- Due movimenti o brani di epoche diverse
- Esecuzione di un semplice brano assegnato dalla commissione un'ora prima e semplice analisi
- Lettura a prima vista di un brano semplice o parte di esso
- Tutte le scale semplici e doppie e relativi arpeggi in tutte le tonalità
- Studi e metodi tradizionali o equivalenti di crescente complessità
- Composizioni di crescente complessità, di diversi stili, generi ed epoche
- Analisi del repertorio
- Storia dello strumento
- Lettura a prima vista
- Semplice trasporto

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

1. Esecuzione di due degli studi di J. L. Duport estratti a sorte fra 12 preparati
2. Scale e arpeggi a 4 ottave relative agli studi presentati
3. Una Sonata antica a scelta del candidato

Programma di studio del III periodo   
 
- Esecuzione di una o più scale (semplici e doppie) e arpeggi in tutte le tonalità
- Esecuzione di tre o quattro composizioni o parti di esse diverse per generi, stili e epoche
- Esecuzione  di  un  brano  di  media  difficoltà  assegnato  dalla  commissione  due  ore  prima  e

discussione sulle scelte espressive e tecniche
- Analisi e contestualizzazione storico-stilistica del repertorio eseguito
- Storia dello strumento
- Semplice trasporto
- Lettura a prima vista

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

1. Esecuzione di tre studi scelti fra i seguenti:
   - Popper op. 70;

           - Popper op. 73;
           - Duport 21 studi;
           - Servais 6 Capricci op. 11

 2. Una sonata antica o un tempo di sonata per violoncello e pianoforte
 3. Due tempi da una delle Suites di J. S. Bach (la commissione si riserva di sentire per intero o 
     parzialmente questa prova)

         4. Un brano scelto dal candidato fra i seguenti:
     - un movimento da un concerto
     - un pezzo da concerto
     - un tempo da una sonata (in questo caso differente da quella presentata per la prova n. 1)
     - una composizione, o parte di essa, anche per violoncello solo (Bach escluso)
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