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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

VIOLINO 

I ANNO 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Kreutzer, Fiorillo – 36 studi, Rode - 24 Capricci, Dont op. 35, Campagnoli, Gavinies – 24 

Matinées, Locatelli – L’arte del violino, altri studi/capricci di pari difficoltà 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Flesch – Il Sistema delle scale, Sevcick op. 1, 2, 8, o altri metodi di pari livello, 

approfondimento dello studio delle corde doppie e degli accordi. 

 

Repertorio: 

Sonate per violino e basso o per violino e pianoforte; Sonate e Partite per violino solo di J. S. 

Bach; concerti dal repertorio. 

 

Esame prassi I 

programma (da concordare con il docente) 

1. Esecuzione di una sonata antica per violino e basso continuo (anche adattato per 
pianoforte) 

2. Esecuzione di due tempi di una Sonata o Partita di J. S. Bach, scelta dal candidato, 
diversi da quelli presentati all’esame di ammissione (sono ammessi anche altri tempi 
della stessa Sonata presentata all’ammissione) 

3. Esecuzione di concerto a scelta del candidato 
4. Esecuzione di tre studi o capricci, diversi da quelli presentati all’esame di ammissione, 

scelti fra i seguenti:  
- Kreutzer,  
- Fiorillo – 36 studi,  
- Rode - 24 Capricci,  
- Dont op. 35,  
- Campagnoli,  
- Gavinies – 24 Matinees,  
- Locatelli – L’arte del violino 
- altri studi/capricci di pari difficoltà 

5. Prova di cultura: storia del violino e della liuteria. 
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II ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Paganini – 24 Capricci op. 1, Locatelli – L’arte del violino op. 3, Wieniawsky – L’école moderne 

op. 10, Vieuxtemps – op. 16 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Flesch – Il Sistema delle scale, Sevcick op. 1, 2, 8, o altri metodi di pari livello, 

approfondimento dello studio delle corde doppie e degli accordi. 

 

Repertorio consigliato: 

Sonate per violino e pianoforte dal periodo classico al periodo contemporaneo; Sonate e Partite 

per violino solo di J. S. Bach; concerti dal repertorio fino a Beethoven e da Beethoven ai 

contemporanei. 

 

Passi orchestrali consigliati: 

Passi orchestrali tratti da importanti composizioni del repertorio lirico e sinfonico. 

 

Esame prassi II 

programma (da concordare con il docente) 

1. Esecuzione di due tempi, scelti dal candidato, di una sonata per violino e pianoforte da 
Mozart ai contemporanei 

2. Esecuzione di due tempi di una Sonata o Partita di J. S. Bach, scelti dal candidato, 
diversi da quelli presentati agli esami precedenti 

3. Esecuzione di un tempo, a scelta del candidato, di un concerto da Bach a Beethoven 
(escluso), diverso da quelli presentati agli esami precedenti 

4. Esecuzione di un tempo, a scelta del candidato, di un concerto da Beethoven ai 
contemporanei, diversi da quelli presentati agli esami precedenti 

5. Esecuzione di un capriccio scelto dal candidato tra:  
- Paganini – 24 Capricci op. 1 
- Locatelli – L’arte del violino op. 3 
- Wieniawsky – L’école moderne op. 10  
- Vieuxtemps – op. 16 

6. Esecuzione di un passo orchestrale del repertorio lirico o sinfonico assegnato due ore 
prima dalla commissione  
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III ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Paganini – Capricci op. 1, Locatelli – L’arte del violino op. 3, Wieniawsky – L’école moderne op. 

10, Vieuxtemps – op. 16 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Flesch – Il Sistema delle scale, Sevcick op. 1, 2, 8, o altri metodi di pari livello, 

approfondimento dello studio delle corde doppie e degli accordi. 

 

Repertorio: 

Sonate per violino e pianoforte e brani dal periodo classico al periodo contemporaneo; Sonate 

e Partite per violino solo di J. S. Bach; concerti e pezzi da concerto fino a Beethoven e da 

Beethoven ai contemporanei. 

 

Passi orchestrali consigliati: 

Passi orchestrali tratti da importanti composizioni del repertorio lirico e sinfonico. 

 

Esame di prassi III 

programma (da concordare con il docente) 

 

1. Esecuzione di una sonata per violino e pianoforte da Mozart ai contemporanei, di epoca 

diversa da quella relativa alla prova n. 2 

2. Esecuzione di uno o più tempi, a scelta della commissione, di un concerto da Bach a 

Beethoven (escluso) 

3. Esecuzione di uno o più tempi, a scelta della commissione, di un concerto da Beethoven 

ai contemporanei 

4. Esecuzione di due o più tempi (oppure della Ciaccona), a scelta della commissione, di 

una Sonata o Partita di J. S. Bach 

5. Esecuzione di due capricci dall’op. 1 di Paganini a scelta del candidato, oppure di un 

capriccio di Paganini e di un capriccio a scelta fra: 

- Locatelli – L’arte del violino op. 3 

- Wieniawsky – L’école moderne op. 10  

- Vieuxtemps – op. 16 
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6. Esecuzione di due passi orchestrali del repertorio lirico e/o sinfonico, assegnati tre ore 

prima dalla commissione 

7. Lettura a prima vista 

8. Prova di cultura: didattica e repertorio violinistico 

 

Prova finale 

Esecuzione di un programma di circa 30 minuti da concordare con il docente a carattere 

monografico o su un argomento specifico. Si possono eventualmente inserire brani già 

presentati negli esami precedenti.  

Presentazione e discussione di una tesina sull’argomento scelto per la prova pratica 

inquadrandone gli aspetti storico-stilististici, tecnico-esecutivi, analitici ed estetici. 

 


