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PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI 

VIOLONCELLO 

I ANNO 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Duport 21 studi,Popper op.70 e 73, o studi equivalenti 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

Due volumi di passi da opere teatrali a cura di A. Cuccoli 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Scale e arpeggi a note doppie 

Sevcik scuola dell’arco Op 2,3 e 8 

Aldo Pais tecnica del violoncello per la mano sinistra 

 

Repertori 

Sonate per vc e basso o pf,o vc solo 

Bach suites 

Concerti 

 

Esame prassi I: 

programma (da concordare con il docente) 

1. Esecuzione di tre studi o capricci diversi da quelli presentati all'esame di ammissione al 

primo anno, scelti da candidato fra: 

- Duport 

- Dotzauer 113 terzo volume 

- Popper 

- Servais 

2. Esecuzione di una sonata antica o uno o più movimenti di una sonata con pf  o un brano 

a piacere (Bach escluso) 

3. Esecuzione di tre movimenti di una suite di Bach a scelta del candidato 

4. Esecuzione di uno o più movimenti di un concerto, o di un pezzo da concerto, a scelta 

del candidato 

5. Storia del violoncello e della liuteria 
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II ANNO 

 

Gruppo di studi metodici indicativi: 

Popper op.73, Sarvais Capricci op. 11, o equivalenti 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

Due volumi di passi da opere teatrali a cura di A. Cuccoli 

  

Gruppo di studi tecnici: 

Scale e arpeggi a note doppie 

Sevcik scuola dell’arco Op 2,3 e 8 

Aldo Pais tecnica del violoncello per la mano sinistra 

 

Repertorio consigliato: 

Concerti, sonate e brani per vc solo escluso i concerti barocchi 

Bach suites 

 

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 uno studio o capriccio scelto dal candidato fra: 

- Popper 

- Servais 

- Piatti 

2. Esecuzione di tre movimenti di una suite di Bach,scelti dal candidato,diversi da quelli  

presentati agli esami precedenti 

3. Esecuzione di uno o più movimenti di un brano a scelta del candidato 

4. Esecuzione di uno o più movimenti,a scelta del candidato,di un concerto per violoncello 

e orchestra 

5. 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: 

Popper op.73, Servais op. 11, Piatti op.25 

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company 

Due volumi di passi da opere teatrali a cura di A. Cuccoli 

 

Gruppo di studi tecnici: 

Scale e arpeggi a note doppie 

Sevcik scuola dell’arco Op 2,3 e 8 

Aldo Pais tecnica del violoncello per la mano sinistra 

 

Repertorio: 

Concerti, sonate e brani per vc solo escluso i concerti barocchi 

Bach suites 

 

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 un capriccio di Piatti a scelta del candidato 
2. Esecuzione di due o più tempi,a scelta della commissione, di una Suite di Bach 
3. Esecuzione di una sonata a scelta del candidato 
4. Esecuzione di un concerto a scelta del candidato 
5. Esecuzione di un passo orchestrale del repertorio lirico o sinfonico assegnato un'ora  

prima dalla commissione 
6. Esecuzione di un brano assegnato due ore prima dalla commissione 
7. Lettura a prima vista 
8. Prova di cultura: didattica e repertorio violoncellistico 

 

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 . 
 


