
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
ISTITUZIONE DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

PROGRAMMA PER IL CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO DI

VIOLA

I ANNO

Gruppo di studi metodici indicativi:

 •Kreutzer 42 studi, Rode 24 Capricci, Campagnoli 42 capricci, Gavinies 24 Matinées, 

Hoffmeister 12 studi, Bruni 25 studi

 •Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company

Gruppo di studi tecnici:

Flesch: Il Sistema delle scale, Sevcik, Schradieck, Polo ( studi a corde doppie )

Repertorio:

 •Sonate per viola e basso o per viola e pianoforte; Suites per violoncello solo (trascritto per

viola); concerti dal repertorio

Esame prassi I:

programma (da concordare con il docente)

1. Esecuzione di tre studi di differenti autori, diversi da quelli presentati all’esame 

d’ammissione, tra:

 •Kreutzer 41 studi- Campagnoli 41 capricci

 •Hoffmeister 12 studi

 •Bruni 25 studi- Rode 24 capricci,

2. Esecuzione, a scelta del candidato, di uno o più movimenti di una sonata per viola e

pianoforte o per viola e basso continuo

3. Esecuzione di tre movimenti, a scelta dal candidato, di una delle sei Suites dall’originale per 

violoncello solo di J.S Bach.

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

orchestra

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

Gruppo di studi metodici indicativi:

Campagnoli 42 capricci, Gavinies 24 Matinées, Hoffmeister 12 studi, Palascho Op 44 e Op 62

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company

Gruppo di studi tecnici:

Flesch: Il Sistema delle scale, Sevcik, Schradieck, Polo (studi a corde doppie)

Repertorio consigliato:

Sonate per viola e basso o per viola e pianoforte; Suites per violoncello solo di J.S.Bach

(trascr. per viola); composizioni per viola sola ( escluse le suites di J.S.Bach ); concerti dal

repertorio

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 2 studi , a scelta del candidato, tra : Campagnoli 41 capricci -

Hoffmeister 12 studi – Palaschko: op.44 ‐ op.62- Gavinies 24 studi

2. Esecuzione di quattro movimenti, a scelta del candidato, di una delle sei suites

dall’originale per violoncello solo di J.S.Bach.

3. Esecuzione, a scelta del candidato, di uno o più tempi di un concerto per viola e orchestra

4. Esecuzione, di uno o più tempi a scelta del candidato, o di una composizione per viola

sola (escluse le suites dall’originale per violoncello solo di J.S.Bach) , o di una

composizione per viola e pianoforte.

5. Esecuzione di un passo orchestrale del repertorio lirico e/o sinfonico, assegnato 2 ore

prima dalla commissione.
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III ANNO

Gruppo di studi metodici indicativi:

Palaschko: Op.44 e Op.62 ; Hermann Op.18 ; Anzoletti : 12 studi

Raccolta dei passi orchestrali della International Music Company

Gruppo di studi tecnici:

Flesch : Il Sistema delle scale, Sevcik, Schradieck, Polo ( studi a corde doppie )

Repertorio:

Sonate per viola e basso (periodo barocco o classico) , sonate per viola e pianoforte (periodo

romantico o contemporaneo);suites per violoncello solo di J. S. Bach (trascr. per viola);

composizioni per viola sola (dal periodo classico al contemporaneo); Sonate e partite per

violino solo (trascr. per viola); concerti dal repertorio

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 2 studi, a scelta del candidato, tra: Campagnoli 41 Capricci - Hoffmeister 12

 Studi – Palaschko: op.44‐op.62- Gavinies 24 Studi

2. Esecuzione di uno o più tempi, a scelta della commissione, di una composizione tra le

seguenti presentata dal candidato:

 •una Suite di J.S. Bach dalle sei Suites originali per violoncello solo

 •una Sonata o partita dall’originale per violino solo

 •una composizione per viola sola dal periodo classico al contemporaneo.

3. Esecuzione di uno o più tempi, a scelta della commissione, di un concerto per viola e

orchestra

4. Esecuzione di uno o più tempi, a scelta della commissione, di una sonata del repertorio

Barocco o Classico;

5. Esecuzione di uno o più tempi , a scelta della commissione, di una composizione del

repertorio Romantico o Contemporaneo.


