
CORSI PROPEDEUTICI 
 
PROGRAMMI DI STUDIO E D’ESAME 

 
 

VIOLINO 
 
ESAME DI AMMISSIONE 

1. Esecuzione di una scala scelta dalla commissione a tre ottave fra tre maggiori e minori presentate dal 
candidato. Esecuzione di una scala scelta dalla commissione, a doppie corde (terze e ottave) fra due 
presentate dal candidato.  

2. Esecuzione di due (2) studi presentati dal candidato: Fiorillo 36 Capricci, Dont op.37, Kreutzer 42 
Studi, Mazas Op. 36.  

3. Esecuzione di uno (1) studio a corde doppie scelto dal candidato fra: Kreutzer 42 Studi, Polo Studi a 
corde doppie dal n.10 in poi, Trott - Melodious Double-Stops for Violin, Volume 2° 

4. Esecuzione di una sonata antica o di un concerto dal periodo barocco a quello contemporaneo.  

 
PROGRAMMA DI STUDI 

• Sviluppare buone qualità tecniche, di suono e di fraseggio nell'approccio a brani di generi e stili 
diversi.  

• Controllare l'intonazione nelle posizioni alte (VI VII VIII).  

• Sincronia delle due mani nei passaggi complessi.  

• Approfondimento del controllo del vibrato.  

• Approfondimento dell'uso dell'arco.  

• Acquisire un buon controllo dell'articolazione della mano sinistra.  

• Scale e arpeggi a tre ottave con i principali colpi d'arco; scale a due ottave a terze, seste, ottave.  

• Consolidamento e sviluppo della tecnica in tutti i suoi aspetti, per consentire allo studente di 
affrontare con sufficiente consapevolezza e autonomia di studio un repertorio impegnativo. 
Analogamente verrà incoraggiata l'autonomia del pensiero critico e interpretativo nell'affrontare i 
diversi generi e stili.  

• J. S. Bach Sonate e Partite per violino solo 

• R. Kreutzer 42 Studi,  

• J. Dont Op.35, 

• P. Rode 24 Capricci,  

• B. Campagnoli 7 Divertimenti,  

• P. Gaviniès 24 Matinèes 

• H. Wieniawsky Ecole Moderne 

• Concerti per violino e orchestra 

 
ESAME 
 

1. Esecuzione del primo movimento da un concerto a scelta del candidato  
2. Esecuzione di due movimenti da una Sonata o Partita per violino solo di J. S. Bach scelta dal candidato  
3. Esecuzione di tre (3) studi di autori diversi scelti dal candidato fra: Kreutzer 42 Studi, Dont Op.35, 

Rode 24 Capricci, Campagnoli 7 Divertimenti, Gaviniès 24 Matinèes. 


