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DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 
SCUOLA DI VIOLINO 

 
CODI/06 – Violino: Prassi esecutive e repertori 

 
Il percorso di studi è finalizzato alla conoscenza delle tecniche interpretative dei vari 
stili, mirando all’acquisizione di competenze professionali. 
 
 
PRIMO ANNO 

a) Esecuzione di una Sonata per violino e basso continuo del ‘600 e ‘700 
b) Esecuzione di due tempi tratti da una Sonata o Partita di J. S. Bach (i “double” 

della Prima Partita in Si minore vengono considerati tempi a sé stanti) 
c) Esecuzione del primo tempo di un Concerto 
d) Esecuzione di tre Studi di autori diversi scelti tra: Kreutzer, Rode, Dont op. 35, 

Gavinies, Fiorillo, Vieuxtemps op. 16, Rovelli, Sivori (diversi da quelli 
presentati all’esame di ammissione) 

 
SECONDO ANNO 

a) Esecuzione di due tempi tratti da una Sonata o Partita di J. S. Bach (i tempi 
devono essere diversi da quelli presentati all’esame precedente) 

b) Esecuzione di un brano per violino solo o violino e pianoforte 
c) Esecuzione di un primo tempo o in alternativa il secondo e terzo tempo di un 

Concerto, con cadenza se prevista, da Haydn contemporanei (non sarà 
possibile presentare il tempo/i tempi di concerto dell’esame precedente) 

 
TERZO ANNO 

a) J. S. Bach - Esecuzione a scelta del candidato di due movimenti tratti dalle 
Sonate o Partite per violino solo, non eseguiti in esami precedenti 

b) Esecuzione di un brano per violino solo o per violino e pianoforte (non sarà 
possibile presentare il brano dell’esame precedente) 

c) Esecuzione di un primo tempo o in alternativa il secondo e terzo tempo di un 
Concerto da Haydn ai contemporanei (non sarà possibile presentare il 
tempo/i tempi di concerto dell’esame precedente) 

 


