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Crediti     28 +28+24 

Durata       Triennale - 45 + 45 +40 ore 

Tipo di lezione    individuale 

Esame     I, II e III anno: Sì 
 

 

Programma d'esame I : 

1. esecuzione di una sonata per violino e basso continuo del Seicento o del Settecento o di 

una sonata per violino e pianoforte del periodo classico o del primo romanticismo. 

2. esecuzione di un tempo tratto da una delle Sonate e Partite per violino solo di Johann Se-

bastian Bach. 

3. esecuzione di un tempo di concerto a scelta del candidato. 

4. esecuzione di tre studi di differente autore scelti dal candidato dalle raccolte di Kreutzer, 

Rode, Dont Op. 35, Campagnoli (un tempo dai '7 Divertimenti'), Fiorillo, Mazas, Alard, 

Gaviniés, o da raccolte di studi di livello equivalente. 

 

N.B. Si riserva alla commissione la facoltà di ascoltare in toto o in parte le prove esecutive 

richieste. 

 

Programma d'esame II : 

1. esecuzione di una sonata di un autore del periodo classico, pre-romantico, romantico o 

moderno o, in alternativa, di un brano da concerto di importante autore del repertorio ori-

ginale per violino e pianoforte. 

2. esecuzione di due tempi tratti da una delle Sonate e Partite per violino solo di Johann Se-

bastian Bach. 

3. esecuzione di due tempi di un concerto a scelta del candidato. 

4. esecuzione di due studi di differente autore scelti dal candidato dalle raccolte di Rode, 

Dont op. 35, Kreutzer,  Fiorillo, di cui uno obbligatoriamente a corde doppie. 

 

N.B. Si riserva alla commissione la facoltà di ascoltare in toto o in parte le prove esecutive 

richieste. 

 

 

 

 

 

 



Programma d'esame III: 

1. esecuzione di una sonata o importante brano per violino e pianoforte di un autore com-

preso tra il primo romanticismo (a partire dalle tre Sonate Op. 12 di Ludwig van Beetho-

ven) e la contemporaneità.. 

2. preparazione di una Sonata o Partita di Johann Sebastian Bach per violino solo a scelta 

del candidato della quale, in sede d'esame, verranno eseguiti due tempi scelti dalla com-

missione  d'esame. 

3. esecuzione di un concerto (tutti i movimenti) 

4. esecuzione di tre studi tratti dalle raccolte di Rode, Dont op. 35 e Kreutzer (per Kreutzer 

la scelta deve avvenire tra gli studi a corde doppie). Uno dei tre studi, facoltativamente, 

può essere sostituito da un Capriccio di N. Paganini. 

 

N.B. Si riserva alla commissione la facoltà di ascoltare in toto o in parte le prove esecutive 

richieste. 

 


