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CORSO DI VIOLINO BAROCCO
Docente: MAURIZIO CADOSSI

Il corso è rivolto a tutti i violinisti che intendano accostarsi o approfondire gli aspetti musicali, tecnici e
trattatistici del violino barocco. 
Gli strumenti dovranno essere montati con almeno le prime due corde in budello naturale e utilizzati senza
l’ausilio  di  supporti  artificiali  (spalliera,  mentoniera,  ecc.).  Per  quanto  consigliabile  e  auspicabile,  la
montatura originale non sarà obbligatoria. Essenziale sarà invece l’utilizzo dell’arco barocco.
Il programma di studio, partendo dalle fonti trattatistiche dell’epoca (Geminiani, Tartini, Mozart), affronterà
gli aspetti tecnici dello strumento (emissione, archeggiatura, articolazione) interpretando e approfondendo il
repertorio dell’epoca.

Programma
Studi ed esercizi tratti da “L’Arte di suonate il violino” di F. Geminiani
Una sonata del primo Seicento Italiano
Una Sonata del grande repertorio barocco italiano (Corelli, Vivaldi, Veracini, Geminiani, ecc.)
Le Sonate Metodiche di G.F. Telemann
Studio sui trattati dell’epoca

Calendario:

Mercoledì    12 marzo                   Aula 21
                     26 marzo                          Aula 43

    9 aprile            Aula 43
   16 aprile                           Aula 25
   30 aprile                           Aula 34 

            7  maggio                 Aula 21
            14 maggio                        Aula 41
            21 maggio                        Aula 26

   11 giugno         Aula 21
   18 giugno                         Aula 43

Orario:   dalle 10.00 alle 16.00

Il modulo è gratuito per gli allievi dei corsi di I e II livello se inserito nel piano di studi quale corso
obbligatorio o opzionale. E’ aperto a tutti gli interessati, anche in qualità di uditore, previo pagamento

della quota di frequenza. Per informazioni e costi rivolgersi alla Segreteria Didattica. 
Per informazioni sul corso: mcadossi@libero.it 

Scadenza iscrizioni: Mercoledì 5 marzo 2014
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