
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL52 - VIOLA

DISCIPLINA: PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI I (CODI/05)

• Tipologia del corso: corso annuale – 40 ore – CFA 25
• Forma di verifica: Esame

PROGRAMMA DEL CORSO
• Brani per viola sola, viola e pianoforte, viola e orchestra tratti dalla letteratura più 

rappresentativa dello strumento.

PROGRAMMA D'ESAME
• Tre tempi, a scelta del candidato, tratti da una suite di J.S.Bach (trascrizione dal violoncello) 

o due tempi di una sonata o partita di J.S.Bach (trascrizione dal violino)

• Due studi presentati dal candidato scelti fra
◦ J.Palaschko – Studi Op.44 o Op.62
◦ F.Hermann – 6 Studi da concerto Op.18
◦ M.Anzoletti – 12 Studi

o in alternativa uno studio e due movimenti di una Suite di Reger o altro brano per viola 
sola.

• Primo movimento di un'importante sonata del periodo classico, romantico o moderno (sono 
accettate le trascrizioni)

•  Primo movimento di un importante concerto o pezzo da concerto  per viola e orchestra del 
periodo classico,romantico o moderno.
     



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL52 - VIOLA

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI II (CODI/05)
• Tipologia del corso: corso annuale – 40 ore – CFA 25
• Forma di verifica: esame

PROGRAMMA DEL CORSO
• Brani per viola sola, viola e pianoforte, viola e orchestra, tratti dalla letteratura più 

rappresentativa per lo strumento

PROGRAMMA D'ESAME
• Tre tempi, a scelta del candidato, tratti da una suite di J.S.Bach (trascrizione dal violoncello) 

o due tempi di una sonata o partita di J.S.Bach (trascrizione dal violino)

• Due studi presentati dal candidato scelti fra
◦ J.Palaschko – Studi Op.44 o Op.62
◦ F.Hermann – 6 Studi da concerto Op.18
◦ M.Anzoletti – 12 Studi

o in alternativa uno studio e due movimenti di una Suite di Reger o altro brano per viola 
sola.

• Primo movimento di un'importante sonata per viola e pianoforte del periodo 
classico,romantico o moderno(sono accettate le trascrizioni).

• Primo movimento di un'importante concerto o pezzo da concerto per viola e orchestra del 
periodo classico, romantico o moderno

NB. I brani devono essere diversi da quelli presentati a Viola I


