
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL57 - VIOLONCELLO

Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/07)
      ore di lezione: 40 CFA: 14

Verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale.

PROGRAMMA
Sviluppo delle capacita tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma 
d’esame secondo le indicazioni previste.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1. Esecuzione di un capriccio dell'op. 11 di F. Servais scelto fra due presentati dal candidato; 
esecuzione di uno studio dell’op.73 di D. Popper scelto fra tre presentati dal candidato. 

2. Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di una Suite per violoncello solo di 
J.S. Bach presentata dal candidato, esclusa la n°1 

3. Esecuzione di un importante brano per violoncello e pianoforte da L. van Beethoven in poi. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL57 - VIOLONCELLO

Prassi esecutive e repertori 2 (CODI/07)

      ore di lezione: 40 CFA: 14

Verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/07).

PROGRAMMA
Sviluppo delle capacita tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma 
d’esame secondo le indicazioni previste.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1. Esecuzione di un Capriccio dell'op.25 di A.Piatti scelto dalla Commissione fra quattro 
presentati dal candidato, ad esclusione dei nn. 3-6-10-12.

2. Esecuzione di tre movimenti, a scelta della Commissione, di una Suite per violoncello solo 
di J.S.Bach presentata dal candidato, esclusa la n°1 e diversa da quella presentata all'esame 
del primo anno.

3. Esecuzione di un importante brano per violoncello e pianoforte da L.van Beethoven in poi, 
diverso da quello presentato all'esame di primo anno.

4. Il primo tempo di un concerto per violoncello e orchestra o un pezzo da concerto 
equipollente con accompagnamento di pianoforte.

 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL57 - VIOLONCELLO

Prassi esecutive e repertori 3 (CODI/07)

      ore di lezione: 40 CFA: 14

Verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 2.

PROGRAMMA
Sviluppo delle capacita tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma 
d’esame secondo le indicazioni previste.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

1. Esecuzione di due capricci dell'op. 25 di A.Piatti scelti dal candidato fra i nn. 3-6-10-12
2. Programma libero di 30 minuti circa

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attivita formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessita, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano accertate adeguate 
competenze strumentali. 


