
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (COMA/04)
ore di lezione: 40  
CFA: 25

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio del violino barocco, durante il primo anno di biennio, prevede un approfondimento e un
perfezionamento che riguarda le varie epoche 

a. Il ‘600 italiano, Gli affeti di Marini, Le sonate di Castello, Merula…
b. Corelli: sonate da chiesa op V, con fioriture ed. Roger
c. Le sonate di Veracini, Tartini e Geminiani
d. La scuola napoletana, le sonate di Porpora
e. Biber, Rosenkranz sonaten, con particolare attenzione alle sonate con scordatura
f. Telemann: una fantasia per violino solo
g. Le sonate e i concerti per violino di Leclair

Verifica finale: ESAME

Programma Esame: Esecuzione di un programma da concerto, concordato con il docente, ove sia
presente una sonata, o un movimento di ognuna delle 7 categorie del programma del primo anno.
Durata minima 60 minuti.

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 attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, 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. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (COMA/04)
ore di lezione: 40 
CFA: 25

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio, durante il secondo anno, prevede sconfinamento nella musica del classicismo, soprattutto
Haydn e Mozart, per acquisirne lo stile e la prassi esecutiva

a. J.S.Bach: Sonate e Partite o sonate per violino e cembalo obbligato
b. Bonporti: sonate e invenzioni
c. Mozart, Haydn e Beethoven: le sonate per violino
d. Mozart e Beethoven: i concerti per violino e orchestra, con scrittura delle cadenze, ove
presenti.

Verifica finale: ESAME
Programma Esame: Esecuzione di un programma da concerto, concordato con il docente, ove sia
presente una sonata, o un movimento,  di ognuna delle 4 categorie del programma dell’ anno
Durata minima 60 minuti.

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 attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, 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 sia stata positivamente 
frequentata la prima annualità. 


