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

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Improvvisazione e ornamentazione allo strumento – 1 (COMA/04)
ore di lezione: 20 
CFA: 3

Lezione di Gruppo

PROGRAMMA DEL CORSO 
Studio dei trattati e manuali sull’ornamentazione:

• N. Bonaccorsi: L’ornamentazione, ovvero l’arte di abbellire in musica. Ed Armelin
• R. Rasch: Beyond notes. Improvisation in western music of eighteen and nineteenth century
• F. Neumann: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music
• M. Zimmermann: The Ornamentation of Baroque Music

Verifica finale: IDONEITÀ
Programma dell’idoneità: orale con discussione riguardante il materiale studiato e analizzato
durante l’anno e uno scritto di almeno 20 pagine su un argomento trattato.

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 
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Improvvisazione e ornamentazione allo strumento – 2 (COMA/04)
ore di lezione: 20 
CFA: 3

Lezione di Gruppo

PROGRAMMA DEL CORSO 
• J-M Hotteterre: Ornamented Airs and Brunettes, Ed Nova Musica
• G. Pacchioni: Manuale di diminuzione, Ed Ut Orpheus
• D. Ortiz: Trattado de Glosas

Verifica finale: ESAME
Programma Esame: elaborazione ed esecuzione di due movimenti lenti di epoche diverse assegnati
dalla commissione due ore prima 

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. 


