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

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN VIOLINO BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (COMA/04)
ore di lezione: 45  
CFA: 18

PROPEUDICITÀ 
Nessuna 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio del violino barocco, durante il primo anno, prevede l’approccio dello studente allo
strumento barocco, montato con le corde di budello nudo, da suonare senza spalliera e senza
mentoniera, con tutto lo studio tecnico relativo, partendo da una analisi della tecnica del violino
moderno, che viene rimessa in discussione.
Il programma del primo anno verterà su:

• Tenuta dell’arco barocco, studio della più lenta velocità dell’arco, idea del suono, studio
delle messe di voce e della ripresa dell’arco; tenuta dello strumento e tecnica dei cambi di
posizione.

• Madrigali del ‘500 e del ‘600, con diminuzioni
• Composizioni italiane del ‘600 per violino solo o violino e BC (Fontana, Marini, Castello)
• Composizioni tedesche o austriache (Schmelzer, Biber)
• Composizioni francesi (M.Marais)

Verifica finale: ESAME

Programma Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di lettura a prima
vista, da un manoscritto. Durata minima 40 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 CORSI
ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN VIOLINO BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (COMA/04)
ore di lezione: 45  
CFA: 18

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio del violino barocco, durante il secondo anno, prevede uno sviluppo della tecnica già
cominciata nel primo anno, sviluppo dell’idea di intonazione storica, con particolare attenzione al
temperamento Mesotonico e al Vallotti.
Il programma del secondo anno verterà sulla continuazione della comparazione tra gli stili del
repertorio barocco italiano, francese e tedesco, con particolare attenzione al repertorio italiano della
seconda metà del seicento (Matteis, Mealli, Perti, Bassani, Jacchini…), ai francesi Couperin e
Rebel, ai tedeschi/austriaci Schmelzer, Walther, Bach Sonate e Partite

Verifica finale: ESAME

Programma Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente e prova di lettura a prima
vista, da un manoscritto. Durata minima 45 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. 



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

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN VIOLINO BAROCCO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 3 (COMA/04)
ore di lezione: 45  
CFA: 18

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio del violino barocco, durante il terzo anno, prevede uno sviluppo del tardo, toccando
compositori come Vivaldi, Albinoni, Tartini, Campagnoli, Locatelli, Buxteude, Biber, Bach,
Telemann, Leclair e Gavinies,

Verifica finale: ESAME
Programma Esame: Esecuzione del repertorio concordato con il docente, che preveda almeno un
brano per ogni area geografica (Italia, Francia e Italia). 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 state positivamente 
frequentate le precedenti annualità. 


