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

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Trattati e Metodi – 1 (COMA/04)
ore di lezione: 25 
CFA: 4

Lezione di Gruppo

PROGRAMMA DEL CORSO 
A. Virgiliano: Il Dolcimelo
G. Frescobaldi: Prefazione a “Toccate e partite”
F. Geminaini “The Artof Playing on the Violin”
G. Tartini: “Regole per arrivare a saper ben suonare il violino”
C. Tessarini: “Grammatica di Musica”
C. Tessarini: “Il maestro e il discepolo”
J. Tarling: “Baroque String Playing”

Verifica finale: IDONEITÀ
Programma dell’idoneità: orale di verifica delle conoscenze acquisite.

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. 



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

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLINO BAROCCO

disciplina: Trattati e Metodi – 2 (COMA/04)
ore di lezione: 25 
CFA: 4

Lezione di Gruppo

PROGRAMMA DEL CORSO 
J.J. Quantz: “trattato sul flauto traverso”
L. Mozart: “Die violinschule”
P. Barbieri: L’intonazione violinistica da corelli al romanticismo
M. Hotteterre: “L’art de préluder“
M. Hotteterre: „Principes de la flute traversiere,  de la flute a Bec, et du Hut-bois” op.1
M. Corrette: “L’art de se perfectionner dans le violon”

Verifica finale: ESAME
Programma Esame: 
elaborazione di uno scritto di almeno 25 cartelle su un argomento a scelta fra quelli toccati durante
l’anno scolastico;
verifica orale delle competenze acquisite

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. 


