
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 per insieme di violini 1 (COMA/04)
ore di lezione: 20 
CFA: 4

PROGRAMMA DEL CORSO 
Studio del repertorio italiano violinistico a due violini o più violini:

Marini: Gli affetti
Castello: Sonate in stil moderno
Tessarini 12 sonate e canoni a 2 violini
Bassani: Trio sonate
Vivaldi: Sonate a due violini senza basso e trio sonate
Vivaldi: Concerti  due, tre e quattro violini
Vitali: Trio sonate

Verifica finale: IDONEITÀ
Programma dell’idoneità: orale che attesti le 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, 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 per insieme di violini 2 (COMA/04)
ore di lezione: 20 
CFA: 4

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lo studio del repertorio francese e tedesco violinistico a due violini:

Couperin: L’Apothèose di Corelli; L’Apothèose di Lully
Leclair: 6 Sonate a due violini op.3; 6 Duetti op 12
Biber: Harmonia Artidìficiosa-Ariosa
Buxteude: Triosonate BuxWv 266 e 269
Bach: concerto per due violini
Telemann: concerto per quattro violini

Verifica finale: ESAME
Programma dell’esame: esecuzioni di alcuni brani, o movimenti, tratti dal repertorio analizzato nei
due anni di corso

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. 


