DIPARTIMENTO ARCHI - VIOLINO - CERTIFICAZIONI A –B –C
ESAME DI AMMISSIONE
Programma libero della durata massima di 15 minuti

Certificazione A
1)Una scala a corde semplici a tre ottave, sciolta, legata a 2 oppure a 3 ed in 2 arcate, con arpeggio relativo,
sciolto, legato a 3 ed in 2 arcate
2) Uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato dai metodi in uso, che dimostrino la
conoscenza delle prime cinque posizioni ed i principali colpi d’arco
3) Uno o più tempi, scelti dalla commissione, (tranne la prova 5, che è a libera scelta del candidato) di una
delle seguenti opzioni:
a) Brano per violino solo
b) Sonata antica per violino o due violini e b. c. (pianoforte/clavicembalo/violoncello)
c) Duetto per 2 violini o per violino e altro strumento
d) Brano con accompagnamento di pianoforte ( pezzo, concerto …)
e) Tempo di sonata per pianoforte e violino da Haydn ai giorni nostri.

Certificazione B
1)Una scala a corde semplici a tre ottave, scelta dalla commissione, fra le seguenti presentate dal candidato:
Sol Maggiore, sol minore, La Maggiore, la minore, Lab Maggiore, Si Maggiore, Sib maggiore, si minore..
La scala deve essere eseguita sciolta, legata a 2 oppure a 3 ed in 2 arcate, con arpeggio relativo, sciolto,
legato a 3 ed in 2 arcate
La stessa scala, inoltre, deve essere eseguita in terze e ottave non spezzate.
2) Uno studio di Kreutzer, estratto a sorte seduta stante dal candidato, fra 9 presentati; tre per ognuno dei
seguenti gruppi:
a) Dal N° 1 al N° 14 (**)
b) Dal N° 15 al N° 22 (**)
c) Dal N° 23 al N° 42 (**)
3)Uno studio di Fiorillo dai 36 studi per violino solo
**) N.B. La numerazione è relativa all’edizione Curci; per le altre edizioni si applica la regola della
corrispondenza)
4) Uno o più tempi, scelti dalla commissione, (tranne la prova 5, che è a libera scelta del candidato)
di una delle seguenti opzioni:
a) Brano per violino solo
b) Sonata antica per violino o 2 violini e basso continuo (pianoforte/clavicembalo/violoncello)
c) Duetto per 2 violini o per violino e altro strumento
d) Brano con accompagnamento di pianoforte ( pezzo, concerto …)
e) Tempo di sonata per pianoforte e violino da Haydn ai giorni nostri

Certificazione C
1)Uno o più tempi di una Sonata o Partita per violino solo di J.S.Bach, scelti dalla commissione,
presentata per intero dal candidato
N.B. I double costituiscono parte integrante delle danze ad essi corrispondenti
2) Uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato, dei seguenti compositori:
Fiorillo, Rode, Dont Op. 35 (Non più di 2 dello stesso autore)
3) Un tempo di Sonata per pianoforte e violino da Hadyn ai giorni nostri ed un tempo di Concerto per violino e
orchestra, con accompagnamento di pianoforte
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