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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

prassi esecutiva

VIOLA

Docente : prof. Andrea Maini

Ore complessive:

33 - 33 - 44

Crediti

18 - 18 - 24

Calendario

lunedì e martedì.

Sede

Conservatorio di Trento, Via s. Giovanni Bosco

Prerequisiti

Competenze strumentali equivalenti al terzo periodo di studio relativo al percorso
preaccademico, altresì previste alla conclusione del corso propedeutico di nuova istituzione, ed
esame di ammissione come da programma.

La prima prova tende a verificare le abilità strumentali e la maturità musicale del candidato, la
seconda le conoscenze teoriche e di cultura musicale di base.

PRIMA PROVA

1a. 3 studi di almeno due differenti autori, scelti fra quelli di B. Campagnoli op. 22, R. Kreutzer, P.
Rode, P. Gaviniés, F. Fiorillo

1b. due movimenti, scelti dal candidato, tratti da una Suite per violoncello di J.S. Bach

2. Presentazione di almeno un brano per strumento e pianoforte, o per strumento e orchestra
(rid. per pianoforte) o per strumento solo a scelta del candidato, della durata minima di 15
minuti (anche singoli movimenti).

3. Esecuzione di scale e arpeggi a corde semplici (3 ottave) e scale a corde doppie (2 ottave)

4. Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione.

La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.

SECONDA PROVA

1. Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell'utilizzo dei codici di notazione, nella
conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell'esercizio delle
fondamentali abilità relative all'ascolto e alla lettura ritmica e cantata.

2. Ulteriori ambiti di accertamento delle competenze musicali di base (Pratica e lettura
pianistica, Elementi di armonia e analisi, Storia della musica, ecc.), ritenute necessarie per
affrontare il percorso formativo dei singoli corsi di diploma accademico di primo livello, sono
definiti in autonomia dalle istituzioni.

COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE
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Obiettivi

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Violino, gli studenti
devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire
loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo
allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento e delle relative prassi esecutive,
anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi
musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo
sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di
specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed
alla loro interazione.

A conclusione del percorso triennale gli studenti devono aver acquisito una conoscenza
approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico
indirizzo.

Metodologia

Si svolgono lezioni individuali per quanto riguarda lo studio dello strumento. Il percorso
formativo è completato da storia e tecnologia dello strumento.

Programma

Prassi esecutiva I

1) Esecuzione di 2 o più movimenti di una Sonata per viola fino al periodo classico.

2) Esecuzione di due tempi di una Suite per Viola sola di J.S. Bach.

3) Esecuzione di uno o più tempi di un Concerto o un pezzo da concerto a scelta del candidato.

4) Esecuzione di 3 studi presentati dal candidato e scelti fra i seguenti autori: Kreutzer, Fiorillo,
Bruni, Campagnoli o da raccolte di analogo livello di difficoltà.

* Chi accede al Triennio con il compimento medio ordinario ha crediti sufficienti ed evita
l’esame alla fine del primo anno di Triennio.

Prassi esecutiva II

1) Esecuzione di almeno due tempi di una suite per Viola sola di J.S. Bach diversi da quelli
presentati al I anno.

2) Esecuzione del primo tempo di un Concerto o un pezzo da concerto a scelta del candidato,
diverso da quello presentato al I anno.

3) Esecuzione di due o più movimenti di una Sonata per viola e Pianoforte.

4) Esecuzione di un Capriccio estratto a sorte seduta stante fra due presentati dal candidato,
scelti tra Kreutzer, Rode, Gaviniès, Campagnoli o da raccolte di analogo livello di difficoltà.

5) Lettura a prima vista.

Prassi esecutiva III

1) Esecuzione di un concerto o pezzo da concerto per Viola.

2) Esecuzione di una Suite per Viola sola di J.S. Bach.

3) Esecuzione di uno studio di Rode tra due presentati dal candidato, e uno studio di Gaviniès
tra due presentati dal candidato.

4) Esecuzione di due passi tratti dal repertorio orchestrale assegnati dalla Commissione un’ora
prima.

PROVA FINALE
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Programma di circa 45 minuti eventualmente anche contenente brani portati nei precedenti
esami.

Bibliografia
Le edizioni dei singoli brani saranno concordate con il docente

Tipologia di verifica / Modalità di esame

esame

Criteri di valutazione

Accertamento del raggiungimento degli obiettivi preposti. La valutazione è espressa in
trentesimi per gli esami intermedi e in centesimi per la prova finale.

Osservazioni / Note
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