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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI   

SECONDO LIVELLO 

Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello 

VIOLONCELLO 

Docente : prof.  Stefano Guarino 

Ore complessive: 
Primo anno 40 + 10 di letteratura dello strumento,  
Secondo anno 40 + 10 di letteratura dello strumento 

Crediti 
Primo anno 23, secondo anno 23 

Calendario 

Novembre 2022 – Ottobre 2023 

Sede 
Conservatorio di Musica “Bonporti” Via S. Giovanni Bosco Trento 

Prerequisiti 

Laurea di primo livello o diploma del vecchio ordinamento ed esame di ammissione come da 

programma. 
 
PROGRAMMA ESAME DI AMMISSIONE 
1) Esecuzione di una delle sei Suites per violoncello solo di J.S.Bach. 
2) Esecuzione del primo tempo di un importante concerto per violoncello e orchestra. 
3) Esecuzione di uno studio dall’op. 73 di David Popper esclusi gli studi n.1, n.2, n.3, n.6, n. 11, 
n.36. 

Obiettivi 

La formazione strumentale, musicale ed interpretativa del/la violoncellista. 

Metodologia 
Lezioni individuali 

Programma 

PROGRAMMA ESAME PRIMO ANNO 

1) Esecuzione di una suite di J.S.Bach a scelta fra la 3^, 4^, 5^ e 6^. 

2) Esecuzione di una composizione dal ‘900 in poi, per violoncello e pianoforte o violoncello 
solo. 

3) Esecuzione di un importante concerto per violoncello e orchestra del periodo 
classico/romantico. 

4) Esecuzione di un Capriccio di Alfredo Piatti. 

PROGRAMMA ESAME SECONDO ANNO 

L’esame si svolgerà alla presenza della commissione in forma di concerto della durata 
minima di 50 minuti con programma attinto sia dal repertorio solistico che da quello 
cameristico dello strumento e dovrà comprendere un Capriccio di Alfredo Piatti (diverso da 
quello presentato al primo anno) ed un importante brano per violoncello solo (ad esempio 
Bach, Reger, Hindemith, Cassadò o altri); nel caso si scegliesse Bach, la suite dovrà essere 
diversa da quella presentata il primo anno. 
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PROGRAMMA PROVA FINALE 

La prova finale verte, con riferimento all’indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e su 
prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto. L’allievo dovrà sostenere un concerto 
pubblico in apposita sala, della durata di almeno 60 minuti. Il programma sarà libero e 
comprendente un brano per violoncello solo, violoncello e pianoforte o violoncello e 
orchestra, assegnato dalla commissione 15 giorni prima della prova finale. Nella prova finale 
è possibile ripetere pezzi eseguiti nei precedenti esami. 

Bibliografia 
DA CONCORDARE CON IL DOCENTE 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

ESAME Esecuzione delle composizioni indicate nel programma d’esame. Lo studente 
concorderà con il docente i brani da eseguire all’esame di ogni annualità ed alla prova finale. 

Criteri di valutazione 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione è espressa in trentesimi. 

Redatto il 6 aprile 2022 
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