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Anno Accademico 2019-20 

 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

VIOLINO  

Prassi esecutiva e repertorio I - II - Prova finale 

Docente: prof.ssa Cristina Giovannini 

Ore complessive:  40+10 – 40+10 

Crediti:  120 (60 - 60) 

Convocazione: lunedì 4 novembre 2019  ore 14,30 

Calendario: lunedì - mercoledì - sabato 
L’orario si concorda con lo studente in sede di convocazione 

Sede:  Riva del Garda 

Prerequisiti 
Competenze strumentali equivalenti al diploma di vecchio ordinamento del quale bisogna essere in possesso 

congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado o al diploma accademico di primo livello, 

con  esame di ammissione come da programma. 

Obiettivi 
Al conseguimento del titolo i diplomati accademici di II livello in violino hanno sviluppato: personalità artistica ed elevato 

livello professionale che consente loro di realizzare ed esprimere i propri concetti artistici; una buona conoscenza di stili e 

tecniche strumentali/interpretative, ad essi relative, del repertorio storico come della contemporaneità, tale da consentire 

loro di prodursi in una vasta gamma di contesti differenti; capacità di interpretare con una cifra distintiva e personale 

musiche del repertorio storico come contemporaneo; di fornire adeguatamente il proprio apporto con professionalità 

artistica sia in qualità di solista, che in gruppi cameristici e in compagini orchestrali; di sviluppare ulteriormente e 

autonomamente le proprie tendenze estetiche in una particolare area di specializzazione; di relazionare le conoscenze con 

abilità pratiche per rafforzare il proprio sviluppo artistico; di rappresentare per iscritto come verbalmente i propri 

concetti artistici; di intraprendere in modo organizzato progetti artistici in contesti nuovi o sconosciuti, anche in staff con 

esperti di altre aree artistiche, nel contesto del teatro musicale o del mondo produttivo. 

Metodologia  
Si svolgono lezioni individuali per quanto riguarda lo studio dello strumento e in piccoli gruppi per gli 

incontri dedicati alla ’ letteratura dello strumento ’ - allo scopo di completare, approfondire ed arricchire la 

scelta dei repertori - riguardanti i passi d’orchestra e assoli o la realizzazione di un repertorio a due violini  -

dal barocco al contemporaneo - concordata con il docente della materia caratterizzante, considerando inoltre 

le utili informazioni sulla storia e tecnologia dello strumento mirate ad un’esecuzione maggiormente 

consapevole. Il percorso è completato dalla pratica di musica d’insieme vocale e strumentale e da eventuali 

moduli diversamente affidati per l’approfondimento specifico e  per un’ulteriore ricerca stilistica e storica 

nell’esplicazione  e applicazione di particolari tecniche esecutive a fronte della scelta di particolari brani e 

della curvatura (violino orchestrale o solistico-virtuosistica ma anche rivolta alle sonate con pianoforte) del 

repertorio scelto. Si considerano anche alcuni approfondimenti e cenni per conoscenze in campo legislativo ai 

fini dell’inserimento nel mondo professionale. 

Programma 
Esame di ammissione:  
1)  Esecuzione  di una Sonata o Partita per Violino solo di J.S. Bach ; 

2)  Esecuzione del 1° movimento di un concerto per Violino e orchestra  da Beethoven ai 

contemporanei; 

3)  Esecuzione di 2 Capricci di Paganini  presentati dal candidato.  

NB: la commissione ai fini dell’ascolto ha facoltà di selezionare una parte del programma 
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presentato e/o interromperne l’esecuzione. 

-------------------------------- 

VIOLINO  1°anno 

Esame di profitto-prima annualità  

Prassi esecutiva e repertorio I : Esecuzione di un programma della durata di 45 minuti circa 

conforme alla specializzazione scelta. 

 

VIOLINO 2°anno 

Esame di profitto-seconda annualità  

Prassi esecutiva e repertorio II : Esecuzione di un programma della durata di 45 - 60 minuti circa 

conforme alla specializzazione scelta. 

PROVA FINALE 

Il diploma accademico di II livello in discipline musicali si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti 

nel programma di studio concordato. I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso il superamento 

degli esami previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi didattici d’Istituto. 

La prova finale, cui è attribuito il valore di 9 crediti, verte, con riferimento all’indirizzo specifico, 

sulla discussione di una tesi e su prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto; ha la funzione 

di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il biennio. La prova è costituita da un 

recital pubblico con un programma di durata di circa 60 minuti di musica a libera scelta anche 

contenente brani portati nei precedenti esami. Il programma sarà concordato con il docente del 

corso, similmente  a quello  stabilito di concerto con lo stesso per il corso specialistico biennale in 

merito alla prassi esecutiva specifica di indirizzo, e sarà corredato di note di sala e da una analisi 

armonico – formale dei brani eseguiti. 

Bibliografia  
Le edizioni dei singoli brani saranno concordate con il docente 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Ogni esame risulterà essere un recital comprendente le composizioni indicate nel programma concordato con 

il docente per ogni annualità. Entro il termine del biennio tutto il programma deve essere stato presentato in 

sede di esame. 

Prova finale (Diploma di laurea di II livello):esecuzione di un programma della durata di 60 minuti circa e 

discussione sulla tesi obbligatoria che fa parte integrante dell’esame e contribuisce all’attribuzione dei crediti 

finali. 

Criteri di valutazione  
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione degli esami di profitto è calcolata in 

trentesimi, mentre quella della prova finale è espressa in  centesimi (max110). 

NB: la  Prova Finale è considerata corrispondente fino a 10 punti secondo l’incremento convenuto dalla 

commissione formata da 5 membri. 

Osservazioni / Note  
 
Repertori di riferimento 

J.S.Bach: Sonate per vl.solo BWV 1001 e BWV 1003 

W.A.Mozart: concerti per vl. e orchestra K218 e K219 

A.Dvorak : concerto per vl. e orchestra in La min. 

G.Catherine : Tecnica dell’arco 

C.Flesch : Sistema delle scale, tecnica della mano sinistra 

P.I.Cajkovskij: Serenata per archi op.48 (I,II vl.i), Allegro con spirito 

A.Dvorak: Serenata op.22 (I,II vl.i), Moderato, Tempo di valzer 

F.Mendelssohn: Sinfonia n.4 ‘Italiana’ op.90, Allegro vivace, saltarello, presto (I,II vl.i) 

R.Schumann: Sinfonia n.4 op.120 – Scherzo (I,II vl.i) 
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Prospettive occupazionali 

Il corso consentirà, al termine del biennio, di avere una formazione atta a svolgere attività concertistica 

solistica e cameristica e ad affrontare sia i concorsi orchestrali che l’attività come professore d’orchestra 

presso Fondazioni o Associazioni Orchestrali italiane o straniere. E’ da tener presente altresì l’esistenza di 

varie Orchestre da camera e sinfoniche anche nella regione Trentino-Alto Adige ( Orchestra Haydn di Trento 

e Bolzano, Orchestra da camera di Tn ecc.) e nelle limitrofe regioni Veneto e Lombardia, dove 

conseguentemente sarà possibile a chi sarà in possesso del Diploma accademico di II Livello trovare un posto 

in qualità di professore d'orchestra. Il corso consentirà inoltre di ottenere le adeguate competenze per la 

partecipazione ai concorsi specifici riguardanti l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado relativi alle classi d'insegnamento strumentale, di Teoria-Analisi e Composizione, Tecnologie musicali 

e Storia della musica, nonché nelle scuole musicali presenti sul territorio provinciale. 

Data creazione: agosto 2019 

 


