_______________________________________________________________________________

VIOLONCELLO
CORSO DI FORMAZIONE DI BASE
AMMISSIONE:
Per l’ammissione ad una specifica annualità (superiore al primo corso) è previsto un esame
con un programma dettagliato, corrispondente al livello del corso richiesto, che può essere ascolta
to anche solo in parte a discrezione della Commissione esaminatrice.
________________________________________________________________________________
PRIMO GRADO
(3 anni)
_______________________________________________________________________________
Contenuti tecnici e musicali:
a) scale e arpeggi a due ottave in posizione fissa con l'applicazione di alcuni colpi d'arco.
b) diversi esercizi dai libri di studi: Dotzauer, Lee, Schroeder, Kummer, Buchler, Piatti ecc…
c) facili brani con accompagnamento di pianoforte.
ESAMI DI PROMOZIONE
Al termine di ogni anno di corso si effettuerà un asame che verte sul programma svolto nell'anno.
ESAME AL TERMINE DEL TRIENNIO
1)- una scala con relativo arpeggio
2)- uno studio
3)- un brano per violoncello e pianoforte.

_____________________________________________________________________________
SECONDO GRADO
(2 anni)
________________________________________________________________________________
Contenuti tecnici e musicali:
a) scale e arpeggi a tre ottave sciolte e legate
b) diversi esercizi dai libri di studi: Dotzauer, Lee, Kummer, Merk, Buchler, Greutzmacher ecc…
c) brani per violoncello e pianoforte.
ESAME DI PROMOZIONE
Al termine del primo anno di corso si effettuerà un esame che verte sul programma svolto nell'anno.

ESAME AL TERMINE DEL BIENNIO
1)- una scala con relativo arpeggio
2)- uno studio
3)- un brano per violoncello e pianoforte oppure due tempi di una Suite di J. S. Bach.

_______________________________________________________________________________
TERZO GRADO
(due anni)
________________________________________________________________________________
Contenuti tecnici e musicali:
a) scale e arpeggi con diversi colpi d’arco
a) esercizi e studi dai libri: Dotzauer, Duport, Merk, Franchomme, Kummer ecc…
b) una Sonata per violoncello e pianoforte
c) un Concerto
d) Suites di J. S. Bach
e) un pezzo del ‘900 o contemporaneo.
ESAMI DI PROMOZIONE
Al termine di ogni anno di corso si effettuerà un esame che verte sul programma svolto nell'anno.

ESAME FINALE

1)- un tempo di concerto oppure
2)- un tempo di una Sonata o di altro brano per violoncello solo
3)- uno o più tempi dalle Suites di J. S. Bach
4)- un pezzo del ‘900 o contemporaneo

