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Diploma accademico di secondo livello - Violino 

 
Il biennio accademico di secondo livello di Violino ha l’obiettivo di assicurare la consapevolezza critica, di garantire 

un’adeguata padronanza di metodologie e di tecniche entro un percorso rivolto all’acquisizione di competenze disciplinari e 

professionali che consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione adeguata a svolgere tale attività. 

Tutti gli esami saranno recital pubblici e i brani eseguiti non dovranno essere stati presentati in precedenti esami, la commis-

sione giudicatrice potrà avvalersi della facoltà di lasciare eseguire tutto o parte del programma d’esame presentato. 

 

Primo anno, Prassi esecutive e repertori 

 Esecuzione di un Concerto per violino e orchestra tratto dal principale repertorio del XVIII secolo 

 Esecuzione di una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach 

 Esecuzione di un brano virtuosistico per violino e pianoforte oppure per violino solo 

 Esecuzione di una Sonata per violino e pianoforte tratta dal più importante repertorio, da W.A. 

Mozart in poi 

 Esecuzione di un Concerto per violino e orchestra da Beethoven in poi 

 Esecuzione di un brano tratto dal principale repertorio del XX e XXI secolo 

 

Una parte del programma dovrà essere eseguita a memoria 

 

 

Secondo anno 

Il programma di studio del secondo anno deve essere concordato con il docente di riferimento. 

 

 

La prova finale consiste in una prova esecutiva coerente con il percorso svolto, può riguardare una qual-

siasi delle aree disciplinari dei corsi frequentati, e porta all’attribuzione di ulteriori 9 CFA, può consistere 

in: 

• un recital, correlato con un adeguato supporto illustrativo testuale originale di almeno 30.000 carat-

teri, compresi gli spazi ed escludendo le citazioni ampie; 

• la discussione di una tesi; 

• un recital che preveda, oltre alla parte esecutiva, la discussione di una tesi. 

La prova finale avrà durata indicativa di circa 45 minuti; nel recital potranno eventualmente essere inse-

riti brani già presentati in esami precedenti, fino a un massimo di 15 minuti. 

 


