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VIOLINO DCSL54 
 
Repertorio indicativo da cui scegliere il programma degli esami di “prassi esecutiva”; potranno essere 
proposte opere non incluse nei presenti elenchi, purchè di analogo periodo/stile e livello artistico 
 
 

Johann Sebastian Bach 
Programma indicativo 
Una Sonata o Partita dalle tre Sonate e tre Partite per violino solo 
 
 
Sonate di Wolfgang Amadeus Mozart 
Programma indicativo 
Una Sonata per pianoforte e violino dalla Kv 296 in poi 
 
 
Sonate di Ludwig van Beethoven 
Programma indicativo 
Una Sonata per violino e pianoforte 
 
 
Sonate per violino e pianoforte dell’‘800 
Programma indicativo 
Sonate per violino e pianoforte di Brahms, Franck, Schumann, Grieg o altri 
 
 
Sonate per violino e pianoforte del ‘900 
Programma indicativo 
Sonate per violino e pianoforte di Janáček, Debussy, Ravel, Prokofiev, Respighi, Rota o altri 
 
 
Musica contemporanea e nuove tecniche 
Programma indicativo 
Composizioni per violino, con o senza accompagnamento di pianoforte o orchestra, di autori del secondo ‘900 
 
 
Sonate per violino solo del ‘800 e del ‘900 
Programma indicativo 
Sonate per violino solo di Ysaÿe, Prokofiev, Hindemith o altri 
 
 
Concerti del ‘700  
Programma indicativo 
Un Concerto da eseguirsi sullo strumento moderno e scelto tra quelli di Bach, Tartini, Locatelli, Vivaldi 
(tra i più significativi ed esclusa l’op.3), Viotti o altri 
 
 
Concerti di Mozart  
Programma indicativo 
Un Concerto scelto tra i seguenti: KV216, 218, 219 
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Concerti da Beethoven in poi 
Programma indicativo 
Un Concerto da Beethoven (compreso) in poi 
 
 
Repertorio virtuosistico per violino solo 1 
Programma indicativo 
4 Capricci di cui almeno 2 di Paganini, gli altri eventualmente scelti tra Locatelli, Gaviniès, Wieniawsky, 
Ernst o altri di pari difficoltà 
 
 
Repertorio virtuosistico per violino solo 2 
Programma indicativo 
Paganini: Variazioni “Nel cor più non mi sento”, “God save the king” – Ernst: “Erlkönig” o altro 
 
 
Repertorio virtuosistico con accompagnamento 
Programma indicativo 
Un brano virtuosistico a libera scelta tra Saint-Saëns: Introduzione e rondò capriccioso, Havanaise - Ravel: 
Tzigane o altri di pari difficoltà 
 
 
Violino barocco 
Programma indicativo 
Brani tratti dal repertorio violinistico barocco dal ‘600 fino al periodo pregalante 
 
 
 
 
  


