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conservatorio di musica di stato - constp - esame di compimento del 1° periodo 1) esecuzione di una
scala con arpeggi in 1a pos. fino a 3 bemolli o 3 diesis (a 2 ottave); 2) esecuzione di due studi su quattro
presentati a scelta del candidato (comprendenti l’uso programmi violino 1,2 - gtcolonnales.wordpress 3rci 50 studietti 4rci 24 studi 5.facili composizioni per violino con accompagnamento al pianoforte. 1. laoureux
2. curci 50 studietti 3. curci tecnica fondamentale1° vol. cl@sse second@ 1hinlna` scale ed arpeggi di tre
ottave (sol magg., la magg., sib magg.) 2. sitt op. 32 vol. i 3. curci 24 studi 4. curci 20 studi speciali 5 ... free
download here - pdfsdocuments2 - curci – tecnica fondamentale del violino ii° parte curci – 24 studi
elementari in i° posizione ... tecnica fondamentale del violino iii° parte curci – 20 ... free download here pdfsdocuments2 - ( curci 50 studietti melodici,curci op.24,sitt 100 studi ... o di una importante composizione
per viola e pianoforte del periodo dal classico settore disciplinare esecuzione e interpretazione programma
fenam violino - s5a737780cf6f85d3.jimcontent - curci - tecnica fondamentale del violino, vol. 1 n.
laoureux - grande metodo. scuola pratica del violino, vol. 1 o da metodi ad essi analoghi. fino ai 10 anni di età
si possono considerare anche i seguenti metodi: a. cirillo - vi presento violino (ed. suvini zerboni)
insegnamento: violino barocco e classico i ciclo (con ... - studi alberto curci, tecnica fondamentale del
violino voll. 1-4 alberto curci, 50 studietti melodici e progressivi nicholas laoureux, scuola pratica del violino
voll. 1, 2 e 5. elma e erich doflein, the doflein method vol. 1, 2 e 3 hans sitt, 100 studi vol. 1/3 heinrich emst
kayser, 36 studi op. 20 programma del corso di violino - scuolasinopoli - strumento: violino programma di
corso preparatorio - curci, tecnica fondamentale del violino op. 1 50 studietti melodici - laoureaux, scuola
pratica del violino vol.1 - suzuki, violin school vol.1 - sassmannshaus, iniziamo presto col violino vol.1 - nelson,
right from the start programma di 1° livello tecnica pura: violinistinet - spartiti gratis, violino, lezioni,
forum ... - sia nella parte tecnica che nella veste grafica. comprensiva di adattamento pianistico e partitura
per violino (cadenze separate e rilegate ... da curci dei concerti per violino n. 3 (kv 216), n. 4 (kv 218) e n. 5
(kv 219) di mozart. nel 150° anniversario della fondazione, la casa editrice ha siglato una violino
preaccademico 2015 - conservatorio foggia - curci: tecnica fondamentale del violino, ii vol., curci: 20
studi, sitt: 100 studi, i vol., suzuky: violin school, ii vol., david: 24 studi speciali. 3. esecuzione di un brano
elementare scelto dal candidato dal repertorio didattico, con accompagnamento di pianoforte. 4. dar prova di
conoscere il nome delle parti dello strumento. secondo anno corso preaccademico violino (livello a) conts - eventuali propedeuticità violino (livello a.2) studio delle prime cinque posizioni inizio dello studio delle
corde doppie studi di autori diversi dalla prima alla quinta posizione scelti tra i seguenti testi o tratti da altri
metodi di simile contenuto mazas: studi speciali op.36 vol. i curci : tecnica fondamentale del violino vol. iv e v
violino, viola, violoncello, contrabbasso - violino. esame di compimento inferiore di viola (vedi progr.min.)
programma orientativo di studio del vi° corso • kreutzer: eventuale completamento degli studi. • studi di
fiorillo, campagnoli, mazas, rode. • bach: inizio dello studio delle suites trascritte dal cello. • continuazione
della tecnica,pratica di lettura a prima vista. liceo statale “walter gropius” liceo artistico (ex ... - • arci
50 studietti melodici • a. curci 24 studi • htt op32. i fascicolo • facili brani per violino e pianoforte •l. schininà:
scale e arpeggi • arci: tecnica fondamentale i parte • ovcik: metodo op.2 e op.7 primo fascicolo • arci 50
studietti melodici • facili brani per violino e pianoforte corso di violino - istitutobraga - sonata o partita di
j.s. bach per violino solo. esecuzione di un brano o sonata per violino solo scelti tra gli autori scritti nel
programma di studi.. esecuzione di una sonata per violino e pianoforte (dal periodo romantico in poi).
esecuzione di un concerto per violino e orchestra. esecuzione ed interpretazione strumento principale:
violino - • curci: 50 studietti melodici / tecnica fondamentale del violino vol. 1 e 2 • sitt: 100 studi vol. 1 e 5 •
polo: studi a corde doppie • wohlfahrt: studi op. 45 e 54 • laoureux: scuola pratica del violino vol. 1 e 5 • curci:
tecnica fondamentale del violino vol. 4, 60 studi nelle posizioni fisse, 26 studi con i cambi di posizione sevcik school of violin technics, op. 1, book 1 (1905 ... - title: sevcik - school of violin technics, op. 1, book 1
(1905 edition public domain) author: sevcik, otakar subject: music keywords: music,violin,sevcik,public ...
programma didattico violino preparatorio ciclo a - - kssmanshaus, iniziamo presto col violino (vol i e ii) arci, tecnica fondamentale del violino (vol.i) - arci, 50 studietti melodici e progressivi semplici brani musicali
con accompagnamento di pianoforte o duetti per 2 violini tratti da: - alighiero e carlotta suonano il violino suona il violino (vol i) protocollo dei saperi imprescindibili - • esecuzione di almeno due studi e/o esercizi
di tecnica violinistica tratti da metodi quali: curci: tecnica fondamentale del violino (vol. i e ii), 50 studietti
melodici e progressivi, 24 studi elementari in prima posizione op. 23; paul rolland – approach to string playing;
piano di studio del corso di violino - admin.abc - curci - tecnica fondamentale vol. v fasc. 1 e 2 hohmann voll. 3 e 4 sevcik - op. 2 sevcik - op. 7 maci - studio delle corde doppie studi curci - 26 studi ... esecuzione di 2
movimenti di una sonata o partita per violino solo di bach scelti dalla commissione. 8. esecuzione a memoria di
un brano di durata non superiore ai 10 minuti per violino ... corsi preaccademici programmi di studio e
d’esame scuola ... - 2) arci, tecnica fondamentale del violino vol. i 3) l. schinina’, scale e arpeggi, vol.i –
oppure 4) arci, tecnica fondamentale delle scale e arpeggi 5) arci, 50 studietti melodici 6) arci, 24 studi in
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prima posizione 7) att, studi op.32 vol.i programma d’esame per la promozione al ii anno spartiti: curci:
alighiero in concerto: romantico - dal 1999 collabora con le edizioni curci contribuendo a diffondere lo
studio del violino in italia tramite l‟utilizzo di un repertorio specifico per i bambini e i ragazzi, che porti
divertimento e piacere nello studio, grazie ad una metodologia graduale che trae spunto dal repertorio classico
e popolare e dalla tradizione violinistica italiana. programma didattico corso di violino - programma
didattico corso di violino primo e secondo anno scale e arpeggi in prima posizione tecnica fondamentale del
violino: curci prima parte brani facili: 50 studietti curci the ceilidh colletion: traditional fiddle tunes from
enlgand, ireland and scotland. concertino in la minore di curci ciarda di curci programma di corso
preparatorio - scuolasinopoli - strumento: violino programma di corso preparatorio - curci, tecnica
fondamentale del violino op. 1 50 studietti melodici - laoureaux, scuola pratica del violino vol.1 - suzuki, violin
school vol.1 - sassmannshaus, iniziamo presto col violino vol.1 - nelson, right from the start programma di
livello a tecnica pura: programma per l esame di ammissione violino - • a. curci, tecnica fondamentale
del violino, ed. curci, voll. 2 – 4 • a. curci, 50 studietti melodici e progressivi, ed. curci • n. laoureux, scuola
pratica del violino, ed. bongiovanni, voll. 1, 2 e 5 • in alternativa ai testi proposti è possibile sceglierne altri
similari purché presentino il medesimo grado di abilità richiesta. programmi corsi preaccademici – i ciclo
(1-3 livelli ... - − l. auer “corso progressivo dello studio del violino” vol.1 − m. hauchard “insegnamento
elementare del violino” − a. curci “tecnica violinistica” − n. laoureax − hegeduiskola e similari 2° livello
approfondimento e consolida-mento della prima posizione − scale e arpeggi a due ottave in prima posizione
sciolti e legati corsi pre-accademici i ciclo. insegnamento: violino - insegnamento: violino programmi
corsi pre-accademici – i ciclo (tre annualità) obiettivi specifici di apprendimento opere di riferimento prove
d’esame tecnica generale a. curci: tecnica fondamentale del violino (fino al n.441 della iv parte) e. doflein:
metodo per violino, fino al vol. 3°. n. laoureux: metodo per violino tecnica fondamentale del violino - parte
seconda ... - tecnica fondamentale del violino - parte seconda codt. : 0598 metodo per violino in "tecnica
fondamentale del violino" di arci, pionere nella didattica violinistica, è raccolto, debitamente selezionato ed
ordinato, il materiale didattico necessario per l'impianto e lo sviluppo della tecnica elementare delle dita e
dell'arco. secondo volume. modello di programmazione disciplinare per competenze - (violino ii
strumento) tempi/h compl. ottobre/ dicembr e risultati attesi in termini di competenze specifiche corretta
postura dello strumento, della mano destra e sinistra. arci: tecnica fondamentale del violino, primo volume
obiettivi minimi da raggiungere lettura chiave di violino, minima padronanza della mano destra e sinistra
strumento violino - lnxnservatoriopiccinni - b – i corso scale ed arpeggi a tre ottave nelle tonalità di sol
maggiore, la maggiore, si bemolle maggiore, do maggiore, re maggiore; a. curci: tecnica fondamentale v parte
ii livelli di studio: corso di violino - curci tecnica fondamentale del violino 1-2; dancla, op. 84) 5. esercizi
per il vibrato con la mano sinistra. 2° livello 1. colpi d’arco vari in tutti i punti dell’arco (sevcik op. 2) 2. coloriti
e dinamiche da eseguire con l’arco 3. completamento della prima posizione della mano sinistra: quinta
applicazione delle dita (curci tecnica fond. programma di studi classe terza - violino docente irene tella
metodi e tecnica: arci: tecnica elementare delle scale e degli arpeggi (1 posizione) arci: tecnica fondamentale
del violino( parte prima e seconda) arci: 50 studietti melodici arci: 24 studi (1 posizione) ramin entezami:
fruher start artunatov: il giovane violinista pspreacc livello0 r - conts - violino settore disciplinare: corso
preaccademico disciplina violino (livello b) codice disciplina 622 tipologia della disciplina disciplina individuale
approfondimento della tecnica dell’arco e della mano sinistra progredendo nello studio delle posizioni,della
tecnica dei cambiamenti di posizione,delle doppie corde e dei colpi d’arco. liceo statale “walter gropius” •alberto curci,tecnica fondamentale del viola voll. 1-2 •hofmann op 86 vol.1 (o similari purché presentino il
medesimo grado di abilità richiesto) esecuzione, a scelta de, di una l candidato scala, con il relativo arpeggio, a
due ottave. violino esecuzione ed interpretazione - primo strumento ... - violino esecuzione ed
interpretazione - primo strumento primo biennio obiettivi generali obiettivi specifici di apprendimento abilitÀ
contenuti e repertorio indicativo conoscenza dello strumento • acquisire basilari conoscenze organologiche
dello strumento. •e. porta "il violino nella storia" tecnica strumentale esecuzione ed interpretazione:
violino 1 - • esercizi e studi tratti da diversi metodi di tecnica violinistica, selezionati in proporzione al livello
di entrata dello/a studente/essa, come: • curci: • tecnica fondamentale del violino (vol. i e ii), • 50 studietti
melodici e progressivi, • 24 studi elementari in prima posizione op. 23; violino esecuzione ed
interpretazione - secondo strumento ... - violino esecuzione ed interpretazione - secondo strumento primo
biennio obiettivi generali obiettivi specifici di apprendimento abilitÀ contenuti e repertorio indicativo
conoscenza dello strumento • acquisire basilari conoscenze organologiche dello strumento • e. porta "il violino
nella storia" tecnica strumentale conservatorio di musica - udine - ‐laoureux: scuola pratica del violino vol.
1 e 5 ‐curci: tecnica fondamentale del violino vol. 4, 60 studi nelle posizioni fisse, 26 studi con i cambi di
posizione ... programmi di studio e d’esame scuola di violino - curci: tecnica fondamentale del violino vol.
4 - laoureux: scuola pratica del violino vol. 2 doflein: metodo vol. 3, 4 e 5 - sitt: 100 studi vol. 2 e 3 - kayser:
studi collana "easy concertos and concertinos" ed. bosworth sonate di corelli ( n. 7-11 op. 5), vivaldi op. 2,
dall'abaco, d. scarlatti ecc. - duetti di pleyel, bartok, mazas ecc. programma di studi classe terza programma di studi classe terza ( secondo strumento) violino docente irene tella metodi e tecnica: arci:
tecnica elementare delle scale e degli arpeggi (1 posizione) aa.vv. 15 pezzi romantici per pf curci s. a.

page 2 / 4

2963 - 3/16 - edizioni curci milano e. 7891 c. spartito 868/3 18713 v pf aa.vv. antologia di vocalizzi di autori
italiani contemporanei (con accompagnamento di pianoforte) fascicolo iv– voce di baritono e basso edizioni
curci milano e. 7892 c. spartito 868/4 18714 v pf aa.vv. antologia pianistica per la gioventù - fasc. i (cesi –
marciano) liceo musicale “carducci” pisa - liceocarducci - arci tecnica fondamentale del violino parte 1 e
2 esercizi di tecnica per la mano destra e sinistra tratti da vari metodi (ovcik) arci studi tratti da: 50 studietti op
22. e dai 24 studi op 23 brani tratti dal repertorio didattico-violinistico pari al livello individuale raggiunto.
insegnamento: violino i ciclo - consvi - alberto curci, tecnica fondamentale del violino voll. 1-4 alberto
curci, 50 studietti melodici e progressivi nicholas laoureux, scuola pratica del violino voll. 1, 2 e 5. elma e erich
doflein, the doflein method vol. 1, 2 e 3 hans sitt, 100 studi vol. 1/3 heinrich emst kayser, 36 studi op. 20
esecuzione di uno studio in conservatorio statale di musica “g. puccini” - la spezia ... - - esecuzione di
una sonata antica per violino e basso continuo e di una composizione per violino e pianoforte o violino solo
oppure uno o più tempi di una sonata per violino e pianoforte compresa dal periodo classico al
contemporaneo. la commissione si riserva la facoltà di ascoltare integralmente o parzialmente i brani del
programma d’esame. istituto d’istruzione superiore “p -l artistico ... - a. curci, tecnica fondamentale del
violino – parte prima tenuto conto: dell’impegno didattico-educativo convergente verso la formazione della
persona (pof d’istituto) delle competenze chiave per l’apprendimento, secondo il quadro europeo (pof
d’istituto) 1° periodo (1° e 2° anno) - constp - curci: tecnica fondamentale del violino (1° vol.), volmer:
bratschenschule (1° vol.), altri metodi o studi elementari a scelta dell’insegnante. esame di promozione dal 1°
al 2° anno 1) esecuzione di una scala a una ottava scelta dal candidato con relativo arpeggio;
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