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scuola di 
 

V I O L O N C E L L O 
 

corso tradizionale 
 

 

PROGRAMMI  DEGLI  ESAMI  DI 

 

PROMOZIONE  dei  CORSI  PRINCIPALI 
(per gli allievi interni) 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOZIONE Al 2° CORSO 

 

 Esecuzione di scale e arpeggi in prima posizione, a scelta della commissione. 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra quattro presentati dal “Metodo per Violoncello” di 

Dotzauer-Klingenberg, 1° volume, dal numero 40 in poi. 

 

 

 

PROMOZIONE AL 3° CORSO 

 

 Esecuzione di scale e arpeggi fino alla quarta posizione, a scelta della commissione. 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre presentati dal metodo Dotzauer-Klingenberg, 

almeno due dei quali tratti dal 2° volume e uno facoltativamente dal 1° volume, dal numero 90 in 

poi. 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra tre presentati dal candidato e tratti dal 1° volume dei 

“113 Studi” di J. J. F. Dotzauer. 

 

 

 

 

 

 



 
Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Cagliari 

 

Pagina 2 di 3 

____________________________________________________________________________________________________ 

scuola di Violoncello   –   corso tradizionale   –   programmi degli esami di Promozione dei Corsi Principali 

PROMOZIONE AL 4° CORSO 

 

 Esecuzione di scale e arpeggi a due o tre ottave, a scelta della commissione. 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra cinque presentati dal candidato: tre dal 2° volume dei 

“113 Studi” di J. J. F. Dotzauer e due dagli “Studi Melodici op. 57” di F. A. Kummer e/o dal 1° 

volume degli “Studi Melodici e Progressivi op. 31” di S. Lee. 

 

 Esecuzione di un brano con l’accompagnamento del pianoforte o di altro strumento. 

 

 

 

PROMOZIONE AL 5° CORSO 

 

 Esecuzione di scale e arpeggi a tre o quattro ottave, a scelta della commissione. 

 

 Esecuzione di uno studio con l’utilizzo della tecnica del capotasto. 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra cinque presentati dal candidato e tratti da: 

J. J. F. Dotzauer 113 Studi, volume 3° 

F. Grützmacher Studi op. 38, volume 1° 

S. Lee   Studi melodici e progressivi op. 31, volume 2° 

J. Merk  20 studi op. 11 

D. Popper  15 studi op. 76 

J. L. Duport  21 studi 

 

 Esecuzione di un brano per violoncello e pianoforte o di due tempi da una sonata per violoncello e 

basso continuo, a scelta del candidato. 

 

 

 

PROMOZIONE AL 7° CORSO 

 

 Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra sei presentati dal candidato di cui quattro tratti dai “40 

studi op. 73” di D. Popper e due tratti dal 3° o 4° volume dei “113 Studi” di J. J. F. Dotzauer, dal 

n. 73 in poi. 

 

 Esecuzione di due movimenti, uno scelto dal candidato e uno dalla commissione, tra tre presentati 

da una Suite per violoncello solo di J. S. Bach. 

 

 Esecuzione di un movimento di un concerto o di un brano da concerto o di due tempi di una 

sonata per violoncello e pianoforte o violoncello e basso continuo, a scelta del candidato. 

 

 



 
Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Cagliari 

 

Pagina 3 di 3 

____________________________________________________________________________________________________ 

scuola di Violoncello   –   corso tradizionale   –   programmi degli esami di Promozione dei Corsi Principali 

PROMOZIONE ALL’8° CORSO 

 

 Esecuzione di scale e arpeggi semplici e a corde doppie in terze, seste e ottave, a scelta della 

commissione. 

 

 Esecuzione di uno studio o capriccio estratto a sorte tra sei presentati dal candidato e tratti dai “40 

studi op. 73” di D. Popper (diversi da quelli presentati per l’esame di promozione precedente) e 

dai “6 capricci op. 11” di A.F. Servais. 

 

 Esecuzione di due movimenti, uno scelto dal candidato e uno dalla commissione, tra tre presentati 

da una Suite per violoncello solo di J. S. Bach, diversa da quella presentata per l’esame di 

promozione precedente. 

 

 Esecuzione del primo movimento di un concerto o di un brano da concerto o di due tempi di una 

sonata per violoncello, da L. Boccherini in poi, a scelta del candidato. 

 

 

 

PROMOZIONE AL 10° CORSO 

 

 Esecuzione di un capriccio o studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato e tratti dai “12 

capricci op. 25” di A. Piatti e dagli “Studi op. 38”, 2° volume, di F. Grützmacher (dal numero 15 

in poi). 

 

 Esecuzione di tre movimenti, uno scelto dal candidato e i rimanenti dalla commissione, da una 

Suite per violoncello solo di J. S. Bach presentata interamente, diversa da quella presentata 

all’esame di compimento medio. 

 

 Esecuzione del primo movimento di un concerto o forma equivalente dal periodo Classico 

(Haydn) in poi, oppure di due tempi di una sonata brillante (L. Boccherini n. 6 in La maggiore, J. 

B. Breval Sol maggiore, F. Francoeur Mi maggiore, J. Haydn Do maggiore, P. A. Locatelli Re 

maggiore, G. Valentini Mi maggiore) diversi da quanto presentato all’esame di compimento 

medio, a scelta del candidato. 

 


