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Corso Base 

 

Docente del corso: Serafima Gorscova 

Tipologia del corso: Individuale 

Durata del corso: Tre livelli (3+2+3) 

Lingua del corso: Italiano, Inglese, Russo 

Modalità del corso :  On-line  (skype ,wire icq)  

Requisiti d’accesso al corso base: possedere il senso ritmico, senso armonico, 

senso melodico attivo e passivo, intonazione. 

Obiettivi Formativi: Il percorso formativo è finalizzato ad assicurare 

l'acquisizione di una compiuta formazione musicale di base a indirizzo 

professionalizzante.  Per tutta la durata dei corsi è prevista una costante 

attenzione ai livelli di qualità necessari per progredire negli studi e accedere ai 

corsi superiori.  

In particolare sarà necessari acquisire le conoscenze basilari dello strumento 

nelle sue componenti, buona capacità di lettura della notazione e conoscenza 

degli intervalli acquisizione di una buona impostazione : buona postura, corretta 

conduzione dell’arco e cura dell’intonazione sviluppo di una tecnica di base della 

mano sinistra e conoscenza basilare dei colpi d’arco tali da permettere 

l’esecuzione anche in pubblico di facili brani musicali distinti per genere. 
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Programma per il I livello 

Obiettivi tecnici:  

 Impostazione dello strumento e dell’arco.  

 Studio degli intervalli.  

 Suddivisione dell’arco e colpi d’arco fondamentali. 

  Studio delle scale a corde semplici fino alla V posizione. 

  Studio delle posizioni e cambi.  

Metodi e studi:  

 Un metodo elementare e progressivo a scelta dell’insegnante (B. VOLMER: 

“Bratschenschule”, A. KOLAR: “Scuola di viola per principianti”, A. CURCI: “La 

tecnica fondamentale della viola” , Sylvan D. Ward –“Rubank elementary 

method”, altro)  

 SCHININA’:”Scale e arpeggi” 

  SITT: 100 studi vol. 1, 2, 3 

  KAISER: studi op. 20 

  SEVCIK: esercizi dalle op: 1, 2, 6, 7, 8.  

 WOLFAHRT: 60 studi op. 45 

  M. VIEUX: 10 etudes  

 MAZAS: studi melodici e progressivi op. 36  

Repertorio:  

 Duetti a scelta del docente.  

 Brani dal repertorio didattico con accompagnamento di pianoforte.  

 Facili sonate barocche, anche trascritte dal violino o violoncello. 

 

Programma per il II livello  

Obiettivi tecnici:  



 Studio delle scale più semplici a terze e ottave. 

  Studio di tutte le scale ed arpeggi a 3 ottave.  

 Sviluppo dei colpi d’arco e del vibrato. 

 Metodi e studi:  

 Scale ed arpeggi (Flesch, Enrico Polo, Sacchi, altro)  

 Mazas: Studi melodici e progressivi op. 36 

  Kreutz: Progressive studies op. 40  

 Hoffmeister: Studi per viola  

 Palaschko: 12 studi op. 55  

 Wolfahrt: 60 Studi op. 45  

 Kreutzer: 42 studi 

Studi Repertorio:  

 Sonate antiche e barocche, facili brani di vario genere e stile, con 

accompagnamento di pianoforte o altri strumenti.  

 

Programma per il III livello  

Obiettivi tecnici: 

  Consolidare un buon controllo dell’intonazione in studi in corde semplici e 

doppie.  

 Uso dei principali colpi d’arco e loro varianti.  

 Qualità del suono, dinamiche agogiche, interpretazione.  

Metodi e studi:  

 Campagnoli: 41 Capricci op. 22  

 Kreutzer: 42 studi  

 Palaschko: 20 studi op. 36  

 Rode: 24 capricci  

 Fuchs: 16 fantasy etudes  



 Hoffmeister: studi per viola  

 Fiorillo: 36 capricci  

Repertorio:  

 Sonate del periodo classico, romantico o moderno.  

 Concerti.  

 Pezzi di vario genere e stile con o senza accompagnamento di pianoforte o altri 

strumenti.  

 Le Suites di J. S. Bach trascritte dal violoncello.  

Per passare al livello successivo bisogna dimostrare di aver acquisito le 

competenze e abilità tecniche del livello precedente. 

Svolgimento del corso: si prevedono 2 lezioni individuali a settimana della 

durata di un’ora. I giorni e gli orari sono da accordare con il docente. 

Materiale didattico: verrà fornito dal docente in formato pdf 


