Lezioni individuali di violino
A chi si rivolgono
Le lezioni individuali di violino si rivolgono a bambini, giovani e adulti. Per i bambini si richiede
un’età minima di cinque anni. Dopo una valutazione del livello di partenza dell’allievo, verrà
definito con la docente un programma da seguire, anche in base agli obiettivi che si vogliono
raggiungere.

Informazioni pratiche
Le lezioni hanno durata di 60 minuti e si svolgono presso la sede dell’insegnante o presso il
domicilio dell’allievo. In entrambi i casi, giorni ed orari sono da concordare con l’insegnante.

Struttura del corso
Il corso di violino prevede tre livelli di difficoltà*:


base



intermedio



avanzato

Durante il primo anno di studio l’allievo imparerà la corretta posizione del corpo, nonché la tenuta
dello strumento, la coordinazione e la tecnica della mano destra e della mano sinistra ovvero la
distribuzione dell’arco sulle corde, i vari colpi d’arco e i cambiamenti sulla tastiera. Già nelle prime
lezioni di violino l’insegnante aiuterà a sviluppare l’orecchio musicale dell’allievo attraverso
esercizi uditivi di riconoscimento delle note musicali. Inoltre l’allievo sarà educato alla lettura delle
note in chiave di Sol, fondamentale per poter suonare i brani per violino.

Nel secondo anno di corso si studieranno le scale e gli arpeggi a tre ottave nelle varie tonalità,
necessari per suonare ogni tipo di brano. Verrà inoltre approfondita la tecnica dell’arco, attraverso
brani che richiedono una certa padronanza con esso.

Il livello avanzato è per coloro che hanno superato gli ostacoli dei livelli base ed intermedio. Dal
terzo anno svilupperemo la lettura a prima vista, il vibrato e l’esecuzione di brani di maggiore
difficoltà. Il livello avanzato prevede la possibilità di suonare in duo, in gruppi da camera e in
orchestra.

*per ogni livello, in particolar modo per i livelli base ed intermedio, è previsto in aggiunta
l’insegnamento di teoria musicale, solfeggio parlato, intonazione ritmica e storia del violino.

Per prenotazioni: elena.madaro@gmail.com

