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PROGRAMMI DELLE PROVE PER LE AUDIZIONI 

 
- VIOLINO DI FILA - 

 
 
BACH: esecuzione di due tempi di una sonata o partita per violino solo a scelta del candidato; 
RODE: capriccio n.5 o n.11 (a scelta del candidato); 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
W. A. Mozart:       Le nozze di Figaro: Ouverture, da battuta 1 a 8 e da 236 a 264.  

Sinfonia n. 39: Quarto movimento, da battuta 1 a 41. 
J. Brahms:          Sinfonia n. 4 Allegro gioioso. Da battuta 1 a 63 / 101 a 167.  
G. Verdi:        Sinfonia de La forza del destino (intera). 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- PRIMA VIOLA - 
 
BACH: esecuzione di una suite (completa) fra le 6 trascritte dal violoncello o una Sonata o 
Partita (Completa) trascritte dal violino; 
F. Hermann: Studio n. 3: Scherzo 
 
C. M. von Weber:  Franco Cacciatore;  
M. Ravel:  Ma Mère l’Oye;  
R. Strauss:  Don Chisciotte;  
W. A. Mozart:  Le nozze di Figaro (ouverture). 
 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- VIOLA DI FILA - 
 
BACH: due tempi di una suite fra le 6 trascritte dal violoncello, scelte dal candidato; 
CAMPAGNOLI: capriccio n.31 in do maggiore (dai 41 capricci op.22) 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
W.A. Mozart   Le Nozze di Figaro, ouverture 
G. Rossini   La Gazza ladra, Sinfonia 
G. Rossini  Il Barbiere di Siviglia, ouverture 
L. van Beethoven  Sinfonia n.5 ( II movimento ) 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
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- VIOLONCELLO DI FILA -  
 

J. S. BACH: esecuzione di due movimenti di una Suite a scelta del candidato 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
L. van Beethoven Sinfonia n. 5, 2° e 3° movimento 
   Sinfonia n. 7, 1° e 4° movimento 
   Sinfonia n. 8, 3° movimento 
F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo)  
P.I.Tchaikovsky Sinfonia “Patetica”, 2° movimento 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- CONTRABBASSO DI FILA -  
 
 

PASSI D'ORCHESTRA 
 
H. Fryba    Suite in vecchio stile (I Mov.) 
W. A. Mozart   Sinfonia n. 40 (I Mov.) 
L. v. Beethoven   V Sinfonia (III Mov.) 
L. v. Beethoven  Recitativo dalla IX Sinfonia (IV Mov.) 
F. Schubert   Sinfonia incompiuta 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 

  
- PRIMO FAGOTTO E FAGOTTO DI FILA -  

 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
L. van Beethoven Sinfonia n. 4 in sib, magg. op. 60: 4° movimento 
G.- Donizetti   L’elisir d’amore: “Una furtiva lagrima” 
W. A. Mozart  Le nozze di Figaro: ouverture 
G. Verdi   I vespri siciliani: Sinfonia (parte del 1° e 2° fagotto) 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 




