
PROGRAMMA  VIOLONCELLO

Insegnare uno strumento musicale a un adulto che non ha mai suonato è una sfida meravigliosa. 
Bisogna prendere la loro passione per i suoni dello strumento e far sì che questo studio diventi un 
nuovo mondo di scoperte. Per la maggior parte di questi allievi, queste scoperte non sono soltanto 
tecniche o musicali specifiche dello strumento, ma hanno un rapporto profondo con le tensioni, le 
paure, la vergogna di essere giudicati, l’autocritica, il rapporto con gli altri. Difficoltà che con il 
tempo e l’età spesso diventano più profonde. Lo scopo dell’insegnante dovrebbe essere capire le 
difficoltà di ogni allievo e aiutarlo ad affrontarle attraverso lo studio della musica. 
Siccome ogni allievo ha capacità e interessi diversi, è molto difficile fare un programma unico per 
tutti. Ho provato a scrivere un programma per i primi tre anni di studio del violoncello che potrà 
essere adattato a ogni singolo allievo.

1° ANNO
Postura sullo Strumento (come sedersi sulla sedia, come appoggiare lo strumento, come tenere 
l’arco)
Conduzione dell’Arco (corde vuote semplici e con variazioni ritmiche) 
Cambi di corda (con corde vuote, senza e con legature)
Impostazione della mano sinistra (dita rotonde, rilassamento della mano)
Scale di Do Maggiore (due ottave), Sol Maggiore (un’ottava) e Re maggiore (un’ottava) con 
rispettivi arpeggi
Studi in prima posizione (con e senza accompagnamento)
Piccoli pezzi in prima posizione (da solo e in duo con l’insegnante)
Musica da camera con altri strumenti

METODI
Dotzauer: Metodo volume 1°
Folkmar Langin: Metodo volume 1° 
Lee: “Vierzig leichte Etuden” (primi studi)
Dotzauer: 113 studi (primi studi)
Feuillard: Volume “Il giovane violoncellista” (brani corti con accompagnamento di pianoforte o 
duetti di violoncello)
Pezzi semplici richiesti dall’allievo e trascritti per violoncello

2° ANNO
Prima posizione allargata
Mezza posizione
Colpi d’arco diversi (staccato, portato, legature diverse)
Scale in due ottave (Tonalità Maggiori e Minori) con arpeggi
Quarta posizione
Studi con prima posizione allargata e quarta posizione
Pezzi in prima e quarta posizione (con e senza accompagnamento)



Musica da camera con altri strumenti

METODI
Dotzauer: Metodo Volume 1° e inizio volume 2°
Folkmar Langin: Metodo Volume 2° e inizio 3°
Dotzauer: 113 studi 
Lee: “Vierzig Leichte Etuden 
Un tempo di sonata barocca (Vivaldi o Marcello)
Duetto di Kummer
Pezzi corti con accompagnamento di violoncello o pianoforte

3° ANNO
Seconda e terza posizioni
Scale a due ottave con arpeggi
Esercizi per la tecnica dell’arco
Studi con tutte le posizioni (fino alla quarta)
Pezzi con tutte le posizioni fino alla quarta
Musica da camera con altri strumenti

METODI
Sevcik: op.8 (cambi posizioni e tecnica dell’arco)
Dotzauer: Volume 2°
Dotzauer: Volume 1° 113 studi
Folkmar Langin: metodo vol 3° e inizio 4°
Feuillard: 60 studi progressivi per la mano sinistra
Una Sonata tra Vivaldi, Romberg
Duetti di Offenbach
Musica da camera con altri strumenti


