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Il Violino fa parte della grande famiglia degli Archi  

 

insieme a Viola, Violoncello e Contrabbasso; è il più acuto tra i 

quattro strumenti e quello di più ampia diffusione poiché viene 

utilizzato praticamente in ogni tipo di musica.  

   

 



Il violino si adatta egregiamente a composizioni da camera e 

sinfoniche, a concerti e sonate solistiche oltre che alla musica 

leggera, jazz e popolare. Possiede quattro corde e si suona sia con 

l’archetto                        che, in alcuni casi, senza. Il suono, infatti, è 

prodotto sfregando l’arco sulle corde o pizzicandole. Sebbene 

questo strumento sia noto per il suo canto lirico e romantico si può 

suonare anche con gli accordi ottenendo fino a 4 suoni simultanei. 

 

              È lo strumento più rappresentativo dell’orchestra classica                

anche perché è presente in numero assai superiore rispetto agli 

altri strumenti. Al primo violino compete una posizione di autorità 

e prestigio: questi esegue gli assoli e fa da guida a tutti gli archi. Il 

nome "violino" apparve per la prima volta nel 1577 e l'Italia è 

considerata la patria di questo nobile strumento. A tale fama 

contribuirono le famiglie di straordinari liutai italiani, ricercatissimi 

in tutto il mondo sino a oggi: Amati, Stradivari, Guarneri.  

Il violino è considerato lo strumento virtuosistico per eccellenza e 

ha dato adito a miti quale quello dell’indiavolato Paganini.  

 

 

 



Famose pagine furono scritte per questo strumento da  

Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Brahms, 

Mendelssohn, Ciaikovski etc. e sin dall’epoca di Corelli e Vivaldi, si 

sono messi in luce grandi virtuosi, fra cui, per citarne solo una 

minima parte, Paganini, Ysaye, Kreisler, Elman, Heifetz, Milstein, 

Ojstrak, Perlman.  

 

 

Tuttavia il violino non è uno strumento che offra particolari 

difficoltà d’apprendimento, lo dimostrano le molte orchestre di 

bambini che seguendo il metodo Suzuki suonano bene già in 

tenera età e gli ottimi risultati raggiunti dagli allievi delle scuole a 

indirizzo strumentale, molti dei quali decidono di proseguire gli 

studi musicali all’uscita dalla scuola media presso il Conservatorio, 

procedendo in ciò che, nato come un gioco, rischia di diventare un 

bellissimo mestiere. 

 

 



Anche il costo dello strumento da studio è assai contenuto, a 

differenza di ciò che si crede, e si aggira al massimo sui 150 euro 

comprensivi di arco e custodia per lo strumento. 

          
      

Ed ecco una filastrocca su questo affascinante strumento: 

Il violino 

Ha quattro corde, ma non è uno stendino. 

Usa l’archetto, ma non è un indianino.  

È fatto di legno, ma non è certo un pino! 

Ma che cos’è? Oh, che bello! Un violino! 



 
Degli strumenti è certo il sovrano  

E se lo suoni, un regno avrai in mano. 

Tra mille note potrai navigare, un mare di 

musica da conquistare… E per lo scettro? Ecco, è 

perfetto: 

 

Ti basta prendere in mano l’archetto! 

 

 

 

 

 



Vuoi far parte della classe di violino?  

Ecco cosa ti servirà, ma aspetta di parlare con l’insegnante prima 

di acquistare il materiale! 

OBBLIGATORI 

1.VIOLINO 3/4 O 4/4; 
2.SPALLIERA; 
3.MUTA DI CORDE DI RICAMBIO PER VIOLINO; 
4.PECE O COLOFONIA; 
5.QUADERNO PENTAGRAMMATO;   
6.MATITA; 
7.GOMMA; 
8.PENNA; 
9.QUADERNO A RIGHE; 
10.LIBRI: 

A.CURCI TECNICA FONDAMENTALE DEL VIOLINO I PARTE 

A. CURCI  50 STUDIETTI MELODICI 

N.LAOUREOUX TECNICA FONDAMENTALE DEL VIOLINO I PARTE  

BONA METODO COMPLETO PER LA DIVISIONE 

 
OPTIONAL 

11.LEGGIO; 
12.METRONOMO ELETTRONICO. 
 

 



La Classe di Violino è curata dalla  

Prof.ssa PIERANGELINI Cinzia 

 

Diplomatasi presso il conservatorio di Messina sotto la guida del Maestro 

Luigi Fusconi con 9,50 su 10, ha seguito vari corsi di perfezionamento. Ha 

studiato con i maestri L. Rocca, F. Antonuccio, violino, e G. Prencipe, A. Faja 

orchestra. Ha lavorato e lavora sporadicamente, scuola permettendo, al 

Teatro V. Emanuele di Messina; ha fatto parte per tre anni dell’orchestra 

“Aracoeli”, diretta dal noto compositore Nicola Piovani, accompagnando 

in lunghe tournées il famoso comico napoletano Lello Arena; ha suonato 

con molteplici orchestre da camera e sinfoniche. È socio fondatore e spalla 

dell’orchestra da camera “Ars Musica” di Messina. Ha all’attivo più di 400 

concerti. Affianca all’attività d’insegnante di violino quella di scrittrice 

professionista di romanzi per ragazzi e romanzi mainstream.  

Per informazioni tel.  090-311315 

 

 

Se hai voglia di saperne di più vieni a scuola a visitarci, 

 ti faremo assistere a qualche lezione e adesso,  

se proprio non resisti sino al prossimo anno,  

prova a imparare le note con questa filastrocca! 



 

I sette topini musicisti 

DO- un bel giorno, a mezzogiorno 

Mise il pollo dentro il forno 

E aspettando di mangiare 

Se ne andò fuori a giocare. 

RE- svegliato dal rumore 

Di un buon pranzo ebbe sentore 

E infilato un bavagliolo 

Mangiò il pollo, quasi al volo 



MI- all’asilo dal mattino, tornò 

stanca, a capo chino non 

vedendo proprio l’ora di 

riempire il suo pancino. 

Ma guardate un po’ che faccia: del 

pranzetto non c’è traccia! 

FA- pigrona, sta dormendo, e Un bel 

sogno va facendo: 

Vede tavole imbandite 

Dolci e pizze margherite.  

È contenta di sognare 

E nessun la va a svegliare. 

SOL- che invece è un golosone, 

E lo dice pure il nome 

-da tre lettere formato dal 

fornaio? c’è già stato! 



E un pasticcio coi canditi 

Lesto lesto si è sbafato 

LA-  cuoce in fretta pane e amarena, 

Per farli contenti prepara la cena, 

è una mammina dolce e paziente e vuol 

che ai suoi piccoli non manchi niente li mette poi 

in fila, dopo mangiato, e controlla che i denti 

abbian  lavato. 

SI- entra in casa sbattendo il portone 

è un padre buono ma un po’ borbottone, 

vede i figliuoli già col pigiama e 

s’intenerisce… tanto li ama poi, un po’ 

commosso dalla visione, li bacia tutti, con 

grande passione.  

 

Filastrocche di C. Pierangelini 
Disegni di A. Biella 

Diritti riservati 


