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I quaderni puntOorg sono il luogo della tecnica.
I quaderni puntOorg sono artefatti, artis e factum, effetto dell’arte: stato della mente che
incontra i mezzi allo scopo di realizzare azioni che generano altre azioni. Prima ancora percezioni.
I quaderni puntOorg sono oggetti snelli: per tematizzare quanto critica sia la questione di come
si fa.
I quaderni puntOorg sono occasione. Per la civilizzazione e lo sviluppo della soggettività: da
sempre, l’una e l’altro, al tempo stesso mezzo e fine.
I quaderni puntOorg raccolgono tecniche: strumentali, di apprendimento, di calcolo, di gioco,
di ascolto e di pensiero. E non solo.
I quaderni puntOorg contribuiscono a declinare quanto complessa sia l’identità. Le identità:
tra forme di conoscenza, nel pluralismo dei saperi.
I quaderni puntOorg investono sull’educazione psichica, evoluzione di quella fisica e di quella
militare.

puntOorg notebooks are the place for technique.
puntOorg notebooks are artefacts, artis and factum, the effect of art: a state of mind that meets
the means for carrying out actions that generate other actions, even before perceptions.
puntOorg notebooks are slim objects: to discuss how critical is the question of how to do
things.
puntOorg notebooks are an opportunity. For civilisation and the development of subjectivity:
always intertwined and, at the same time, means and scope.
puntOorg notebooks collect techniques: instrumental, learning, computing, gaming, listening,
and thinking techniques. And not only.
puntOorg notebooks contribute to the declination of multiple identities between forms and
pluralism of knowledge.
puntOorg notebooks invest in moulding the mind, an evolution of both a physical and
military exercise.

LUIGI MAROLDA

APPROCCIO AL VIOLINO
Dalle corde vuote alla musica d’insieme

Editoriale Scientifica
Napoli

Ai miei allievi,
Ad Adriana, Antonio, Alessia,
Dino, Lorenzo, Luca, Luigi,
Noemi e Simone

A Mariangela, Umberto e Valeria

6
Indice
7

Note biografiche

8

Prefazione – Antonio Colica

9

Introduzione

10

La tastiera: tono e semitono

12

L’arco e il violino

13

Violino in spalla! La spalliera

14

Le corde vuote – le dinamiche

18

Il 1° dito

20

Il legato

22

Musica d’insieme - il pizzicato

23

Il 2° dito

25

Lo staccato

29

Divertirsi con gli amici

32

Il 3° dito

38

Scale ed arpeggi in una ottava

45

Il 4° dito

53

Scale ed arpeggi in due ottave

55

Intervalli di terza

58

Il polso

59

Le note doppie

62

Tutte le scale maggiori e minori in una ottava

66

Tutte le scale maggiori e minori in due ottave

72

Brani di musica d’insieme

94

Eserciziario

98

Postfazione – Raffaele Mallozzi

7
Note biografiche

Luigi Marolda, violinista e violista si diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella con il
massimo dei voti e lode. Membro del Quartetto Lunaire, col quale ha studiato presso la Scuola di
Musica di Fiesole sotto la guida del M° Bruno Canino, si è esibito presso il Teatro Sperimentale di
Ancona e la Fondazione Wiliam Walton. Ha suonato in diverse formazioni cameristiche per
l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, per il CIDI a Fez, in Marocco, per l'Unione Musicisti di
Napoli e per altre Istituzioni, Associazioni e Comuni. Collabora con il Conservatorio di Napoli,
ricoprendo nei concerti il ruolo di violista o violinista, in Italia e all’estero. È stato membro e Prima
Viola dell'Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum e della Rotary Youth Chamber Orchestra.
Ha partecipato nel 2013 al progetto Scarlatti Lab, promosso dall'Associazione Scarlatti di Napoli –
Ente morale, nell'ambito della composizione e dell’esecuzione di musica contemporanea. Dal 2014
al 2016 è stato docente di viola e violino presso l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di
Napoli. Dal 2015 al 2017 è stato docente di Violino presso la scuola media G. Pascoli di Torre
Annunziata. Vincitore del Concorso a cattedra bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel
2016 per le cattedre di Violino nella scuola media e di Violino e Viola nei Licei Musicali, è
professore di Violino presso I.C. Giovanni Falcone di Napoli. Nel gennaio 2015 fonda il coro Voci
Flegree di cui è stato direttore fino al luglio 2017. Nel luglio 2017 è ammesso al corso accademico di
secondo livello di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a Majella.

