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CODI/22 STRUMENTI A PERCUSSIONE 
 
 

Esame di ammissione 
 
1. Colloquio di accertamento motivazionale; 
2. Prove pratiche di valutazione delle qualità musicali e della predisposizione del Candidato allo studio degli 

Strumenti a percussione; 
3. Il Candidato in possesso di specifiche conoscenze potrà inoltre presentare, per l’ammissione al Periodo 

Preparatorio, un programma libero che a giudizio della Commissione sarà eseguito tutto o in parte; 
3bis. Per eventuale richiesta di ammissione a Periodi successivi a quello Preparatorio, il Candidato dovrà 

obbligatoriamente presentare il programma relativo alla Certificazione del Periodo Preparatorio (per ammissione 
al Periodo Intermedio) o alla Certificazione del Periodo Intermedio (per ammissione al Periodo Avanzato). 

 
 
Esame di certificazione del Periodo Preparatorio 
 
1. Esecuzione di: 

a) Tamburo: colpo singolo, colpo doppio, rudiments lettura ritmica; 
b) Tastiere: scale maggiori  e minori, impostazione a quattro bacchette, 2 studi a due bacchette uno dei quali 

con dampening; 
c) Timpani: 2 studi per due timpani con cambi di tempo e di intonazione; 

2. Esecuzione di 1 facile brano per percussioni con accompagnamento del pianoforte. 
 
 
Esame di certificazione del Periodo Intermedio 

 
1. Esecuzione di: 

a) Tamburo: 2 studi con rulli acciaccature; 
b) Tastiere : 2 studi vibrafono a quattro bacchette, 2 studi marimba a quattro bacchette; 
c) Timpani:  3 studi per tre timpani con cambi di intonazione; 

2. Esecuzione di 1 concerto facile con accompagnamento del pianoforte. 
    
 
Esame di certificazione del Periodo Avanzato 
 
1. Esecuzione di: 

a) Tamburo: 2 studi virtuosistici, repertorio d’orchestra; 
b) Tastiere: 2 studi virtuosistici con vibrafono, 2 studi virtuosistici con marimba, 1 studio virtuosistico con 

xilofono, repertorio d’orchestra per xilofono; 
c) Timpani  2 studi virtusistici per quattro timpani, repertorio d’orchestra 

2. Esecuzione di 1 Concerto per strumenti  a percussione con accompagnamento del pianoforte; 
3. Strawinski, Histoire du soldat. 
 
 
 
 
Note 
Il Candidato deve sottoscrivere e consegnare alla Commissione il programma d’esame (i Candidati privatisti 
devono allegarlo alla domanda di iscrizione all’esame). Il Candidato non può presentare, nei programmi d’esame di 
Certificazione, alcuna composizione già presentata nei precedenti programmi d’esame di Certificazione. 
La Commissione attribuisce un voto unico, in decimi. 

 


