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CODI/17 TROMBA 
 

 

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

Tromba; 
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 arpeggi e scale maggiori e minori in tutte le tonalità; 
2. Esecuzione di 2 studi a scelta del Candidato tratti dai seguenti metodi: 

a) Gatti, parte I, Ed. Ricordi (da pag. 23 a pag. 24 e da pag. 33 a pag. 34); 
b) Peretti, parte I, Ed. Ricordi (da pag. 39 a pag. 40). 

 
 
Esame di certificazione del Periodo Intermedio  
 
1. Esecuzione di arpeggi e scale maggiori e minori in tutte le tonalità; 
2. Esecuzione di 2 studi estratti seduta tra i seguenti: 

a) Gatti, parte I, Ed. Ricordi (da pag. 48 a pag. 60); 
b) Peretti, parte I, Ed. Ricordi (da pag. 48 a pag. 61). 

3. Esecuzione di 1 studio da Bordogni, 25 vocalizzi-trasporto, estratto seduta stante tra i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
 
Esame di certificazione del Periodo Avanzato  
 
1. Esecuzione di arpeggi e scale maggiori e minori in tutte le tonalità; 
2. Esecuzione di 2 studi estratti seduta stante tra i seguenti: 

a) Kopprasch, parte I, nn. 12, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 33, 34; 
b) Peretti, parte II, nn.  2, 5, 6, 9, 10, 20; 
c) Fuss, nn. 2, 4, 6, 12, 18. 

3. Esecuzione di Schroen, Salonstuch n. 1 e 2 (E.Rahter-Grosse), con accompagnamento del pianoforte; 
4. Lettura e trasporto a prima vista in tutte le tonalità. 
 

 

 

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. 

 

 


