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Trombone - Prassi esecutive e repertori 1, 2, 3  
Triennio accademico di I livello  
 

Consolidamento della tecnica di base e sviluppo del repertorio solistico del Trombone attraverso studi e concerti di media 
difficoltà. 
 

Esame d'ammissione 
1. Esecuzione di un concerto o di una sonata di media difficoltà con accompagnamento di pianoforte. È consentita 

l'esecuzione di una parte del concerto presentato. 
2. Esecuzione di un Vocalizzo di Bordogni 
3. Esecuzione di scale maggiori e minori su due ottave 

 

Trombone - Prassi esecutive e repertori 1  
 

Esame 
 

1. Esecuzione di un brano con l'accompagnamento del pianoforte scelto tra i seguenti. Lo studente può proporre altri 
brani di livello tecnico/artistico equivalente. 
 

P.V. De La Nux Solo de Concours 
L. Bernstein Elegy for Mippy II 
A. Jorgensen Romance 
G.P. Telemann Sonata in Fam 
A. Guilmant Morceau Symphonique 
M. Poot  Impromptu 
 

2. Esecuzione di uno studio scelto dal candidato 
 

3. Esecuzione di uno studio, a scelta della commissione tratto dai tre presentati dal candidato.  
Rochut \ Bordogni Vol. I, II 
Kopprasch Vol. II  
La Fosse Vol. II  
Peretti Vol. II Pag. 1 
Pichareau 21 Etudes  
Bach Suites 
G.P. Telemann 12 Fantasie 
 

4. Esposizione degli Armonici e relative correzioni sul trombone. 
 
 

Trombone - Prassi esecutive e repertori 2 
 

Esame 
 

1. Esecuzione di un brano con l'accompagnamento del pianoforte scelto tra i seguenti. Lo studente puo' proporre altri 
brani di livello tecnico/artistico equivalente. 

P. Hindemith  Sonata 
C.M. von Weber  Romance 
E.L. Larsson  Sonatina 

K. Serocky  Sonatina 
N. Rimsky-Korsakoff Concerto 
G.F. Handel   Concerto in Fa min 

 
2.Esecuzione di uno studio scelto dal candidato  
 
3. Esecuzione di uno studio, a scelta della commissione tratto dai tre presentati dal candidato. 
 

Bitsch   15 Etudes de rithme 
Kopprasch  Vol. II 
Peretti   Vol. II  

Pichareau  21 Studi  
Bach   Suites 
Telemann  12 Fantasie 

 
4. Analisi del concerto presentato e cenni dal punto di vista storico e dell'autore. 
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Trombone - Prassi esecutive e repertori 3 
 

Esame 
 

Esecuzione di un brano con l'accompagnamento del pianoforte scelto tra i seguenti. Lo studente può proporre altri brani di 
livello tecnico/artistico equivalente. 
 

S. Sulek  Sonata 
E. Bozzà  Ballade 
F. David  Concertino 
L. Grondhal Concerto 
B. Marcello Sonata in Re maggiore 
J. Mortimer Concerto 
 
2. Esecuzione di uno studio scelto dal candidato 
 
3.Esecuzione di uno studio, a scelta della commissione tratto da tre presentati dal candidato. 
Bitsch  15 etudes de rithme 
Masson  Douze etudes variees 
Kopprasch II vol. 
Peretti  II vol.  
Pichareau 21 Etudes  
Bach  Suites 
Telemann Fantasie 
 
4. Esecuzione di un brano di facile/media difficoltà con trombone contralto o trombone basso 
 
 

Trombone - Prova finale 
 

Recital e Tesi Finale. 
Programma libero composto da brani per trombone solo e/o trombone e pianoforte fino a brani cameristici o per ensemble 
Il programma del Recital può anche contenere brani eseguiti negli esami precedenti. 
 

 

Trombone - Passi d'orchestra 1, 2 
 

Esame 
 

1. Esecuzione di 3 passi del repertorio Lirico- sinfonico a scelta del candidato. 
2. Esecuzione di 2 passi scelti dalla commissione, su 4 presentati dal candidato. 

 
Il candidato può proporre l'esecuzione dei suddetti passi anche in sezione. 
anche in sezione. 
 

Trombone - Passi d'orchestra 3 
 

Esame 
 

1. Esecuzione di 3 passi del repertorio Lirico- sinfonico a scelta del candidato. 
2. Esecuzione di 3 passi, scelti dalla commissione su 5 presentati dal candidato. 
 
Il candidato può proporre l'esecuzione dei suddetti passi anche in sezione. 


