Corsi accademici – Triennio Insegnamento:
PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI TROMBA
PROGRAMMI CORSI ACCADEMICI (tre annualità)
ore 32 CFA 21 (1° anno) Esame; ore 27 CFA 18 (2° anno) Esame; ore 35 CFA 21 (3° anno) Esame.

PRIMO ANNO
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OPERE DI RIFERIMENTO

PROVE D’ESAME 1^ ANNUALITA’

TESTI DI TECNICA
V. Cichowicz – Long Tone Studies;
J. Stamp – Warm ups + studies;
H.L. Clarke – Technical studies;

1) esecuzione di un brano per tromba e
pianoforte a scelta del candidato tra i
seguenti:
Routine tecnica di base.
_ A.F. Goedike – Concert Etude;
Sviluppo articolazioni anche doppie e triple,
E.D. Irons – 27 groups of exercieses
_W. Brandt – Concertepiece op. 12.
flessibilità, controllo dinamica e diteggiatura.
Arban's – Complete Conservatory
2)
esecuzione
di 2 studi scelti dal
Kopprasch studi nn. 36,46,59; Peretti studi nn. Method.
candidato
,
uno per volume, tra i
1,2,3; repertorio in letteratura per la tromba in
LETTERATURA
seguenti:
Sib, per la cura del fraseggio e dell'interpretazione. C. Kopprasch – book II;
_C. Kopprasch II – studi nn. 36,46,59;
Caffarelli, vol. unico, per lo studio del trasporto e S. Peretti – vol. II;
_S. Peretti II – studi nn. 1,2,3,
della lettura estemporanea del trasporto.
R. Caffarelli – 100 studi per trasporto;
3)
lettura
estemporanea di un brano
A. F. Goedike – Concert Etude;
assegnato dalla Commissione .
W. Brandt – Concertpiece opus 12
4) trasporto estemporaneo di un brano
assegnato dalla Commissione.

Postura labiale, buzzing, respirazione,
emissione e produzione del suono.

SECONDO ANNO
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OPERE DI RIFERIMENTO

TESTI DI TECNICA
Ulteriore step evolutivo ed approfondimento degli
aspetti tecnici già trattati. Dokshitzer studi nn. (in aggiunta ai testi I annualità)
E.F. Goldman – Pratical studies;
1,12; Charlier studi nn. 4,6; per lo studio degli stili
Bai Lin – Lip Flexibilities;
e contenuti estetici. Repertorio concertistico in R. Nagel – Speed Studies.
letteratura, per la tromba in Sib e per la tromba in
LETTERATURA
Do. Caffarelli, vol. unico, per lo studio del T. Dokshitzer – Romantic Pictures;
trasporto e della lettura estemporanea del T. Charlier – Etudes Transcendantes;
A.Arutunian – Concerto;
trasporto.
G. Enesco – Legend;

R. Caffarelli – 100 studi per
trasporto.

PROVE D’ESAME 2^ ANNUALITA’
Prova d'esame da eseguirsi con la tromba
in Sib o Do dove specificato:
1) esecuzione di un brano per tromba
e pianoforte scelto dal candidato tra
i seguenti:
_A.Arutunian – Concerto;
_G. Enesco – Legend tromba in Do.
2) esecuzione di 2 studi a scelta del
candidato, uno per volume, tra i
seguenti elencati:
_T. Dokshitzer – Romantic
Pictures studi nn. 1,12;
_T. Charlier – Etudes
Transcendantes studi nn. 4,6.
3) lettura estemporanea di un brano
assegnato dalla Commissione , da
eseguire con la tromba in sib e do.
4) trasporto estemporaneo di un
brano assegnato dalla
Commissione., da eseguire con la
tromba in sib e do.

