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TROMBA 
 

Abilità Contenuti 
• Dimostrare idoneità e predisposizione 

fisica allo strumento 
• Dimostrare di avere acquisito una 

buona impostazione generale nell'atto 
dell'emissione sonora ( corporea , delle 
mani ,dell'attività di respirazione e delle 
labbra ) 

• Dimostrare di saper eseguire esercizi di 
buzzing con il bocchino 

• Eseguire correttamente gli elementi 
tecnici applicando le indicazioni testuali 

• Realizzare le principali caratteristiche 
espressive (fraseggio, dinamica, 
agogica) con un’iniziale consapevolezza 
interpretativa 

• Eseguire brani polifonici (*) 
• Leggere a prima vista ed eseguire a 

memoria (*) 
 
(*) Non obbligatorio.   Le abilità, indicate in ordine 
progressivo, vanno rapportate al livello di 
preparazione dei candidati. 

 

Tecnica 
• Semplici esercizi di buzzing con il 

bocchino ( glissandi ascendenti e 
discendenti , attacchi ripetuti sullo stesso 
suono , scale legate e staccate ecc... ) 

• Tre scale, nell’estensione di almeno un' 
ottava con relativi arpeggi da eseguirsi 
sia in  modo legato che staccato,  scelte 
del candidato 

• Due studi  (preferibilmente di tecnica 
differente)   

 
Repertorio 

• Uno studio di carattere melodico – 
espressivo con estensione almeno fino 
alla nota MI posta sul quarto spazio nella 
chiave di violino. 

 
 
 

Riferimenti bibliografici 
N.B. I testi segnalati sono puramente indicativi.  I candidati potranno riferirsi ad altri testi scelti opportunamente 
per dimostrare il proprio livello di preparazione 

 
• Studi tratti dalla seconda parte di un metodo di avviamento alla tromba ( Ascolta, leggi & 

suona , Accent on the achievement , Yamaha band student , Learn as you play trumpet 
ecc...). E'consentito l'uso di basi musicali registrate. 

• H.L.CLARKE,technical studies for the cornet  

• H.L.CLARKE,elementary studies for the cornet  

• D. GATTI , gran metodo teorico pratico progressivo per cornetta e congeneri  parte prima   
• S. PERETTI, nuova scuola di tromba parte prima  
• R. CAFFARELLI, l'arte di suonare la tromba 
• J.  B.ARBAN. the complete conservatory method    
• KOPPRASCH parte 1 
• S.HERING , Fifty recreational studies for the cornet  
• G.CONCONE , Lyrical studies for the cornet 

 
 

 


