
Liceo Musicale Statale A. Manzoni - Varese 
Programma di ammissione alla classe prima 

 
 

 
PERCUSSIONI 

Abilità Contenuti 
 
 

● Dimostrare idoneità e predisposizione fisica 
allo strumento 

● Mantenere una corretta postura ed 
un’impugnatura adeguata dei battenti 

● Eseguire correttamente gli elementi tecnici 
applicando le indicazioni testuali 

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

Tecnica/Repertorio 
 

● TAMBURO: Uno studio/esercizio di lettura 
ritmica in tempo semplice più uno 
studio/esercizio di lettura ritmica in tempo 
composto, di facile difficoltà, possibilmente 
con la tecnica del rullo e/o gli accenti (o 
similari).* 

 
● PERCUSSIONI A TASTIERA 

(xilofono/marimba): Due scale, 
nell’estensione minima di un’ottava, scelte dal 
candidato (scala maggiore con relative minori, 
melodica, naturale e armonica). Uno studio a 
due bacchette scelto tra quelli proposti (o 
similari).* 

 
● PERCUSSIONI A TASTIERA: (vibrafono) 

Uno studio a quattro bacchette con l’uso del 
pedale a scelta tra i due proposti (o similari).* 

 
● TIMPANI: Uno studio a scelta tra i tre 

proposti (o similari).* 
 
*il riferimento ai testi in bibliografia non è vincolante. 

 
In subordine, con valutazione differenziata, verranno 
accettati programmi incompleti, anche con 
esecuzione ad un solo strumento (inclusa BATTERIA) 
con almeno tre esercizi presentati liberamente dal 
candidato. 

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 

● TAMBURO: 
1. B.Hans e J.Pratt, Metodo per Tamburo Rullante (ed. Hal Leonard) - Studio IV (tempo 

semplice); 
2. G.Bomhof, Metodo di Rullante 2 (ed. De Haske) - Esercizio 84 (tempo composto). 

 
(segue)  
             



 

 
 

● XILOFONO/MARIMBA: 
M.Goldemberg, Scuola Moderna di Xilofono, Marimba e Vibrafono (ed. Volonté) - Studio a scelta tra 
quelli proposti a pag.27 e 28 Tre brevi melodie. 
 

● VIBRAFONO: 
D.Friedman, Vibraphone Technique pedaling and dampening (ed. Steve Weiss Music) - Uno studio a 
scelta tra n°5 e n°7. 

 
● TIMPANI: S.Goodman, Metodo Moderno per Timpani (ed. Volonté) - pag.25 Uno studio a scelta tra 

n°7, n°8 e n°9 


