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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

PERCUSSIONI 

 

PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 
 

CL@SSE PRIM@ 
 

Tamburo:   Stone-Stick controll for snare 
drummer;  Dante Agostini 1 solfeggio ritmico; 
Dante Agostini 2 solfeggio ritmico; Goldemberg 
-Modern school for snare drum; Wilcoxon All 
american drummer 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el):  Scale e arpeggi maggiori fino a tre 
alterazioni per due ottave 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono; Torrebruno-Metodo 
per vibrafono;   

Tamburo:   Dante Agostini 1 solfeggio ritmico; 
Dante Agostini 2 solfeggio ritmico; Wilcoxon All 
american drummer 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el):  Scale e arpeggi maggiori fino a tre 
alterazioni per due ottave 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono;;   
 

 
CL@SSE SECOND@ 

 
Tamburo:   Stone-Stick controll for snare 
drummer;  Dante Agostini 1 solfeggio ritmico; 
Dante Agostini 2 solfeggio ritmico; Goldemberg 
-Modern school for snare drum; Wilcoxon All 
american drummer 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el):   
Scale e arpeggi maggiori fino a 5 alterazioni per 
due ottave; minori fino a tre alterazioni per due 
ottave 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono; Torrebruno-Metodo 
per vibrafono;   

Tamburo:   Dante Agostini 1 solfeggio ritmico; 
Dante Agostini 2 solfeggio ritmico; Wilcoxon All 
american drummer 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el):   
Scale e arpeggi maggiori fino a 5 alterazioni per 
due ottave; minori fino a tre alterazioni per due 
ottave 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono; Torrebruno-Metodo 
per vibrafono;   
 
 

 
CL@SSE TERZ@ 

 
Tamburo: Wilcoxon All american drummer 
;Delecluse 25 etudes; 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi

Tamburo: Wilcoxon All american drummer ; 
Goldemberg -Modern school for snare drum; 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
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el): tutte le Scale e arpeggi maggiori per due 
ottave ; minori fino a 5 alterazioni per due 
ottave. Salti di 3 
Vibrafono:   Friedman- Dampening and pedaling  
Studio della tecnica a 4 bacchette su tastiere 
(Burton), con esecuzione di uno studio di 
facile/media difficoltà 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono;  
Zivkovic, Funny Vibes  
 
1 Tempo di una sonata o concerto per 
pianoforte e percussioni tratta dal repertorio 
percussionistico 
 
Bach invenzioni a due voci, trascrizione per 
marimba 
 
Goldemberg multipercussion studies 
 
Timpani-Goodman: Modern method for timpani   
 
Drum set e strumenti misti:Proberspiel-
Techniques of playing Bass 
drum,Cymbals,Accessories Micalizzi-
Enciclopedia dei ritmi;  

el): tutte le Scale e arpeggi maggiori per due 
ottave ; minori fino a 5 alterazioni per due 
ottave. Salti di 3 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono;  
Zivkovic Funny Vibes  
 
Esecuzione di un facile brano di repertorio per 
percussioni, con accompagnamento di 
pianoforte 
 
Bach invenzioni a due voci, trascrizione per 
marimba 
 
Timpani-Goodman: Modern method for timpani   
 
Drum set e strumenti misti:Proberspiel- 
Micalizzi-Enciclopedia dei ritmi;  
 

 

CL@SSE QU@RT@ 
 
Tamburo: Delecluse 25 etudes; Delecluse -
Mèthode de caisse-claire 
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el): tutte le Scale e arpeggi maggiori; minori fino 
a 5 alterazioni per tre ottave. Salti di 3 
Vibrafono:   Friedman- Dampening and 
pedaling:studi;  
  
Studio della tecnica a 4 bacchette su tastiere 
(Burton), con esecuzione di uno studio di media 
difficoltà (Sonatina di Ney Rosauro-Season of 
life) 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono;  
Zigovick Funny Vibes  
 
1 Tempo di una sonata per pianoforte e 
percussioni tratta dal repertorio percussionistico 
 
Bach invenzioni a due voci, trascrizione per 
marimba 
 
Goldemberg multipercussion studies 

Tamburo: Wilcoxon All american drummer ; 
Goldemberg -Modern school for snare drum; 
Delecluse 25 etudes; Delecluse  
  
Tastiere:(vibrafono,xilofono,marimba,glockenspi
el): tutte le Scale e arpeggi maggiori; minori fino 
a 5 alterazioni per tre ottave. Salti di 3 
Vibrafono:   Friedman- Dampening and 
pedaling:studi;  
Studio della tecnica a 4 bacchette su tastiere 
(Burton), con esecuzione di uno studio di 
facile/media difficoltà (Un tempo della Sonatina 
di Ney Rosauro-Season of life) 
 
Goldemberg-Modern school for 
xilofono,marimba,vibrafono;  
Zigovick Funny Vibes  
 
Esecuzione di un brano di media difficoltà tratto 
dal repertorio per percussioni, con 
accompagnamento di pianoforte 
 
Bach invenzioni a due voci, trascrizione per 
marimba 
 



 
Timpani-Goodman: Modern method for timpani   
Micalizzi-Enciclopedia dei ritmi; 
 

Goldemberg multipercussion studies 
 
Timpani-Goodman: Modern method for timpani   
Micalizzi-Enciclopedia dei ritmi; 
 

CL@SSE QUINT@ 

 
Tamburo: ;  Delecluse 12 Etudes pour caisse 
claire;  Vic Firth-The solo snare drummer  
 
  
Vibrafono:   Friedman- Dampening and 
pedaling:studi; Samuels; Kovins  
 
Marimba,Xilofono: ; Goldemberg-Modern school 
for xilofono,marimba,vibrafono:studi;  
 
A scelta: Majuzumi-Concertino per xilofono;  
Sonata Peter Tunner; Concerto per pianoforte e 
percussioni tratto dal repertorio solistico. 
Scale maggiori e minori  su tutta l’estenzione 
della marimba, per terze e seste in due ottave 
Studio della tecnica a 4 bacchette su tastiere 
(Burton), con esecuzione di uno studio a scelta  
tratto dal repertorio per tastiere 
  
Timpani - Goodman: Modern method for 
timpani; Delecluse etudes: uno studio con 
cambi di intonazione per tre timpani 
  
Passi d’ orchestra principali 
  
Drum set e strumenti misti:proberspiel 
Techniques of playing Bass 
drum,Cymbals,Accessories;  Riley-L’arte della 
batteria bop 
 
Guido Facchin: conoscenza della storia die 
principali strumenti a percussione  
 

 

 
Testi di riferimento 

 
Tamburo e batteria 
  
G.L.Stone, Stick control for the snare drummer   
F.Campioni, La tecnica completa del tamburo       
• Goldenberg, Modern School for snare drum 
J.Delécluse, Méthode de caisse-claire 
C..Wilcoxon,The all-american drummer 
D.Agostini       Solfeggio ritmico n1 e 2 
C.Micalizzi     Enciclopedia dei ritmi         
Riley,L’arte della batteria bop 
 
 



 
Tastiere (marimba, vibrafono e xilofono) 
  
M.Goldenberg,Modern School for xylophone, marimba, vibraphone 
Torrebruno,Metodo per vibrafono e  Metodo per xilofono 
D.Friedman,Vibraphone technique,Dampening and pedaling 
G.Burton         Four mallet studies 
W.Schluter,Solobuch 
N.Rosauro,Seven brasilian children songs, ,  Thre preludes 
T.Mayuzumy,Concertino per xilofono e orchestra 
 
Timpani 
  
Goodman,Modern method for timpani. 
Delecluse 
Strumenti misti 
  
Proberspiel      Techniques of playing bass drum , cymbals, accessories 
 
Cultura 
Guido Facchin, Le percussioni 
 
 


