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PROGR@MMI DI “ESECUZIONE E INTERPRET@ZIONE” 
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IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di facili scale, arpeggi (legato e staccato fino ad un massimo di tre alterazioni); 

2. Esecuzione di 2 studi a scelta tratti dai seguenti metodi, o equivalenti: 

− Arban, Complete Conservatory Method for Trumpet, (scale maggiori e minori) 
− Clarke, Elementary Studies for the Trumpet 
− Gatti, Gran Metodo teorico pratico progressivo per cornetta, Parte I 
− Gatti, Il nuovo Gatti 
− Peretti, Nuova scuola d'insegnamento della tromba, Parte I 
− Kopprasch, 60 studi, 1° volume 
− Concone, Lyrical Studies for Trumpet 

 

 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di facili scale, arpeggi (legato e staccato); 

2. Esercizi di flessibilità sulle 7 posizioni della tromba fino alla nota fa sopra il pentagramma 
(senza tagli chiave Tenore); 

3. Esecuzione di facili  brani melodici a scelta del candidato. 

Il candidato è invitato a presentare il programma svolto negli anni precedenti con le indicazioni 
bibliografiche dei metodi e del repertorio studiato. 
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IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di facili scale, arpeggi (legato e staccato fino ad un massimo di quattro 
alterazioni); 

 
2. 2 studi a scelta tratti dai seguenti metodi, o equivalenti: 

 
− Arban, Complete Conservatory Method for Trumpet, (scale maggiori e minori) 
− Clarke, Elementary Studies for the Trumpet 
− Gatti, Gran Metodo teorico pratico progressivo per cornetta, Parte I 
− Gatti, Il nuovo Gatti 
− Peretti, Nuova scuola d'insegnamento della tromba, Parte I 
− Kopprasch, 60 studi, 1° volume 
− Concone, Lyrical Studies for Trumpet 
− Caffarelli, 100 studi melodici per il trasporto nella tromba e congeneri (tonalità do, la , la 

bem, mi bem.).   
 

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 
 

1. Esecuzione di facili scale, arpeggi (legato e staccato); 

2. Esercizi di flessibilità sulle 7 posizioni della tromba fino alla nota fa sopra il pentagramma 
(senza tagli chiave Tenore); 

3. Esecuzione di facili  brani melodici a scelta del candidato. 

Il candidato è invitato a presentare il programma svolto negli anni precedenti con le indicazioni 
bibliografiche dei metodi e del repertorio studiato. 

 
 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 
     • Esecuzione di scale maggiori e minori, arpeggi (legato e staccato fino ad un massimo di 

        cinque alterazioni); 

     • Trasporto dal metodo Caffarelli, 100 studi melodici per il trasporto nella tromba e congeneri; 

     • 2 studi a scelta tratti dai seguenti metodi, o equivalenti: 

     - Arban, Complete Conservatory Method for Trumpet, (scale maggiori e minori); 

     - Gatti, Gran Metodo teorico pratico progressivo per cornetta, Parte II; 



    -  Peretti, Nuova scuola d'insegnamento della tromba, Parte II; 

    -  Kopprasch, 60 studi, 2° volume; 

    -  Caffarelli, 100 studi melodici per il trasporto nella tromba e congeneri (tonalità do, la , la bem, 

       mi, mi bem., re, re bem).   

 
  

 
 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     SECONDO STRUMENTO 
 

         • Esecuzione di  scale maggori e minori (max 4 alterazioni in legato e staccato); 

         • Esercizi di flessibilità sulle 7 posizioni della tromba fino alla nota fa sopra il  

           pentagramma (senza tagli in chiave Tenore); 

         • Esecuzione di 2  brani melodici a scelta del candidato; 

           Il candidato è invitato a presentare il programma svolto negli anni precedenti con le  

           indicazioni bibliografiche dei metodi e del repertorio studiato. 

 

 
 

 

                                                                               


