
Web: www.turrisicolonna.it 

PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

TROMBA 
PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

 
CL@SSE PRIM@ 

 
 Testi adottati per lo studio della Tromba 1 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 
(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo 
registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro). 

 Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Jean Fuss: “18 Studi per Tromba”.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte I. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri” Parte 1. 

 Testi adottati per lo studio della Tromba 2 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro). 

 Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri” Parte 1. 

Conoscenze e abilità: 
• Corretta postura del corpo in piedi e seduti. 
• Corretta imboccatura. 
• Basi di tecnica di emissione. 
• Basi di tecnica di respirazione. 
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e 
minori fino a 2 alterazioni applicando semplici 
modelli di articolazione. 
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• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 
teorico e pratico per la tromba e congeneri”. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, La, Lab, ). 

 
 

 
 

 
CL@SSE SECOND@ 

 
 Testi adottati per lo studio della Tromba 1 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 
(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo 
registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Jean Fuss: “18 Studi per Tromba”.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte 1a e 2a. 

 Testi adottati per lo studio della Tromba 2 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri”            
Parte 1a. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do). 

Conoscenze e abilità: 

• Corretta postura del corpo in piedi e seduti. 
• Corretta imboccatura. 
• Basi di tecnica di emissione. 



• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri”            
Parte 1a e 2a. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 
teorico e pratico per la tromba e congeneri”. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, La, Lab, Mi, Mib, Fa). 

 

• Basi di tecnica di respirazione. 
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e 
minori fino a 4 alterazioni applicando semplici 
modelli di articolazione. 
• Trasporto a prima vista di un brano facile in 
Do. 

 
 
 
 

 
CL@SSE TERZ@ 

 
 Testi adottati per lo studio della Tromba 1 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 
(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo 
registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato con diverse articolazioni). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Jean Fuss: “18 Studi per Tromba”.  

 Testi adottati per lo studio della Tromba 2 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri” Parte 1ᵃ. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, Lab). 

Conoscenze e abilità: 
• Acquisizione di maggiore agilità nel legato e 
nello staccato. 



• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte 1a e 2a. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri”            
Parte 1a e 2a. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 
teorico e pratico per la tromba e congeneri”. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, La, Lab, Mi, Mib, Re,  
Reb, Fa). 

 
 

• Ampliamento delle capacità di escursione 
dinamica. 
• Lettura a prima vista musiche di livello facile. 
• Saper eseguire brani scelti dal repertorio 
originale del proprio strumento e/o adattamenti 
con accompagnamento di pianoforte o altri 
strumenti. 
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e 
minori fino a 5 alterazioni applicando semplici 
modelli di articolazione. 
 
 

 

CL@SSE QU@RT@ 
 
 Testi adottati per lo studio della Tromba 1 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 
(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo 
registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato con diverse articolazioni). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

 Testi adottati per lo studio della Tromba 2 
(oltre le dispense scritte dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 
(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo 
registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di 
labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato con diverse articolazioni). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 



 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Jean Fuss: “18 Studi per Tromba”.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte 1a e 2a. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri”            
Parte 1a e 2a. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 
teorico e pratico per la tromba e congeneri”. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, La, Lab, Mi, Mib, Re,  
Reb, Fa, Sol). 

• M. Bordogni: Studi melodici. 
 
Sonata e/o Concerto (riduz. per Pf.). 
 
• C. Decker: Andante e Rondò (per Tr. e Pf.). 
 
• E. Porrino: Preludio, Aria e Scherzo (per Tr e Pf). 
 

 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte 1a. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri” Parte 1ᵃ. 

• M. Bordogni: Studi melodici. 
 
• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate Do, Lab, Mib,). 

Conoscenze e abilità: 
 
• Acquisizione di maggiore agilità nel legato e 
nello staccato 
• Ampliamento delle capacità di escursione 
dinamica. 
• Lettura a prima vista di brani di livello medio. 
• Trasporto a prima vista di un facile brano in 
DO, LAb, Mib. 
• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti 
dal repertorio originale del proprio strumento 
e/o o adattamenti con accompagnamento di 
pianoforte o altri strumenti. 
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e 
minori fino a 6 alterazioni applicando semplici 
modelli di articolazione. 
 
 
 
 
 

CL@SSE QUINT@ 

 
Testi adottati per lo studio della Tromba 1 (oltre 
le dispense scritte dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Conservatory Method for 
Trumpet” (esercizi sullo staccato). 

• L. Clarke : “Technical studies for the cornet” 

 
 



(esercizi di tecnica sullo staccato e sul legato). 

Flessibilità 

• J. Stamp: “Warm-up and studies” (esercizi 
preliminari con il bocchino e con lo strumento). 

• C. Colin: “The Charles Colin Complete 
Method for Trumpet or Cornet” (sviluppo registri).   

• C. Colin:  "Lip flexibility"  (legature di labbro).   

• W. Cichowicz: Flow exercises (legature di 
labbro e staccato con diverse articolazioni). 

• M. Schlossberg: Daily Drills & Technical 
Studies (legature di labbro e staccato). 

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Jean Fuss: “18 Studi per Tromba”.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for Trumpet” 
Parte 1a e 2a. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 
tromba in Sib (cornetta) e congeneri”            
Parte 1a e 2a. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 
teorico e pratico per la tromba e congeneri”. 

• Caffarelli: Studi per il trasporto della tromba 
(tonalità studiate: Tutte). 

• M. Bordogni: Studi melodici. 
 
Sonata e/o Concerto (riduz. per Pf.). 
 
• A. Savard: Morceau de Concours (per Cornetta e Pf.) 
 
• E. Porrino: Preludio, Aria e Scherzo (per Tr e Pf)  
 

• Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico – 
sinfonico (edizioni diverse: IMC, Peters, 
Zimmermann, J.Pliquett-H.Losch, programmi 
audizioni presso Accademia S. Cecilia, Scala, 
Maggio Fiorentino, Orch. Toscanini). Dispense 
fornite dall’insegnante. 
 


