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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

TROMBONE 
PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

 

CLASSE PRIMA 
 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 1 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

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

adattamento per Trombone. (esercizi di tecnica 

sullo staccato e sul legato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin: “Charles Colin Complete Method for 

Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1.  

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 1. 

• Kopprasch: “60 Selected Studies for 

Trombone” Parte I. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

 Testi adottati per lo studio della Trombone 2 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin:  “Charles Colin Complete Method 

for Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti: :“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1. 

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 1. 

Conoscenze e abilità: 

• Corretta postura del corpo in piedi e seduti. 

• Corretta imboccatura. 

• Basi di tecnica di emissione. 

• Basi di tecnica di respirazione. 
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Parte 1. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 

teorico e pratico per il Trombone e congeneri”. 

• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e 

minori fino a 2 alterazioni applicando semplici 

modelli di articolazione. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 1 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

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

adattamento per Trombone. (esercizi di tecnica 

sullo staccato e sul legato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin: “Charles Colin Complete Method for 

Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for 

Trombone” Parte I. 

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 1. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 

teorico e pratico per il Trombone e congeneri”. 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 2 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

Parte tecnica  

 

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin:  “Charles Colin Complete Method 

for Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti: :“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1. 

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 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 applicando semplici modelli di 

articolazione. 

 

 



 

CLASSE TERZA 
 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 1 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

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

adattamento per Trombone. (esercizi di tecnica 

sullo staccato e sul legato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin: “Charles Colin Complete Method for 

Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for 

Trombone” Parte I. 

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 1. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 

teorico e pratico per il Trombone e congeneri”. 

 

• Esecuzione di facili concerti per Trombone e 

Pianoforte. 

 

 

 

 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 2 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin:  “Charles Colin Complete Method 

for Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti: :“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1. 

• P. Clodomir, Methode Complete pour 

trombone a coulisse, vol 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 applicando semplici modelli di 

articolazione. 

 



 

CLASSE QUARTA 
 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 1 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

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

adattamento per Trombone. (esercizi di tecnica 

sullo staccato e sul legato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin: “Charles Colin Complete Method for 

Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for 

Trombone” Parte I. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

• D. Gatti, R. Soglia: “Il nuovo Gatti, metodo 

teorico e pratico per il Trombone e congeneri”. 

 

• Esecuzione di facili concerti per Trombone e 

Pianoforte. 

 

• Esecuzione del concerto “Piece de concours” 

di  P.V. De La Nux (Trombone e Pianoforte) 

 

 

 

 

 Testi adottati per lo studio della Trombone 2 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

 Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin:  “Charles Colin Complete Method 

for Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

• Peretti: :“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 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 applicando semplici modelli di 

articolazione. 

• Esecuzione di semplici concerti per Trombone 

e Pianoforte. 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

 
Testi adottati per lo studio della Trombone 1 

(oltre le dispense date dall'insegnante): 

Parte tecnica  

Articolazione  

• Arban's : “Complete Method for Trombone e 

Euphonium” (esercizi sullo staccato). 

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

adattamento per Trombone. (esercizi di tecnica 

sullo staccato e sul legato). 

• R. Muller, esercizi sulle scale e arpeggi. 

Flessibilità 

• C. Colin: “Charles Colin Complete Method for 

Trumbone or Bass clef baritone” (sviluppo 

registri).   

Parte interpretativa 

 Studi tecnico - melodici 

•Andrè Lafosse, Méthode Compléte de 

Trombone a coulisse, vol 1.  

• Kopprasch: “60 Selected Studies for 

Trombone” Parte I. 

• Peretti:“Nuova scuola d'insegnamento della 

trombone Tenore a macchina e congeneri”  

Parte 1. 

• Esecuzione di facili concerti per Trombone e 

Pianoforte. 

 

• Esecuzione del concerto “Piece de concours” 

di  P.V. De La Nux (Trombone e Pianoforte) 
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