
 DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A TASTIERA 
E A PERCUSSIONE

CORSO PRE ACCADEMICO DI STRUMENTI A PERCUSSIONE

PROGRAMMA 

Programma dell’esame di ammissione al I periodo

Esecuzione di letture facili tratte dal metodo D. Agostini solfeggio ritmico vol. I  o a piacere
Prove attitudinali.

Programma di studio del I periodo   

TAMBURO: - impostazione tecnica
- studio dei colpi base e rudimenti: colpi singoli, flam ecc.
- lettura di semplici esercizi con accenti e dinamiche

TIMPANI: - impostazione tecnica; studi su 2 timpani, e sull’intonazione.
XILOFONO: - impostazione a 2 bacchette

- G. L. Stone "Mallet control”
- M. Goldemberg  Modern School for xilofono, marimba e vibrafono

TASTIERE:  - impostazione tecnica; studi da: “Children’s solos” di R. Wiener
- “12 studi per vibrafono” di J. Faralli

Programma d’esame di certificazione finale del I periodo e di ammissione al II periodo

Esecuzione dei brani studiati  nel programma di primo livello sulle tastiere,  tamburo e timpani,
stabiliti con il docente
1. TAMBURO
2. XILOFONO
3. TASTIERE
4. TIMPANI
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Programma esame ammissione al II periodo (per studenti esterni)

Esecuzione di studi per tamburo tratti da D. Agostani solfeggio ritmico e da  M. Goldenberg
Studi a piacere tratti da M. Goldemberg:  Modern School for xilofono, marimba e vibrafono, ed
uno studio per 2 timpani a piacere

Programma di studio del II periodo  

TAMBURO: - studi dei rudimenti (press roll, acciaccature multiple, ecc )
- studi  su  tempo  costante  con  tutti  i  rudimenti,  e  con  i

rudimenti con facili cambi di tempo
TIMPANI: - applicazione dei cambi di intonazione agli studi tecnici

- studi per 2 timpani
XILOFONO: - impostazione a 2 bacchette

- Studi  tratti  da  M.  Goldemberg   Modern  School  for
xilofono, marimba e vibrafono

TASTIERE: - studi  a 2 bacchette e a 4, con colpi singoli alternati e con
colpi doppi laterali e con doppi verticali

- studio di scale e arpeggi a 2 e a 4 bacchette, anche con
doppi colpi

- Brani  da concordare con il  docente secondo le  esigenze
formative

PERCUSSION ENSEMBLE: - studio e lettura di brani per percussion ensemble, in base al
livello raggiunto nel secondo livello

REPERTORIO ORCHESTRA: - ascolto, e studio su partiture sul repertorio dei timpani del
‘700

Programma d’esame di certificazione finale del II periodo e di ammissione al III periodo

Esecuzione  dei  brani  studiati  nel  programma di
secondo livello  sulle  tastiere,  tamburo e timpani
stabiliti con il docente
1. TAMBURO
2. XILOFONO
3. TASTIERE
4. TIMPANI
5. PERCUSSION ENSEMBLE - REPERTORIO ORCHESTRA

Programma esame ammissione al III periodo (per studenti esterni)

- Esecuzione di studi per tamburo tratti da M. Goldenberg
- Studi a piacere tratti da M. Goldemberg Modern School for xilofono, marimba e vibrafono

studiati nel secondo livello e concordati con l’insegnante
- studi sulle tastiere per 4 bacchette concordati con il docente
- studi su 2 e 3 timpani compiuti durante il secondo livello
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Programma di studio del III periodo 

TAMBURO: - studi  di  media  difficoltà  comprendenti  tutto  quello  già
trattato

- Rudimenti, press roll, acciaccature, flam ecc.
- studio dei passi d’orchestra di media difficoltà

TIMPANI: - applicazione dei cambi di intonazione agli studi tecnici
- studi tratti da V. Firth, S. Goodman, M. Peters
- studio del repertorio per orchestra, ‘700 e ‘800

XILOFONO: - Studi tratti dal metodo M. Goldemberg
MARIMBA E VIBRAFONO: - brani  per  2  e  4  bacchette  per  lo  studio  del  pedale  e

dampening
- W. Pachla: 12 Etuden fur marimba

Programma d’esame di certificazione finale del III periodo e di ammissione al Triennio

1. TAMBURO: “15 diversions for the snare drum” Les Parks
“The solo snare drummer” V. Firth 
12 Studi per tamburo J. Delecluse

2. XILOFONO: Studi tratti dal metodo M. Goldemberg dal 13 al 39
Concertino per xilofono e orchestra T. Mayuzumi
"Dixsept studes pour Xilophone". F. Dupin 
Sonatine per xilofono di T.B. Pitfield.
“Rosewood blues” C. Delancey

3. MARIMBA E VIBRAFONO: Vol. I “Six solos for vibraphone” R. Wiener
‘‘Sonata per marimba e pianoforte” P. Tanner
W. Pachla: 12 Etuden fur marimba
dal 21 al 24 D. Friedman

4. TIMPANI: Sonatina per timpani e pianoforte A. Tcherepin
Studi tratti da  Friese-Lepak, S. Goodman, V. Firth

5. PASSI D’ORCHESTRA: i più importanti fino a tutto 1’800
6.   Studio dell'Histoire du Soldat di I. Strawinsky

  7. Studio di vari brani per set di percussioni, studiati durante il corso pre-accademico e nel corso
di “musica insieme per percussione”

8. PROVA TEORICA: Dar prova di conoscere la classificazione degli strumenti a
percussione, la loro storia, l’uso e la nomenclatura dei più
importanti strumenti a percussione.

(A.  Centazzo  “Guida  agli  strumenti  a  percussione”;  G.  Facchin  “La  Percussione”;  L.  Lenti
“Dizionario enciclopedico per strumenti a percussione”. Ecc.)

NOTA:  I metodi per strumento sopra elencati sono orientativi. 
La scelta dei metodi formativi sarà stabilita durante il percorso didattico fra insegnante ed
allievo, in base alle varie esigenze tecniche e di crescita dell’allievo.
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