
 
Triennio di I livello 

 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 

Prassi esecutive e repertori I II III 

PdS rev. 2016 

 
Crediti                30 + 30 + 22 

Durata    Triennale -  45 + 45 + 40 ore 

Tipo di lezione   individuale 

Esame    I, II e III anno: Sì 

 
Programma d’esame I 

Esecuzione di : 

TAMBURO   uno studio a scelta tratto da: 

- V. FIRTH The solo snare dramme 

- J.DELECLUSE 12 etudes pour caisse claire 

- A.J.CIRONE Portaits in rhythm 

XILOFONO uno studio a scelta tratto da : 

- M. GOLDENBERG Modern scoole por xilophone o maimba 

- G.BIANCHI  Studi per xilofono 

VIBRAFONO uno studio a scelta tratto da : 

-D.FRIEDMAN dampenig & pedaling 

-C. MOLENOF music of the day 

 

TIMPANI uno studio a scelta tratto da: 

- V. FIRTH  the solo timpanist 

- J.DELECLUSE  30 etude 

 

 

Programma d’esame II 

Esecuzione di: 

TAMBURO uno studio a scelta tratto da: 

   -G.BIANCHI  studi per tamburo 

  -J.DELECLUSE Initium IV 

  -C.WILCOXON 150 advanced solos snare drum 

  -M.PETERS metodo avanzato per tamburo 

 

TIMPANI uno studio a scelta tratto da : 

  -J. DELECLUSE  20 etudes 

  -H. KNAUER pauken studien vol.2 

 



XILOFONO uno studio a scelta tratto da : 

  -F.DUPIN 17 studi 

  -J. DELECLUSE  20 studi 

  - un brano a scelta per xilofono e pf. 

 

VIBRAFONO un brano a scelta tratto da : 

  -D. FRIEDMAN dampenig & pedaling 

  -D. FRIEDMAN a mirror from another 

  -G. BURTON  6 vibe solo 

  -R. WIENER  six solo por vibraphone I° eII° volume 

 

MARIMBA  

  - uno studio difficile a 4 battenti a scelta del candidato 

 

STRUMENTI RIUNITI  uno studio a scelta tratto da : 

  -M. GOLDENBERG  studies in solo percussion 

  -A. PAYSON  tecnica per gran cassa , piatti e accessori. 

 

 

Programma d’esame III 

TAMBURO un brano a scelta tratto da : 

  -G. BIANCHI  sonata per tamburo solo 

  -SMITH PUBBLICATION  the noble snare 

 

MARIMBA   

  -uno studio trascendentale a scelta del candidato 

 

TIMPANI  un brano a scelta tratto da : 

  -E. CARTER  8 pieces timpani solo 

 

Esecuzione di un concerto per percussione e orchestra ( riduzione per pf. )a scelta del candidato : 

  -W. THARICHEN concerto per timpani e orch. 

  -H. LABERER  Quadri sonori 

  -T. MAYUZUMI  Concertino per xilofono e orch. 

  -A. HOVHANESS  fantasy on japanese wood pritt per xilofono e orch. 

  -P. CRESTON concertino per marimba e orch. 

  -N. ROSAURO  concerto per marimba e orch. 

  -N. ROSAURO  concerto per vibrafono e orch. 

Eccetera. 

 


