
Strumenti a percussione

CORSO PREACCADEMICO

STRUMENTI A PERCUSSIONE: Programmi di studio e d’esame

Primo livello
Obiettivi formativi: Il percorso formativo è finalizzato ad assicurare l’acquisizione di una compiuta formazione musicale di base a indirizzo
professionalizzante. Per tutta la durata dei corsi è prevista una costante attenzione ai livelli di qualità necessari per progredire negli studi, accedere ai
corsi superiori di I e II livello e conseguire i relativi titoli accademici.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel primo livello pre-accademico sono: acquisizione e affinamento della tecnica di base del tamburo del
vibrafono dei timpani e dello xilofono

Opere e materiale didattico di riferimento:
Metodi:

Tamburo :
Vic Firth: Drum Method (Book 1 e 2)

Morris Goldenberg: Modern School fo Snare Drum

N.A.R.D. Drum Solos

Ludwig  Drum collection solo’s

Tastiere :
G.H. Green New elementary studies  for xilophone



Ruud Wiener: Children’s solos (1-5)

Ruud Wiener: Children’s solos (6-10)

Ruud Wiener: Seven Marimba songs for Aninya Ruud Wiener: elementary Marimba Pieces vol.1

Ruud Wiener: elementary Marrmba Pieces vol. 2

David Friedman: Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling

Morris Goldengberg: Modern School fox Xylophone, Marimba and Vibraphone

Timpani:
SaulGoodman: Modern Method for Timpani

Alfred Friese: Timpani Method

Richard Hochrainer Etuden for Timpani

Esame:
1     esecuzione di due scale e due arpeggi (una tonalità maggiore e una minore)

2     Esecuzione di uno studio o brano originale per tamburo contenente flams, drags e rulli

3     Esecuzione di uno studio o brano originale per vibrafono a 4 bacchette con tecnica di dampening e uso del pedale.

4     Esecuzione di uno studio o brano originale per 2/3 timpani contenente cambi di intonazione.

5     Esecuzione di uno studio o brano originale per marimba a 2 bacchette

6     esecuzione di una composizione facile (con pianoforte)

 Secondo livello



Obiettivi formativi: Il percorso formativo è finalizzato ad assicurare l’acquisizione di una compiuta formazione musicale di base a indirizzo
professionalizzante. Per tutta la durata dei corsi è prevista una costante attenzione ai livelli di qualità necessari per progredire negli studi, accedere ai
corsi superiori di I e II livello e conseguire i relativi titoli accademici.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel secondo livello preaccademico sono: Acquisizione e affinamento della tecnica del tamburo e dello xilofono;
della tecnica del dampening e del pedale. Acquisizione della tecnica delle quattro bacchette ( Marimba – Vibrafono); dei cambi di intonazione con i
timpani

Opere e materiale didattico di riferimento:
Metodi:

Tamburo:
A. Cirone Portaits in rhythm

Vic Firth: The Solo Snare Drummer

Morris Goldenberg: Modern School for Snare Drum

N.A.R.D. Drum Solos

George Lawrence Stone: Stick Control for the Snare Drummer

Wilcoxon: 150 solo

Tastiere:
George Hamilton Green’s Instruction Course for Xylophone

Davide Friedman: Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling

Davide Friedman: Mirror from Another



Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba and Vibraphone

James Moyer: Four-Mallet Method for Marimba

Leight Howard Stevens: Method of Movement for Marimba

Ruud Wiener: Six Solos for Vibraphone vol.1

Timpani:
Saul Goodman: Modern Method for Timpani

Alfred Friese: Timpani Method

Richard Hochrainer Etuden for Timpani

Esame:
1. Scale maggiori e minori in tutte le tonalità per terze e ottave, su tutti gli strumenti a tastiera, nell’estensione massima consentita.
2. Esecuzione di due brani originali per vibrafono a 4 bacchette con tecnica di dampening e uso del pedale estratti a sorte su tre presentati dal

candidato.
3. Esecuzione di tre brani originali o studi per timpani soli o in alternativa di un concerto per timpani e orchestra (accompagnamento di pianoforte) a

scelta del candidato.
4. Esecuzione di due brani originali (anche trascrizione) per marimba a quattro bacchette con o senza accompagnamento di pianoforte o in alternativa di

un concerto originale per marimba e orchestra (con accompagnamento di pianoforte).
5. Esecuzione di un brano originale per insieme di strumenti a percussione (set-up).
6. Esecuzione di brani di repertorio d’orchestra e musica da camera per tamburo, xilofono, vibrafono, timpani e accessori (piatti, tamburo basco,

grancassa, triangolo) a scelta del candidato.

1. Prova di cultura: Nomenclatura usuale degli strumenti nelle varie lingue, loro classificazione, costruzione, funzionamento ed origini storiche.

N.B. – Tutti gli studi e le composizioni presentati dovranno essere regolarmente pubblicati

Terzo livello



Obiettivi formativi: Il percorso formativo è finalizzato ad assicurare l’acquisizione di una compiuta formazione musicale di base a indirizzo
professionalizzante. Per tutta la durata dei corsi è prevista una costante attenzione ai livelli di qualità necessari per progredire negli studi, accedere ai
corsi superiori di I e II livello e conseguire i relativi titoli accademici.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel terzo livello preaccademico sono: Acquisizione e affinamento della tecnica del tamburo e dello xilofono;
della tecnica del dampening e del pedale. Acquisizione della tecnica delle quattro bacchette ( Marimba – Vibrafono); dei cambi di intonazione con i
timpani

Opere e materiale didattico di riferimento:
Metodi:

Tamburo:
Vic Firth: The Solo Snare Drummer

N.A.R.D. Drum Solos

George Lawrence Stone: Stick Control for the Snare Drummerr

George Lawrence Stone: Accent and RebounVds Wilcoxon: Modern Rudimental Swing solos for The Adcanced Drummer

Tastiere:
Glenthworth: Blues forGilbert

Davide Friedman: Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling Davide Friedman: Mirror from Another James Moyer: Four-Mallet Method for
Marimba

Eric Sammut: Rotation for marimba (I/IV) Eric Sammut: Caméléon

Eric Sammut: Libertango Leight Howard Stevens: Method of Movement for Marimba Gordon Stout: Two Mexican Dances for Marimba



Ruud Wiener: Six Solos for Vibraphone vol.2

Ruud Wiener: Capriccio Virtuoso Ruud Wiener: Capriccio Cristallino

Ruud Wiener: Capriccio Claunesco

Timpani:
Vic Firth: The Solo Timpanist

Saul Goodman: Modern Method for Timpani

Alfred Friese: Timpani Method (Friese/Lepak)

Esame:
1. Scale maggiori e minori in tutte le tonalità per terze e ottave, su tutti gli strumenti a tastiera, nell’estensione massima consentita.
2. Esecuzione di due brani originali per vibrafono a 4 bacchette con tecnica di dampening e uso del pedale estratti a sorte su tre presentati dal

candidato.
3. Esecuzione di tre brani originali o studi per timpani soli o in alternativa di un concerto per timpani e orchestra (accompagnamento di pianoforte) a

scelta del candidato.
4. Esecuzione di due brani originali (anche trascrizione) per marimba a quattro bacchette con o senza accompagnamento di pianoforte o in alternativa di

un concerto originale per marimba e orchestra (con accompagnamento di pianoforte).
5. Esecuzione di un brano originale per insieme di strumenti a percussione (set-up).
6. Esecuzione di brani di repertorio d’orchestra e musica da camera per tamburo, xilofono, vibrafono, timpani e accessori (piatti, tamburo basco,

grancassa, triangolo) a scelta del candidato.

1. Prova di cultura: Nomenclatura usuale degli strumenti nelle varie lingue, loro classificazione, costruzione, funzionamento ed origini storiche.

N.B. – Tutti gli studi e le composizioni presentati dovranno essere regolarmente pubblicati


