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Programma del Corso Propedeutico in 
Trombone 

 
 
 
I annualità 
 
Opere di riferimento 
 

S. Peretti “Nuova scuola d’insegnamento” parte I. 
M. Schlossberg “Daily drills and thecnical studies for trombone” 
G. Scipioni “Basic study for low brass” 
J.B. Arban “Famos method for trombone” 
Metodi e raccolte di studi melodici 

 
Programma d’esame 
 

Esecuzione di quattro studi sugli armonici tratti da G. Scipioni “Basic study for low brass” 
Esecuzione di quattro scale tratte dagli esercizi di J.B. Arban “Famos method for trombone” 
Esecuzione di un brano melodico tratto da S. Peretti “Nuova scuola d’insegnamento” 
Esecuzione di un brano melodico tratto da S. Hering “Progressive etude for trombone” 

 
 
 
II annualità 
 
Opere di riferimento 
 

S. Peretti “Nuova scuola d’insegnamento” parte I e II 
M. Schossberg “Daily drills and thecnical studies for trombone” 
C. Kopprasch “60 selected studies for trombone” parte I 
G. Scipioni “Basic study for low brass” 
J.B. Arban “Famos method for trombone” 
Bordogni “Legato studies” 
Metodi e raccolte di studi melodici 

 



 
 

 

 
Programma d’esame 

 
Esecuzione di un brano con accompagnamento del pianoforte tra i seguenti:           

P.V. de la Nux “Concert Piece” for trombone and piano 
P.M. Dubois “Cortège”pour trombone et piano 

 
Esecuzione di due studi estratti a sorte tra: 
            S. Peretti, n. 1-4-14- dagli studi melodici, parte II 
            C. Kopprasch, n. 3-10 parte I  
            Bordogni, n. 2-4-6-7 
 
Lettura estemporanea di un facile brano scelto dalla commissione che contenga le chiavi 
di basso, tenore e contralto 

 
 
 
III annualità 
 
Opere di riferimento 
 

S. Peretti “Nuova scuola d’insegnamento” parte II 
C. Kopprasch “60 sected studies for trombone” parte II 
J.B. Arban “Famos method for trombone” 
G. Bimboni “24 studi” 
M. Schlossberg “Daily drills and thecnical studies for trombone”  
Bordogni “Legato studies” 
Slokar “Warm-up+thecnical routines” 
Metodi e raccolte di studi melodici 

 
 
 
Per l’esame di certificazione finale oppure di ammissione al Triennio accademico di I 
livello, consultare il programma nella pagina del corso Propedeutico o del Triennio 
dello strumento 


