
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
CODI/17 TROMBONE (DPCL/SL49)

Disciplina: Prassi esecutive e repertori I 
Ore di lezione: 40/CFA 25

PROGRAMMA

La prima annualità del biennio prevede l’approfondimento del repertorio strumentale trombonistico 
e l’espansione dello stesso attraverso una ricerca sui repertori più avanzati e desueti, dal repertorio 
tradizionale classico alla musica contemporanea.

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)

Esecuzione di un programma da concerto della durata di circa 40 minuti comprendente:

1.  Un concerto per trombone e pianoforte.

2.  Un concerto per trombone e orchestra (rid. trombone e pianoforte) oppure un concerto, una 
sonata o una ballade per trombone e pianoforte tratto dal repertorio dal XX secolo in poi.

3.  Una composizione per trombone solo

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE

L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
CODI/17 TROMBONE (DPCL/SL49)

Disciplina: Prassi esecutive e repertori II
Ore di lezione: 40/CFA 25

Verifica finale: Esame

PROGRAMMA

Programma d’esame: esecuzione di un programma da concerto della durata di circa 60 minuti 
comprendente quattro brani di periodi e stili diversi, per trombone accompagnato e trombone solo. 
Può essere presentato anche un programma di particolare pregio o valore artistico/tecnico, non 
comprendente i quattro stili diversi ma concordato con il docente e il capo del dipartimento fiati.

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE

L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo


