
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
TROMBONE CODI 17 (DPCL49)

Disciplina: Prassi esecutive e repertori I
Ore di lezione: 35 CFA: 14

PROPEDEUTICITA’
Aver assolto l’eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale

PROGRAMMA
Programma del Corso: Individuazione di una routine di studio personalizzata per lo sviluppo della 
tecnica strumentale, lo sviluppo del suono e della tessitura strumentale, tecnica della coulisse, legato 
e staccato. Lavoro di studio sulle diverse dinamiche sonore, sull’espressione del fraseggio musicale, 
finalizzati all’interpretazione del repertorio per trombone solo e trombone con accompagnamento. 

VERIFICA FINALE: ESAME
Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza, una prova 
pratica strumentale con esecuzione di brani tratti dal programma musicale studiato ed eseguito 
durante le lezioni svolte.

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.

CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35 h - 14 cf ), purché siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte – ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
TROMBONE CODI 17 (DPCL49)

Disciplina: Prassi esecutive e repertori II
                     Ore di lezione: 35 - CFA: 14

PROPEDEUTICITA’: lo studente può frequentare il secondo anno solo dopo aver sostenuto con 
esito positivo l’esame del I° anno.

PROGRAMMA: Sviluppo della tecnica ed espressione musicale e strumentale attraverso musiche 
consigliate dal docente in base alle esigenze dell’allievo, funzionali alla crescita strumentale e 
musicale dello stesso e alla formazione di un programma musicale per trombone solo e trombone 
con accompagnamento.

VERIFICA FINALE: ESAME
Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza, una prova 
pratica strumentale con esecuzione di brani tratti dal programma musicale studiato ed eseguito 
durante le lezioni svolte.

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.

CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35 h - 14 cf ), purché siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte – ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
TROMBONE CODI 17 (DPCL49)

Disciplina: Prassi esecutive e repertori III
Ore di lezione: 35 - CFA: 14

PROPEDEUTICITA’: lo studente può frequentare il terzo anno solo dopo aver sostenuto con esito 
positivo l’esame del II° anno.

PROGRAMMA: Continua lo sviluppo della tecnica ed espressione musicale e strumentale, 
realizzazione di un repertorio concertistico, solistico e da camera. 

VERIFICA FINALE: ESAME
Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza, una prova 
pratica strumentale, esecuzione di un programma da concerto per trombone solo e trombone con 
accompagnamento. 

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.

CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (35 h - 14 cf ), purché siano rispettate 
le previste propedeuticità strumentali, con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla 
disponibilità entro il monte – ore del docente e/o all’approvazione della Direzione.


