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PROGRAMMA ESAMI DI AMMISSIONE 
 

TAMBURO Esecuzione di due studi o brani di tecnica avanzata per tamburo estratti a 
 sorte fra sei presentati dal Candidato contenenti: flams, drags, paradiddle, 

 rulli a colpi singoli a colpi doppi e a colpi multipli, frequenti escursioni 

 dinamiche: 
XILOFONO o Esecuzione di una scala- maggiore, minore e diminuita- e di un arpeggio – 

MARIMBA maggiore, minore e di settima - estratti a sorte. 

 Esecuzione di due brani o studi estratti a sorte fra sei presentati dal 

 candidato; 
MARIMBA CON 4 Esecuzione di uno studio o un brano con l'uso delle 4 bacchette. 

BACCHETTE  
TIMPANI Esecuzione di due studi o brani per timpani contenentI cambi di 

 intonazione e di tempo estratti a sorte fra tre presentati dal candidato. 
VIBRAFONO Esecuzione di due studi o brani per vibrafono a 4 bacchette con la tecnica 

 del dampening, estratto a sorte fra tre presentati dal candidato. 

Esecuzione di una composizione per Set di Percussioni o un singolo strumento a Percussione, con 

o senza accompagnamento di pianoforte, a scelta del candidato. 

Esecuzione di brani di repertorio d’orchestra per tamburo, xilofono, timpani e accessori 

(piatti, tamburo basco, grancassa, triangolo) a scelta del candidato. 



 
1. Tutti gli studi e le opere eseguite dovranno essere pubblicate. 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMI DI STUDIO E DI ESAME 
 

PROGRAMMA D'ESAME DI PRASSI ESECUTIVA 1  
TAMBURO 

1) Esecuzione di due studi o due brani estratti a sorte fra sei presentati dal candidato 

XILOFONO MARIMBA 

2) Esecuzione di una scala e di un arpeggio estratti a sorte. 

3) Esecuzione di due studi o due brani estratti a sorte fra sei presentati dal candidato 

TIMPANI 

4) Esecuzione di due studi o due brani estratti a sorte fra sei presentati dal candidato 

MARIMBA con 4 bacchette 

5) Scale e arpeggi a 4 bacchette. 

6) Esecuzione di uno studio o di un brano con l'uso delle 4 bacchette. 

VIBRAFONO 

7) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

 

PROGRAMMA D'ESAME DI PRASSI ESECUTIVA 2  
TAMBURO 

1) Esecuzione di due studi o due brani estratti a sorte fra tre presentati dal candidato 

XILOFONO 

2) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

MARIMBA 

3) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

TIMPANI 

4) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

VIBRAFONO 

5) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 
 
 

 

PROGRAMMA D'ESAME DI PRASSI ESECUTIVA 3  
TAMBURO 

1) Esecuzione di due studi o due brani estratti a sorte fra tre presentati dal candidato 

XILOFONO 

2) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

MARIMBA 

3) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

TIMPANI 

4) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 

VIBRAFONO 

5) Esecuzione di uno studio o di un brano estratto a sorte fra due presentati dal candidato 



TAMBURO 

6) Studi difficili presi dai metodi studiati durante il 5° anno di corso 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


