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Corso di Diploma Accademico di II livello (Biennio) 

TROMBA 

Prassi esecutive e repertori 

IVANO ASCARI 

Ore complessive: 100 (50+50) 

Crediti: 70 (30+ 30+10 per la prova finale pubblica, ossia recital) 

Calendario  

Trento: lunedì 09:30 – 19:30 e giovedì 09:30 – 19:30  

Riva del Garda: mercoledì 10:00 – 19:00 

Sedi  

Trento: aula n. 214 

Riva del Garda: aula n. 21 

Prerequisiti 

Diploma tradizionale in tromba oppure laurea di primo livello (triennio) in tromba. 

Obiettivi 

Sviluppo progressivo delle conoscenze e delle abilità tecnico-interpretative per affrontare con 

successo vari linguaggi e stili musicali e allo stesso tempo accrescere la consapevolezza e la stima in 

se stessi. 

Metodologia 

I principi e criteri didattici seguiti sono coerenti con quelli di cui agli articoli apparsi e che 

appariranno sull’ITG Journal (rivista trimestrale dell’International Trumpet Guild). 

Programma  

Passi d’orchestra del repertorio lirico e sinfonico, brani per tromba sola, per tromba e pianoforte. È 

facoltà dello studente proporre anche brani per tromba ed elettronica e per tromba e percussioni. 

Bibliografia brani per tromba sola (indicativamente):  

“Intrada” di Ketting; “Cascades” di Vizzutti; “Parable XIV” di Persichetti; “Solus” di Friedman; 

“Postcards” di Plog; “Suite” di Lignos; “Music from received letters” di Nicolau; “Squillabario di 

Gaslini; “Tribute to Roy” di Monk. 

Bibliografia brani per tromba e pianoforte (indicativamente):  

“Legend” di Enesco, “Rustiques” di Bozza; “Intrada” di Honegger; “Sonata” di Ewazen; “Sonata” di 

Hindemith; “Fantasia” di Frigyes; Concerto in Mib Magg. di Haydn; Concerto in Re Magg. di 

Telemann.  

Tipologia di verifica/Modalità di esame 

Per ogni annualità di biennio è previsto un esame con un programma concordato con il docente 

(davanti ad una commissione formata da 3 docenti).  Per la prova finale (recital) di Biennio il 

candidato eseguirà un programma, concordato insieme al docente, della durata di circa 50 minuti 

(davanti ad una commissione formata da 5 docenti). 

Criteri di valutazione: rimessi al docente e alle diverse commissioni. 

Osservazioni/Note: nessuna degna di nota. 

 
 


