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PROGRAMMA PER L’ESAME CERTIFICAZIONE LIVELLO A 
Tamburo 
Un solfeggio ritmico di comprendente i sedicesimi, anche in tempi composti 
Uno studio semplice per tamburo con rulli aperti e acciaccature ed uno molto semplice con rulli 
press senza dinamiche 
Timpani 
Uno studio semplice per due timpani, senza smorzare i suoni 
Xilofono o marimba a due bacchette 
Uno studio semplice 
Marimba o vibrafono a quattro bacchette 
Uno studio molto semplice, anche senza accordi 
PROGRAMMA PER L’ESAME CERTIFICAZIONE LIVELLO B 
Tamburo 
Un solfeggio ritmico comprendente trentaduesimi e figure irregolari semplici 
Uno studio semplice per tamburo con rulli press e cambiamenti dinamici 
Una marcia con rulli aperti e rudimenti 
Timpani 
Uno studio di media difficoltà per due timpani, con facili cambi di intonazione 
Xilofono o marimba a due bacchette 
Uno studio di media difficoltà 
Marimba a quattro bacchette 
Uno studio facile, con accordi e rulli 
Vibrafono a quattro bacchette 
Uno studio facile comprendente la tecnica del dampening 
PROGRAMMA PER L’ESAME CERTIFICAZIONE LIVELLO C 
Tamburo 
Esecuzione di uno studio su due presentati tratti da V. Firth “The solo snare drummer”, M. 
Goldenberg “Modern school of the snare drum”, A. Cirone “Portraits in Rhythm e di un 
solfeggio 
ritmico difficile comprendente figurazioni irregolari difficili e cambi di metro 
Timpani 
Uno studio per almeno tre timpani tratto da G. Whaley “The intermediate timpanist”, S. 
Goodman 
“Modern method for timpani, Vic Firth “The solo timpanist” 
Xilofono o marimba a due bacchette 
Uno studio dal metodo di M.Goldenberg “Modern school of xylophone” dal n. I al XXXIX 
Vibrafono 
Uno studio dal metodo di D. Friedman “Dampening and pedaling” dal n. 7 al n. 23, oppure uno 
studio dal metodo di Ruud Wiener“Six solos for vibraphone vol. 1 e 2” 
Marimba a quattro bacchette 
Un brano di media difficoltà a scelta 
Esecuzione di un brano per percussioni e pianoforte scelto tra: 
D. Milhaud “Concerto per percussioni” 
H. Laberer “ Quadri sonori” 
F. Zehm “Capriccio” 
B. Hummel “Duettino per vibrafono e pianoforte” 



N. Rosauro “Concerto per vibrafono” 
N. Rosauro “Concerto per marimba” 
P. Tanner “ Sonata per marimba e pianoforte” 
T. Mayuzumi “ Concertino per xilofono” 
METODI ADOTTATI 
Tamburo 
• Solfeggi ritmici 
F. Campioni, La tecnica completa del tamburo 
• Studi 
M. Peters, Elementary snare drum studies 
Intermediate snare drum studies 
V. Firth, The solo snare drummer 
A. Cirone, Portraits in rhythm 
M. Goldenberg, Modern school of the snare drum 
• Rudimenti 
C. Wilcoxon, The All-American Drummer 
• Tecnica 
G. L. Stone, Stick control 
Timpani G. Whaley, Fundamental studies for timpani; 
Musical studies for the intermediate timpanist 
S. Goodman, Modern method for timpani 
Friese-Lepak, The complete timpani method 
Vic Firth, The solo timpanist 
Marimba A Due Bacchette 
• Studi 
G. Whaley, Fundamental studies for mallets; 
Musical studies for the intermediate mallet player 
I. Weijmans, Masters on marimba 
M. Goldenberg, Modern school of xylophone 
E. Sejourne, Les claviers a percussion parcourent le monde voll. 1, 2 
• Tecnica 
G. L. Stone, Mallet control 
Marimba A Quattro Bacchette 
• Studi 
M. F. Bonin, Marimb’un 
K. Ervin, Contemporary etudes 
R. Wiener, Five marimba pieces for Anais 
C. O. Musser, Etudes 
• Tecnica 
J. Van Geem, Mallet democracy 
L. H. Stevens, Method of movement 
Vibrafono 
D. Samuels, A musical approach to four mallets technique 
D. Friedman, Dampening and pedaling 
R. Wiener, Six solos for vibraphone vol 1, 2	  


