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FINALITÀ 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire una appropriata chiave di lettura tecnico/stilistica dei 
brani proposti dagli allievi e/o dall’insegnante sulla base delle specifiche esigenze individuali.   
Per una più ampia qualificazione professionale dell’allievo potranno essere affrontate esecuzioni 
filologiche con il Trombone Contralto, facoltativamente  inserito nel programma di studio.  
Nel corso verrà dato particolare rilievo allo studio del repertorio e dei passi d’orchestra richiesti 
nei concorsi e audizioni nazionali ed internazionali.  
Il ciclo d’incontri prevede inoltre la possibilità di affrontare brani d’orchestra per Tromba Bassa e 
Eufonium (Tenor-Tuba) che la prassi esecutiva consolidata riserva ad esecutori provenienti dal 
Trombone.  
Nella sessione pomeridiana di Trombone Ensamble oltre allo studio in sezione d’orchestra, gli 
allievi sperimenteranno il repertorio cameristico originale dal settecento ad oggi, attraverso gli stili 
e i linguaggi dei diversi compositori (es. Beethoven - Bozzà) nonché i migliori arrangiamenti 
dedicati a queste formazioni. 
 

ORGANIZZAZIONE 
Il master di durata annuale si articola in 8 incontri con una frequenza media di due eventi al mese, 
a partire dal mese di marzo,  che si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

A) Mattina: lezione collettiva di 2 ore 
1)   Warm-up (riscaldamento) 
2)  Preparazione tecnica giornaliera 
3)  Tecniche di respirazione 
4)  Equipaggiamento e tecnologia dello strumento. 

 
      B) Pomeriggio: lezione individuale di 30 minuti e Trombone Ensamble Orchestra/Camera 
 
      C) Test Esame Concorso 

Nel corso degli 8 incontri verranno effettuati 2 test d’esame su programma concordato con 
l’insegnante inerente il repertorio di concorso o audizione assegnato per gruppi omogenei con 
un periodo di studio di almeno un mese.  
Al candidato (studente) verrà fornito il materiale di studio e la base registrata del concerto 
scelto per il test.  
Durante questa attività gli studenti verranno impegnati alternativamente nel ruolo di candidato 
o commissario d’esame dove verranno valutati e valuteranno gli altri.  
Al termine del test l’insegnate consegnerà la registrazione audio/video della prova d’esame e le 
schede  tecniche di valutazione con le annotazioni dell’insegnante e degli altri studenti presenti. 
La giornata del Test si concluderà con una lezione individuale dedicata alle risultanze tecnico-
musicali della prova d’esame. 
 



ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla Direzione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. 
Mascagni” - entro il  26 febbraio 2018 con una delle seguenti modalità: 

 - via email all’indirizzo segreteria@consli.it 
 - via fax al numero 0586 426089; 
- consegna a mano all’Ufficio di Segreteria durante l’orario di apertura al pubblico. 

Saranno accolte massimo 10 iscrizioni. 
 
Alla domanda di iscrizione dovrà  essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di 
frequenza: 

€ 200,00 - allievi effettivi 
€ 50,00  - uditori (aperto a tutti gli studenti  strumenti ottone) 

Bonifico : IBAN:   IT 75 D0 760 1139 000000 12866570  
intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni – via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno   
causale “Iscrizione Masterclass Trombone 2018” 
 
Il corso è gratuito per gli studenti di trombone dell’Istituto P. Mascagni. 
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