
:

Accademia On-line di:  Musica, Arte Visiva, Danza, Spettacolo e Lingue. 

E-mail info@soundmusicacademy.com 

      Nicolamenna1980@yahoo.it 

Tel +393494107923

Piano di Studi e Programma del corso di tromba

Corso Intermedio  

Docente del corso: Maria Pia Console

Tipologia del corso: individuale e/o collettivo

Modalità di insegnamento: Skype, Teams, Wire

Durata del corso: primo livello (3 anni) 

Lingua del corso: italiano e inglese

Obiettivi Formativi: Al termine del corso di tromba, gli studenti devono aver 
acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze artistiche specifiche tali
da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal 
fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo 
dello strumento e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di 
sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali 
diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche 
favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e
con l’acquisizione di specifiche conoscenze riguardanti i modelli organizzativi, 
compositivi e analitici della musica e alla loro interazione. Gli studenti devono 
aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed 
estetici relativi al proprio strumento.

Ammissione: un brano a scelta del candidato e uno studio. 
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Prospettive occupazionali: Il corso offre allo studente possibilità di impiego 
in diversi ambiti tra cui: strumentista solista, strumentista in formazioni 
orchestrali da camera, strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche, 
strumentista in formazioni orchestrali a fiato.

Svolgimento del corso: il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane e serali: 
dalle 15:00 fino alle 21:00, orario dell’Accademia. Le lezioni possono essere 
svolte di mattina o in orario concordato con il docente, in caso eccezionale. Il 
corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie finalità di 
studio o ambizioni artistiche. Il corso prevede una lezione a settimana di 1H.

Materiale didattico: verrà fornito dal docente in formato pdf, doc, mp3, mp4,
E-Book, Kindle. 


