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Informazione Esame tecnico percussionisti 
 
Importante 
L’iscrizione avviene dopo la giornata d’orientamento. Il formulario d’iscrizione verrà  
consegnato in questa giornata, oppure ci si può iscrivere attraverso il formulario su www.mili-
taermusik.ch. Una conferma dell’iscrizione sarà inviata non appena avremo ricevuto la candi-
datura. L‘esame tecnico dovrebbe essere sostenuto prima o dopo il reclutamento. Tuttavia 
l’esame tecnico è valevole solamente per 12 mesi e può essere assolto  
una sola volta. 
 
 
Reclutamento 
Se sarà dichiarato abile al servizio e avrà superato l’esame di ammissione,  
sarà incorporato come trombettiere, tamburino o percussionista. 
 
 
 
L'esame tecnico 
 
Valutazione 
L’esame tecnico vuole in primo luogo valutare le attitudini strumentali dei musicisti.  
La parte teorica e i test di ascolto servono solamente a determinare le basi  
musicali dei candidati. 
 
Esame strumentale 
I candidati hanno la possibilità di scegliere tra due tipi di esami differenti: 
 
Percussioni "classiche": 
 
 Materie di esame Priorità 
Brano a libera scelta per marimba o vibrafono con 4 bacchette 1 
Esercizio di lettura a prima vista per marimba o vibrafono 
con 2 o 4 bacchette 2 

Brano a libera scelta per 4 timpani 1 
Esercizio di lettura a prima vista e esercizi tecnici  
per 4 timpani 2 

Brano a libera scelta per rullante 1 
Esercizio di lettura a prima vista per rullante 2 
Teoria 3 
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Percussioni "moderne": 
 
 Materie di esame Priorità 
Brano a libera scelta per batteria 1 
Esercizio di lettura a prima vista per batteria 2 
Esercizio di lettura con musica per batteria  
(Percezione della forma, conoscenza dello stile, interpretazione) 2 

Brano a libera scelta per rullante 1 
Esercizio di lettura a prima vista per rullante 2 
Tecnica & Rudimenti 2 
Grooves di batteria 1 
Teoria 3 

 
Teoria 
Esame scritto di teoria che vuole determinare le conoscenze musicali generali del candidato. 
 
 
Materie di esame (comuni ai due tipi di esame)  

• Conoscenza di elementi importanti come le dinamiche e i tempi  
• Tipi di misure e rispettivi accenti ritmici (tempi forti e tempi deboli)  
• Scale maggiori (tetracordi)  
• Circolo delle quinte e delle quarte  
• Misure particolari e abbreviazione ritmiche 

 
Materia complementare per l'esame di percussioni classiche  
• Riconoscimento di intervalli (dalla prima all'ottava) 

 
 
Breve colloquio 
Per conoscere l’ambiente musicale e le prospettive future del candidato. 
 
 
Valutazione dell’esame 
La commissione d'esame è composta da un insegnante di materia e da uno specialista.  
L'esame teorico e il colloquio sono condotti dall'insegnante della musica militare.  
Può capitare che la decisione definitiva non possa essere comunicata ai candidati fintanto 
che tutti i musicisti di un determinato strumento non abbiano terminato il loro esame.  
 
 
Il percorso verso musica militare 
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