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Informazioni importanti

Modifiche rispetto al precedente syllabus
•	 Repertorio nuovo
•	 Studi nuovi per gli archi (Grade 1-5)
•	 Nuovi estratti orchestrali per gli archi (Grade 6-8)
•	 Scale, arpeggi ed esercizi aggiornati per gli archi
•	 Tecnica aggiornata per l’arpa

•	 Requisiti aggiornati per le composizioni ad opera dei candidati.

Uso contemporaneo delle pubblicazioni vecchie e nuove
Questo syllabus entrerà in vigore in data 1 gennaio 2016. Il syllabus 2015 sarà valido fino al 31 dicembre 
2016, pertanto ci sarà un anno di sovrapposizione dei due. Durante questo periodo i candidati possono 
presentare brani e tecnica esclusivamente da uno o l’altro syllabus senza mischiarli. I candidati dovranno 
indicare quale syllabus adoperano sull’Appointment Form che si consegna all’esaminatore all’inizio 
dell’esame.

Informazioni sulla stampa
Si prega di notare che questa è la versione online del syllabus (Febbraio 2016).
I candidati devono fare riferimento alla www.trinitycollege.com/music per assicurare che stanno 
utilizzando la versione più aggiornata del syllabus.
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Trinity accetta le iscrizioni ai propri esami a condizione che i candidati si conformino alle richieste del 
syllabus pertinente. Ogni modifica alle richieste sarà pubblicata e resa nota sul nostro sito e in 
successive stampe.

Trinity College London è un Ente Certificatore riconosciuto dall’Office of Qualifications and 
Examinations Regulation (Ofqual) in Inghilterra e dal Governo gallese (WG). Le qualifiche Trinity sono 
regolate da queste autorità all’interno del Qualifications and Credit Framework (QCF). A livello 
globale, esistono diversi tipi di accordi con le autorità governative nel campo dell’istruzione.

Nel Regno Unito, gli esami Trinity da Grade 6 a 8 possono contribuire all’ammissione all’istruzione 
superiore attraverso l’assegnazione dei punti UCAS. A pagina 178 del syllabus originale sono 
disponibili ulteriori informazioni.

Introduzione

È con grande gioia che ho l’occasione di presentare questo syllabus contenente i dettagli relativi agli 
Esami Graduati per archi e arpa.

Come tutti i syllabus di Trinity College London (“Trinity”), anche questo è stato pensato per 
permettere ai candidati di qualsiasi livello e capacità di dimostrare le proprie abilità nel modo più 
adatto alle proprie esigenze di apprendimento. Ciò viene reso possibile grazie a un’offerta di 
flessibilità nella scelta all’interno di ciascuna sezione dell’esame che non trova eguali, dando inoltre ai 
candidati l’opportunità di esprimere le proprie identità musicali attraverso opzioni di improvvisazione 
e performance di composizioni originali. Tali qualità innovative sono rafforzate da uno schema di 
punteggio unicamente diagnostico che dà modo ai candidati di ricevere un feedback preciso e 
specifico per indirizzare il loro apprendimento continuato.

Sapendo che le esigenze possono variare, quando Trinity valuta come rendere gli esami accessibili a 
tutti il suo scopo è avere cura di ogni singolo candidato. Visitate www.trinitycollege.com/music (il 
nostro sito) per avere ulteriori informazioni o per contattarci direttamente e discutere qualsiasi 
richiesta specifica.

Il nostro auspicio è che abbiate il piacere di consultare la musica presentata in questo syllabus e vi 
auguriamo di avere successo negli esami e più in generale nella vostra attività musicale. Sul nostro 
sito sono disponibili ulteriori informazioni sui nostri esami e materiali aggiuntivi di supporto per 
insegnanti e candidati.

Francesca Christmas
Head of Academic Governance — Music
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Perché sostenere un Esame Graduato Trinity di musica? 
Basandosi sul presupposto che non esiste un unico approccio alla valutazione musicale, gli esami 
graduati Trinity di musica (in inglese grade exams) sono guidati dal principio fondante della flessibilità 
e mettono i singoli candidati al centro dell’esame. Ciò viene reso possibile nei seguenti modi:

•	 offrendo libertà di scelta all’interno dell’esame per permettere al candidato di suonare al meglio 
delle proprie possibilità

•	 esaminando le vere abilità musicali specifiche di ogni strumento o della voce
•	 consentendo ai candidati di esprimere le proprie identità musicali attraverso opzioni di 

improvvisazione e performance di composizioni originali
•	 usando uno schema di punteggio unicamente diagnostico che fornisce un feedback preciso e 

specifico per indirizzare un apprendimento continuato
•	 collegandosi strettamente alle altre qualifiche di musica Trinity al fine di fornire percorsi 

progressivi flessibili
•	 attingendo alle numerose relazioni di Trinity nel mondo per costruire un repertorio ispirato a 

una vasta gamma di generi musicali e di nuove opere di compositori emergenti.

Oltre a comprendere questi tratti innovativi, gli esami graduati di musica di Trinity vengono condotti 
da un gruppo di esaminatori accoglienti rigorosamente formati e standardizzati al fine di fornire a 
tutti i candidati un’esperienza positiva e personalizzata.
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Gamma di qualifiche
Le qualifiche musicali Trinity offrono percorsi progressivi flessibili dai livelli per principianti a quelli avanzati 
in un’ampia gamma di generi musicali. Ognuno di essi è studiato per aiutare i candidati a svilupparsi come 
musicisti a seconda delle loro necessità individuali come discenti.

I grade exam (esami graduati) valutano un ampio assortimento di capacità musicali, compresa l’esecuzione, 
mentre i certificate exam si concentrano interamente sull’esecuzione, includendo punteggi separati per 
l’arte scenica. I candidati possono accedere a qualsiasi combinazione di grade o certificate exam senza che 
sia necessario passare un livello in particolare per accedere a un livello superiore.

Ogni livello comprende un esame di teoria della musica (Music Theory) di livello equivalente, supportando i 
candidati nello sviluppo della comprensione del linguaggio tecnico musicale. Tuttavia, non è richiesta 
alcuna qualifica di Music Theory o altri prerequisiti per accedere a qualsiasi livello di grade o certificate 
exam.

Dopo il Grade 8 o l’Advanced Certificate, i candidati possono passare ai diplomi di livello Associate (ATCL), 
Licentiate (LTCL) e Fellowship (FTCL). Questi ultimi valutano abilità superiori di esecuzione, insegnamento, 
teoria (analisi, ricerca, musicologia) e composizione. Gli adulti che operano come educatori musicali 
potrebbero anche voler prendere in considerazione il Trinity’s Level 4 Certificate for Music Educators 
(Trinity CME, disponibile solo nel Regno Unito).

Questo syllabus descrive i nostri esami graduati in archi e arpa. Visitate il nostro sito online per ulteriori 
informazioni su altre tipologie di esami graduati, sui diplomi, sul Trinity CME e su Music Tracks, un’iniziativa 
pensata per dare supporto ai docenti nell’insegnamento strumentale a gruppi più e meno numerosi.

QCF* 
Level

EQF**  
Level

Classical 
& Jazz 

Rock 
& Pop

Theory 
& Written

Music 
Tracks†

Solo 
Certificate †

Group 
Certificate †

7 7 FTCL FMusTCL

6 6 LTCL LMusTCL

4 5

ATCL AMusTCL

Certificate for Music Educators 
(Trinity CME)

3 4 Grade 8 Grade 8 Grade 8 Advanced Advanced

Grade 7 Grade 7 Grade 7

Grade 6 Grade 6 Grade 6

2 3 Grade 5 Grade 5 Grade 5 Intermediate Intermediate

Grade 4 Grade 4 Grade 4

1 2 Grade 3 Grade 3 Grade 3 Foundation Foundation

Grade 2 Grade 2 Grade 2 Track 2

Grade 1 Grade 1 Grade 1 Track 1

Entry 
Level 3

1  Initial Initial n/a Initial Track

Entry 
Levels 1–2

First Access 
Track

*       Qualifications and Credit Framework in England, 
Wales and Northern Ireland

**  European Qualifications Framework  

†  Not QCF or EQF accredited  
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A proposito di questo syllabus 
L’obiettivo degli esami graduati del Trinity è fornire un quadro di riferimento per il progresso e il 
piacere nell’esecuzione musicale. Gli esami valutano performance musicale, capacità tecnica e le 
risposte rese in un gruppo di test musicali specifici attraverso prove pratiche eseguite dal vivo. 
Offrono agli studenti di ogni età la possibilità di misurare il loro sviluppo come esecutori contro una 
serie di parametri di riferimento standardizzati in campo internazionale, portandoli dal livello 
propedeutico fino al punto in cui essi possono progredire all’istruzione musicale di alta formazione, 
oppure fare richiesta per i performance diploma del Trinity.

Questo syllabus è studiato per dare libertà e la possibilità di scelta, che consentono ai suonatori di 
strumenti ad arco e arpa di dimostrare pienamente il proprio talento musicale. Sono disponibili 
elenchi di repertori molto ampi, con poche limitazioni da rispettare nella selezione del programma. 
La tecnica musicale comprende l’opzione di eseguire studi o estratti orchestrali in alternativa a scale 
e arpeggi. Vi è inoltre flessibilità di scelta tra i supporting test a ogni livello. Come tutti gli altri 
syllabus Trinity, anche questo è stato progettato per: sostenere l’insegnamento e l’apprendimento a 
un alto livello professionale; fornire una base sulla quale fare musica in modo piacevole.

Materiali di supporto per i Syllabus, risorse didattiche e forum di discussione sono disponibili sulle 
pagine del Trinity Music Support del nostro sito web.

Le seguenti pagine forniscono maggiori dettagli sulle diverse sezioni dell’esame.
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Struttura dell’esame e schema dei punteggi

Initial–Grade 5 Punteggio massimo Grade 6–8 Punteggio massimo

Brano 1 22 Brano 1 22

Brano 2 22 Brano 2 22

Brano 3 22 Brano 3 22

Tecnica musicale
  Esercizio di arcate (solo 
per strumenti ad arco) in 
abbinamento con scale/
arpeggi/esercizi tecnici
oppure studi

14 Tecnica musicale
  Esercizio di arcate 
(solo per strumenti ad 
arco) in abbinamento 
con scale/arpeggi/
esercizi tecnici oppure 
estratti orchestrali (per 
strumenti ad arco)/studi 
(per arpa)

14

Supporting test

DUE a scelta tra i 
seguenti:
  lettura a prima vista
  o
  ascolto
  o
  improvvisazione
  o
  conoscenze  
  teorico-musicali

10 
10

Supporting test 1

  lettura a prima vista

10

Supporting test 2

Uno tra i seguenti:

  improvvisazione
  o
  ascolto

10

Totale 100 100

Punteggio totale Fascia di valutazione

87–100 Distinction

75–86 Merit

60–74 Pass

45–59 Below pass 1

0–44 Below pass 2

Per ciascuna delle sezioni dell’esame vengono assegnati commenti e valutazioni fino ai punteggi 
massimi indicati nella tabella riportata sopra. Per passare l’esame nella sua globalità non è necessario 
passare tutte le sezioni o una sezione in particolare. Il punteggio totale dell’esame corrisponde alle 
seguenti fasce di valutazione:

Riguardo all’esame
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Riguardo all’esame 
I candidati hanno facoltà di presentare le sezioni dell’esame nell’ordine da loro scelto. Viene loro 
richiesto di indicare l’ordine sull’appointment form. Esso deve essere consegnato all’esaminatore 
all’inizio dell’esame. Se non viene indicata nessuna preferenza, per gli strumenti accompagnati 
vengono prima ascoltati i brani, mentre per gli strumenti non accompagnati viene ascoltata per 
prima la tecnica musicale.

Gli esami sono studiati in modo da consentire un tempo sufficiente per impostare e per presentare 
tutte le sezioni.

Livello Archi - Durata dell’esame  
(in minuti)

Arpa - Durata dell’esame  
(in minuti)

Initial 11 13

Grade 1 13 15

Grade 2 13 15

Grade 3 13 15

Grade 4 18 20

Grade 5 18 20

Grade 6 23 25

Grade 7 23 25

Grade 8 28 30
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Brani
Scelta dei brani e programmazione

 �  I candidati devono eseguire tre brani e sono incoraggiati a presentare un programma equilibrato.

 �  I brani per gli archi sono divisi in due gruppi: il gruppo A e il gruppo B. I candidati devono scegliere 
almeno un brano da ciascun gruppo; il terzo brano può essere scelto da uno qualsiasi tra i due gruppi. I 
brani per l’arpa non sono divisi in gruppi, pertanto i candidati possono scegliere liberamente dall’elenco.

 �  I candidati che sostengono gli esami da Grade 6 a Grade 8 di violino o viola possono scegliere di suonare 
un brano con l’altro strumento dello stesso syllabus e dello stesso livello. La prova tecnica e i supporting 
test devono essere eseguiti sullo strumento principale.

Esecuzione e interpretazione

 �  Tutti i brani devono essere preparati nella loro interezza se non altrimenti indicato.

 �  I ritornelli (esclusi quelli di poche misure) non devono essere eseguiti se non altrimenti indicato.

 �  Tutte le istruzioni relative ai da capo e dal segno devono essere rispettate.

 �  Le cadenze devono essere omesse se non altrimenti indicato.

 �  I candidati sono incoraggiati a usare abbellimenti appropriati, particolarmente negli esami da Grade 6 a 8.

 �  Tutti i tempi e tutte le indicazioni di esecuzione devono essere osservati (per esempio Allegro, rall., cresc.). 
Le indicazioni del metronomo vengono date come guida ma non necessitano di essere osservate 
rigidamente, a patto che vengano mantenuti lo stile e il carattere del brano.

 �  I candidati possono eseguire alcuni o tutti i pezzi a memoria; ciò, tuttavia, non è obbligatorio e non dà 
diritto a punti aggiuntivi.

Strumenti e accordatura

 �  Per i candidati degli esami di arpa a pedali è importante notare che tutti i requisiti si basano su strumenti 
a 46 o 47 corde.

 �  Per i candidati degli esami di arpa celtica è importante notare che tutti i requisiti e le impostazioni delle 
leve si basano su uno strumento a 34 corde accordato in Mib. L’arpa celtica in altre tonalità può essere 
usata a patto che le impostazioni delle leve e i cambi delle stesse siano adattati di conseguenza. Le 
impostazioni delle leve vengono indicate soltanto quando esse sono in aggiunta o contrarie all’armatura 
di chiave.

 �  Nei casi in cui le arpe di ciascuna delle due tipologie non abbiano le corde più alte o più basse, saranno 
accettate soluzioni pragmatiche nei limiti della ragionevolezza a patto che non si abbassi il livello delle 
esigenze tecniche.

 �  Tutti i candidati di archi e arpa sono responsabili dell’accordatura dei propri strumenti. Fino al Grade 5 
incluso, l’insegnante o l’accompagnatore possono dare assistenza nell’accordatura. Negli esami da Grade 
6 a 8 i candidati devono accordare i propri strumenti senza ausili esterni.

 �  Non è consentito l’uso di strumenti elettrici.

Requisiti per violino tradizionale scozzese

 �  I suonatori di violino scozzese possono eseguire dei ‘glissandi’ prima delle note e usare altri abbellimenti e 
sfumature violinistiche se musicalmente appropriati.

 �  Si raccomanda ai suonatori di violino scozzese di usare una postura moderna per suonare il violino, 
appoggiando lo strumento sotto il mento.

 �  I candidati possono avvalersi di un accompagnatore al pianoforte a eccezione dei brani che sono stati 
specificati come non accompagnati. Diversamente, possono suonare interamente non accompagnati 

Riguardo all’esame 
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anche nei casi in cui i brani prevedano una parte di pianoforte.

 �  I candidati hanno inoltre facoltà di usare un accompagnatore (uno solo) che suona uno strumento diverso, 
per esempio la fisarmonica o il tamburo, ma tale circostanza deve essere approvata dagli uffici Trinity 
College London prima del giorno dell’esame.

Accompagnamenti e voltapagina

 �  Portare gli accompagnatori è responsabilità dei candidati. A eccezione del violino tradizionale scozzese, i 
brani la cui pubblicazione prevede un accompagnamento non devono essere eseguiti senza tale 
accompagnamento.

 �  Gli accompagnamenti devono essere suonati al pianoforte. Eventuali accompagnamenti con strumenti 
diversi dal pianoforte devono essere approvati dagli uffici Trinity di Londra prima del giorno dell’esame. È 
importante ricordare che gli accompagnamenti con strumenti diversi dal pianoforte possono essere 
approvati solo se musicalmente appropriati (per esempio nel caso in cui l’accompagnamento pubblicato 
per il pianoforte sia un arrangiamento di una parte scritta per un altro strumento).

 �  Gli accompagnamenti devono essere eseguiti da un unico strumento.

 �  Nei casi in cui gli accompagnamenti prevedano lunghe introduzioni o chiusure, esse devono possibilmente 
essere abbreviate in un modo musicalmente appropriato.

 �  Nei casi in cui voltare le pagine presenti una certa difficoltà, è possibile fotocopiare le pagine in questione. 
I voltapagina possono assistere gli accompagnatori negli esami da Grade 6 a 8.

 �  Gli accompagnatori e i voltapagina sono autorizzati a rimanere nell’aula dell’esame soltanto quando è 
necessaria la loro presenza.

 �  I candidati sono autorizzati a usare una base audio o una registrazione dell’accompagnamento con il 
pianoforte negli esami fino al Grade 3 incluso. Gli accompagnamenti registrati non devono essere prodotti 
commerciali, ma devono essere di buona qualità e non devono modificare la difficoltà del brano (per 
esempio includendo la parte del solista laddove non è inclusa nell’accompagnamento con il pianoforte).

 �  I candidati devono fornire e mettere in funzione le attrezzature per il playback nel caso in cui vengano 
usati accompagnamenti registrati. L’attrezzatura deve produrre una buona qualità di suono a un volume 
adeguato. È consigliabile mettersi in contatto con il centro con largo anticipo per confermare gli accordi 
(sull’alimentazione elettrica, l’assicurazione attrezzature, ecc.) che devono essere stabiliti con il 
rappresentante Trinity della zona. Tutte le strumentazioni elettriche devono rispettare le norme di salute 
e di sicurezza applicabili nel paese nel quale l’esame ha luogo.

Musica e copie

 �  È responsabilità dei candidati procurarsi la musica per l’esame in tempo utile prima di iscriversi all’esame. 
Si consiglia ai candidati di controllare la disponibilità dei brani prima di decidere di eseguirli.

 �  Le edizioni consigliate sono elencate nel syllabus; tuttavia, i candidati hanno il permesso di suonare 
usando qualsiasi edizione purché non sia stata accorciata o in qualche modo semplificata. Nel caso in cui 
debba essere usata una particolare edizione, ciò è indicato nel syllabus. Ove disponibili, sono inclusi i 
codici dei prodotti per la pubblicazione.

 �  Le linee guida relative alla legittimità di tutte le forme di spartito possono essere acquisite dallo UK Music 
Publishers Association’s Code of Fair Practice, consultabile all’indirizzo www.mpaonline.org.uk. I candidati 
devono rispettare le normative riguardanti il copyright e la proprietà intellettuale del paese in cui l’esame 
ha luogo.

 �  In accordo con il Code of Fair Practice, i candidati devono presentare copie originali di tutti i brani eseguiti 

Riguardo all’esame 
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durante l’esame anche nel caso in cui i brani siano stati memorizzati, scritti a mano o predisposti per la 
stampa. È possibile che non venga assegnato alcun punteggio ai brani per i quali non è stata presentata 
una copia originale.

 �  Affinché l’esaminatore abbia un riferimento, i candidati devono fornire fotocopie di tutti i brani (tranne le 
pubblicazioni Trinity) da eseguire. Le fotocopie saranno conservate dall’esaminatore e distrutte dopo 
l’esame.

 �  Nel caso in cui la musica sia stata scaricata, per conoscenza dell’esaminatore i candidati devono 
presentare una prova dell’acquisto o l’indirizzo Internet di provenienza.

Riguardo all’esame 
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Composizione ad opera del candidato 

Tra i brani che i candidati possono scegliere di presentare, uno può essere una propria composizione. 
La valutazione si concentra sull’esecuzione e utilizza gli stessi criteri di valutazione previsti per tutti 
gli altri brani. Non si assegnano punti per la qualità della composizione.

Le composizioni originali possono essere accompagnati o non accompagnati, e devono essere 
comparabili, per quanto riguarda la difficoltà tecnica e musicale, ai brani elencati per lo stesso Grade. 
Esempi di tecniche compositive che possono essere utilizzate a ogni livello sono riportati nella tabella 
che segue, e i candidati possono, se lo desiderano, utilizzare gli esempi d’apertura disponibili sulle 
pagine di supporto Trinity Music Support del nostro sito web.

Una copia stampata o manoscritta della composizione deve essere consegnata all’esaminatore 
all’inizio dell’esame. Le proprie composizioni ai livelli da Initial a Grade 5 possono essere scritte in 
qualsiasi forma comprensibile, tra cui partitura o spartito semplice con melodia, testo e accordi (lead 
sheet). Ai livelli da Grade 6 a 8 le composizioni devono essere scritte su un pentagramma. Verranno 
sottratti dei punti se la notazione è incompleta o imprecisa o se l’esecuzione si discosta in maniera 
notevole dalla notazione.

Le composizioni devono essere in gran parte frutto del lavoro dei candidati stessi senza aiuto, 
sebbene gli insegnanti possano dare delle indicazioni se necessario.

Grade Durata 
(in minuti)

Esempi di tecniche compositive

Initial 0,5-1
L’utilizzo di diversi valori ritmici
Linea melodica chiara
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 1 circa 1
Contrasto dinamico
Sincopi semplici o altre caratteristiche ritmiche
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 2 1–1.5
L’utilizzo di diversi tipi di articolazioni
Abbellimento o inflessione melodica semplice
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 3 1.5–2
La forma deve dimostrare chiare sezioni (ad es.’ABA’)
Estensione della melodia di almeno un’ottava
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 4 2–3
Cambi di tempo
L’uso di un assortimento di diverse articolazioni
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 5 3–4
Cromatismo
L’uso di passaggi con semicrome
L’uso delle tonalità indicate per il lavoro tecnico di questo Grade

Grade 6 4–5

L’utilizzo più avanzato della forma (ad es. tema e variazioni)
Ampia estensione
Abbellimenti e inflessioni melodici più avanzati
L’uso di qualsiasi tonalità

Grade 7 circa 5
Modulazione
L’utilizzo di tempi dispari
L’uso di qualsiasi tonalità

Grade 8 5–6

Ampia gamma di tecniche espressive
Uso creativo della forma
Tecniche estese, ampia estensione, cromatismo e variazione ritmica
L’uso di qualsiasi tonalità

Riguardo all’esame 
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Schema di punteggio per i brani 
Ad ogni brano viene attribuito un punteggio corrispondente a tre diverse componenti musicali, 
consentendo ai candidati di ricevere un feedback preciso riguardo ad aspetti specifici delle loro 
proprie esecuzioni. Tali punteggi vengono sommati per dare al brano un punteggio complessivo.

Le tre componenti sono:

 �  Scorrevolezza e accuratezza: la capacità di eseguire in modo scorrevole a un ritmo stabile con 
un’accurata realizzazione della notazione musicale

 �  Capacità tecnica: la capacità di controllare lo strumento in modo efficace, includendo i diversi 
requisiti tecnici della musica

 �  Comunicazione e interpretazione: l’interpretazione della musica e il modo in cui la performance 
trasmette un senso di comprensione stilistica e di coinvolgimento del pubblico.

I punteggi vengono assegnati per le suddette componenti fino a totalizzare un punteggio 
complessivo massimo per ogni brano nel modo seguente:

Punteggio massimo

Scorrevolezza e accuratezza 7

Capacità tecnica 7

Comunicazione e interpretazione 8

Punteggio complessivo per ogni brano 22

I punteggi complessivi per i brani corrispondono alle seguenti fasce pari (pass) o sopra alla 
sufficienza o sotto la sufficienza (below pass): 

Punteggio complessivo 
per ciascun brano

Fascia di 
valutazione

19–22 Distinction

16–18 Merit

13–15 Pass

10–12 Below pass 1

3–9 Below pass 2

Ulteriori informazioni su questo schema di punteggio e sui criteri di valutazione in esso utilizzati sono 
disponibili sul nostro sito.

Riguardo all’esame 
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Tecnica musicale
Questa sezione dell’esame aiuta lo sviluppo delle capacità tecniche valutando l’esecuzione dei 
candidati in diverse opzioni riguardanti la tecnica musicale.

Strumenti ad arco

Tutti i candidati (eccetto il livello Initial) iniziano la sezione della tecnica musicale del loro esame 
eseguendo un esercizio di arcate. Esso consiste in una scala, scelta dal candidato dall’elenco 
riguardante il suo livello, eseguita secondo uno schema di arcate specificato. Dopo l’esercizio di 
arcate, i candidati eseguono gli elementi di una delle seguenti opzioni:

 � scale, arpeggi ed esercizi tecnici

 � studi (Grade 1–5) oppure estratti orchestrali (Grade 6–8).

Le scale e gli arpeggi devono essere eseguiti prima ascendenti e poi discendenti. Altre informazioni 
riguardanti i requisiti specifici di tecnica musicale per ogni strumento e livello sono disponibili nel 
syllabus originale nelle sezioni dedicate.

Esercizi di arcate

La seguente tabella fornisce ulteriori informazioni riguardo agli esercizi di arcate per i livelli Grade 1–8:

Grade 1
Per un suono sostenuto sia durante tutta la corsa dell’arco sia durante i cambi d’arco.
I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 1 con due semiminime per ogni nota 
della scala, con un’arcata in giù e una in su.

Grade 2

Per la distribuzione dell’arcata. Arcate intere devono essere utilizzati per le semiminime e 
mezze arcate per le crome, con suono sempre sostenuto.
I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 2 utilizzando il ritmo           su ogni nota 
della scala (utilizzando arcate separate). L’esercizio può terminare con l’aggiunta di una nota 
lunga sulla tonica.

Grade 3

Per colpi d’arco ripetuti e più veloci. Le note devono essere eseguite a metà arco, con colpi 
uguali.
I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 3 con quattro semicrome su ogni nota 
della scala. L’esercizio può terminare con l’aggiunta di una nota lunga sulla tonica.

Grade 4

Per la distribuzione più avanzata dell’arcata. Deve essere suonato con velocità regolare 
dell’arco e un suono sostenuto.
I candidati dovrebbero eseguire una delle scale di Grade 4 utilizzando il ritmo               su 
ogni nota della scala. L’esercizio può terminare con l’aggiunta di una nota lunga sulla tonica.

Grade 5

I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 5 con un colpo “martelé” (martellato), 
tra il centro e la punta dell’arco. Immediatamente dopo il primo colpo d’arco “mordente”, 
vale a dire con un accento di pressione, tale pressione deve essere rilasciata. L’arco si muove 
velocemente ma non lascia la corda. Ogni colpo d’arco deve terminare prima di applicare 
pressione per il “mordente” all’inizio del colpo successivo. Ciò avrà come risultato un breve e 
inevitabile silenzio tra ciascuna nota.

Grade 6

I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 6 con due crome in stile “spiccato” su 
ogni nota della scala. L’arco parte da sopra la corda e si stacca dalla stessa dopo ogni nota, 
creando la forma di una “scodella” o un “sorriso” sopra la corda, toccando essa nel punto 
più basso della forma a “scodella” o a “sorriso”.

Grade 7

I candidati devono eseguire una delle scale di Grade 7 con lo “staccato nella stessa arcata”, 
come indicato nell’esempio qui sotto. L’arco deve fermarsi prima di ogni semicroma, 
rendendo chiara la separazione tra le note.

Grade 8
Al Grade 8, i candidati devono preparare una delle scale previste per il Grade 8 con le arcate 
dei Grade 5, 6, e 7. L’esaminatore sceglierà di ascoltare una di queste arcate all’esame.

Riguardo all’esame 
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Arpa

Tutti i candidati devono eseguire una delle seguenti opzioni:

 � scale, arpeggi ed esercizi

 � studi.

Ulteriori informazioni relative ai requisiti della prova tecnica per ciascuno dei livelli sono disponibili 
nel syllabus originale, nelle sezioni dedicate.

Schema dei punteggi

Alla tecnica musicale viene assegnato un singolo punteggio che corrisponde alle seguenti fasce pari 
(pass) o sopra alla sufficienza o sotto la sufficienza (below pass):

Punteggio
Fascia di 
valutazione

13–14 Distinction

11–12 Merit

9–10 Pass

7–8 Below pass 1

1–6 Below pass 2

Le informazioni su questo schema di punteggio e sui criteri di valutazione in esso utilizzati sono 
disponibili sul nostro sito.

Materiale di supporto per preparare scale e arpeggi

Trinity pubblica volumi relativi a scale e arpeggi per tutti gli strumenti ad arco che possono essere 
acquistati. Esempi di schemi di arcate per scale e arpeggi sono disponibili gratuitamente sul nostro 
sito. 
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Supporting test
Questa sezione dell’esame supporta lo sviluppo di abilità musicali più ampie valutando i candidati 
in due diversi supporting test. Per quanto riguarda i livelli Initial–Grade 5, i candidati sono tenuti a 
scegliere due supporting test dalle seguenti opzioni:

 � Lettura a prima vista

 � Ascolto

 � Improvvisazione

 � Conoscenze teorico-musicali.

Per quanto riguarda i livelli da Grade 6 a 8, viene valutata la lettura a prima vista in tutti i candidati, i 
quali sono tenuti a scegliere tra ascolto e improvvisazione per il loro secondo supporting test.

Schema dei punteggi

A ogni supporting test viene assegnato un singolo punteggio che corrisponde alle seguenti fasce pari 
(pass) o sopra alla sufficienza o sotto la sufficienza (below pass): 

Punteggio
Fascia di 
valutazione

9–10 Distinction

8 Merit

6–7 Pass

4–5 Below pass 1

1–3 Below pass 2

Le informazioni su questo schema di punteggio e sui criteri di valutazione in esso utilizzati sono 
disponibili sul nostro sito.
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† I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti

* Arpa a pedali
** Arpa celtica

Lettura a prima vista
Questo test valuta la capacità dei candidati di eseguire un estratto musicale mai visto prima a un livello 
inferiore di circa due livelli rispetto alla prova d’esame svolta.

I candidati hanno 30 secondi per studiare il test prima di eseguirlo; durante tale lasso di tempo sono 
autorizzati a eseguirne tutto o una parte. L’accordo di tonica e la tonica vengono dati all’inizio di questo 
intervallo e i candidati hanno facoltà di chiedere all’esaminatore di risuonare la tonica in qualsiasi 
momento durante i 30 secondi. L’esaminatore non attribuisce un punteggio durante questo spazio di 
tempo di preparazione. 
All’interno della collana Sound at Sight di Trinity sono disponibili degli esempi di test di lettura a prima 
vista, reperibili al link www.trinitycollege.com/shop o presso i rivenditori di zona. 

I test si conformano ai parametri musicali elencati nella tabella a fianco. Gli elenchi sono cumulativi, 
ovvero i test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.

Parametri per test di lettura a prima vista - Tonalità

Grade Violino 
(cumulativo†)

Viola  
(cumulativo†)

Violoncello 
(cumulativo†)

Contarbbasso 
(cumulativo†)

Arpa 
(cumulativo†)

Initial Soltanto corde vuote Do maggiore

Grade 1
Sol, Re, La 
maggiore

Do, Sol, Re 
maggiore

Sol, Re maggiore Fa maggiore

Grade 2 Do, La maggiore

Grade 3
Do maggiore;
Re, La minore

Fa maggiore;
Re, La minore

Fa, Sib maggiore;  
Re, La Sol 
minore

Fa, Sib maggiore;  
La, Sol minore

Sib* maggiore;  
La, Re** minore

Grade 4
Fa, Sib maggiore;  
Mi, Sol minore 
con alterazioni

Sib, Mib 
maggiore;  
Mi, Sol minore 
con alterazioni

La maggiore;  
Mi, Si minore 
con alterazioni

Re, Si minore 
con alterazioni

Re, La maggiore;  
Mi*, Re* minore

Grade 5
Mib maggiore;  
Do, Si minore

La maggiore;  
Si, Do minore 

Mib maggiore;  
Fa# minore

Mi maggiore;  
Mi minore

Sib**,  
Sol* minore

Grade 6
Mi, Lab 
maggiore;  
Fa, Fa# minore

Mi, Lab 
maggiore;  
Fa, Fa# minore

Mi, Lab 
maggiore;  
Do minore

Mib maggiore;  
Do minore

Grade 7
Si, Reb maggiore;  

Do# minore
Si, Reb maggiore;  
Do#, Fa minore

Lab maggiore;  
Fa, Fa# minore

La maggiore;  
Fa minore

Grade 8  tutte le tonalità maggiori e minori
Si maggiore;  
Do# minore

tutte le tonalità 
appropriate 
all’accordatura 
dell’arpa
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Parametri di lettura a prima vista per archi e arpe

† I test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.  
* Solo arpa a pedali 
** Solo arpa celtica
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Ascolto
Questa sezione dell’esame favorisce lo sviluppo delle abilità dei candidati nel campo della percezione 
musicale valutando le loro risposte a domande attentamente calibrate sul loro livello. Le domande sono 
esposte in dettaglio nella tabella sottostante e si basano su un singolo esempio musicale eseguito al 
pianoforte dall’esaminatore. Test di prova sono consultabili all’interno dei libri Aural Tests di Trinity del 
2007, reperibili al link www.trinitycollege.com/shop o presso i rivenditori di musica della zona.
 
Si prega di notare che i parametri per il test di Ascolto valgono solo per il 2016 e si applicheranno 
nuovi parametri per il periodo 2017-2019. Successive informazioni saranno disponibili sul nostro sito 
web nel 2016.

Grade Parametri Compito Risposta

Initial

tonalità 
maggiore
4 misure

2

◗  Ascoltare la melodia con la nota 
finale mancante 

Cantare, canticchiare o fischiare la nota (tonica) 
finale

◗  Ascoltare la melodia due volte Indica il ritmico battendo le mani

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare la melodia come principalmente in stile 
legato o  staccato

◗  Ascoltare tre note tratte dalla 
melodia

Identificare la nota più alta o la nota più bassa

Grade 1

tonalità 
maggiore
4 battute

2 o 3

◗  Ascoltare la melodia due volte
i) Indica il ritmo ascoltato battendo le mani
ii) Identificare se la melodia è in 2 o in 3

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se l’ultima nota è più alta, più bassa o 
la stessa rispetto alla prima nota

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se la melodia è principalmente in stile 
legato o staccato

◗  Ascoltare la melodia due volte con 
un cambiamento di altezza nella 
seconda esecuzione

Identificare dove avviene il cambiamento

Grade 2

tonalità 
maggiore o 
minore

2 o 3

◗  Ascoltare la melodia due volte  
Indicare un senso dei movimenti forti e 
dell’indicazione del tempo durante la seconda 
esecuzione

◗  Ascoltare la melodia una volta
Identificare se l’ultima nota è più alta, più bassa o 
la stessa rispetto alla prima nota

◗  Ascoltare la melodia una volta

i) Identificare la melodia come maggiore o minore
ii) Spiegare le dinamiche durante il pezzo, che 
possono includere anche crescendo e diminuendo

◗  Ascoltare la melodia due volte 
con un cambiamento di ritmo o di 
altezza nella seconda esecuzione

Identificare se il cambiamento è di ritmo o di altezza
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Grade Parametri Compito Risposta

Grade 3

tonalità 
maggiore o 
minore

3 o 4

◗  Ascoltare la melodia due volte
Indicare un senso dei movimenti forti e 
dell’indicazione del tempo durante la seconda 
esecuzione 

◗  Ascoltare le prime due note suonate 
dal basso in alto

Identificare l’intervallo come seconda maggiore, 
terza minore, terza maggiore, quarta perfetta o 
quinta perfetta

◗  Ascoltare una triade con le note 
eseguite contemporaneamente

Identificare se la triade è maggiore o minore

◗  Studiare una copia della melodia 
fornita a seconda del caso in 
chiave di violino o chiave di 
basso e ascoltarla tre volte con 
un cambiamento di ritmo o di 
altezza nella seconda e nella terza 
esecuzione

Identificare in quale misura è avvenuto il 
cambiamento 

Grade 4

tonalità 
maggiore o 
minore

4 o 6

◗  Ascoltare due volte la melodia 
accompagnata

Indicare un senso dei movimenti forti e 
dell’indicazione del tempo durante la seconda 
esecuzione 

◗  Ascoltare le prime due note suonate 
consecutivamente

Identificare l’intervallo come unisono, seconda 
minore o maggiore, terza minore o maggiore, 
quarta o quinta perfetta, sesta minore o maggiore

◗  Ascoltare la melodia una volta Identificare la cadenza come perfetta o imperfetta

◗  Studiare una copia della melodia, 
fornita a seconda del caso in 
chiave di violino o chiave di basso 
e ascoltarla tre volte con un 
cambiamento di ritmo e di altezza 
nella seconda e terza esecuzione

Identificare in quali misure i cambiamenti di ritmo e 
di altezza sono avvenuti 

Grade 5

tonalità 
maggiore o 
minore 

2, 3 o 6

◗ Ascoltare il brano due volte
i) Identificare il tempo
ii) Identificare l’apertura come maggiore o minore
iii) Identificare eventuali cambi di tonalità

◗  Ascoltare la parte finale del brano
Identificare la cadenza come perfetta, imperfetta 
o interrotta

◗  Ascoltare due note della linea 
melodica suonate consecutivamente

Identificare l’intervallo come unisono, seconda 
minore o maggiore, terza minore o maggiore, 
quarta o quinta perfetta, sesta minore o maggiore, 
settima minore o maggiore od ottava

◗ Ascoltare il brano una volta Spiegare l’articolazione e le dinamiche

◗  Studiare una copia del brano 
e ascoltarla tre volte con un 
cambiamento di ritmo e di altezza 
nella linea melodica nella seconda e 
nella terza esecuzione

Individuare e descrivere i cambiamenti di ritmo e 
di altezza
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Grade Parametri Compito Risposta

Grade 6
Tonalità 
maggiore

2, 3, 4 o 6

◗ Ascoltare un brano due volte

Definire il tempo e riferire, dopo una delle quali 
o entrambe le esecuzioni, relativamente alle 
caratteristiche principali del brano, ad esempio il 
fraseggio, lo stile e le dinamiche

◗  Ascoltare la parte finale del 
brano

Identificare la cadenza come perfetta, imperfetta, 
plagale o interrotta

◗  Ascoltare la parte del brano 
che modula. La tonalità iniziale 
sarà  prima annunciata e 
l’accordo di tonica suonato

Identificare la tonalità nella quale la musica modula 
come dominante, sottodominante o relativa minore. Le 
risposte possono, in alternativa, essere date usando i 
nomi delle tonalità 

◗  Studiare una copia del brano 
e ascoltarla due volte con 
due cambiamenti alla linea 
melodica

Individuare e descrivere i cambiamenti di ritmo, altezza 
o articolazione

Grade 7
Tonalità 
minore,
qualsiasi tempo

◗ Ascoltare il brano due volte
Commentare, dopo una delle due o entrambe le 
esecuzioni, le caratteristiche principali del brano, ad 
esempio stile, fraseggio, articolazione e dinamiche

◗  Ascoltare un passaggio del 
brano una volta

Identificare la cadenza come perfetta, imperfetta, 
plagale o interrotta

◗  Studiare una copia della prima 
sezione del brano e ascoltarla 
due volte con tre cambiamenti 

Individuare e descrivere i tre cambiamenti di altezza 
(della linea melodica) o di ritmo

◗  Ascoltare parte del brano una 
volta con un finale modificato. 
La tonalità iniziale sarà  prima 
annunciata e l’accordo di tonica 
suonato

Identificare la tonalità nella quale la musica è modulata 
come sottodominante minore, relativa maggiore o 
dominante della relativa maggiore.  Le risposte possono, 
in alternativa, essere date usando i nomi delle tonalità

Grade 8

Tonalità 
maggiore 
o minore, 
qualsiasi tempo

◗ Ascoltare un brano due volte
Commentare le caratteristiche significative del brano, 
ad esempio stile, ritmo, densità del tessuto musicale, 
dinamiche, fraseggio e articolazione

◗  Studiare una copia della 
musica e ascoltarla tre volte 
con tre aree di cambiamenti 
nella seconda e nella terza 
esecuzione

Individuare e descrivere, dopo la seconda e/o la terza 
esecuzione, i tre cambiamenti di ritmo, melodia, 
armonia, articolazione, dinamica o tempo

Riguardo all’esame 
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Improvvisazione
Questo test valuta la capacità dei candidati di improvvisare scorrevolmente, coerentemente e in 
modo creativo in risposta a un frammento musicale. I candidati devono scegliere un frammento tra le 
seguenti opzioni, indicando la scelta del frammento sull’appointment form:

 �  melodico: basato su una serie di note

 �  ritmico: basato su un’idea ritmica

 �  armonico: basato su una serie di sigle armonici

Durante l’esame, ai candidati viene presentato un frammento di note scritte, che l’esaminatore suona 
due volte al pianoforte. Nel caso in cui venga scelto un frammento melodico o ritmico, l’esaminatore 
chiede ai candidati di riprodurlo suonandolo o picchiettandolo per assicurarsi che lo abbiano capito. 
Ai candidati viene poi dato del tempo per studiare il test prima di eseguirlo; durante tale tempo 
possono preparare la risposta ad alta voce. Per quanto riguarda i livelli da Initial a Grade 5, viene dato 
un tempo di preparazione di 30 secondi. Ai livelli da Grade 6 a 8, vengono dati 60 secondi.

Nel caso in cui venga scelto un frammento armonico, i candidati devono scegliere di eseguire non 
accompagnati o accompagnati dall’esaminatore al pianoforte. Se viene scelta un’esecuzione 
accompagnata, l’esaminatore suona la sequenza armonica ripetutamente, mentre i candidati 
improvvisano una linea melodica sopra. I candidati sono autorizzati a fornire all’esaminatore 
indicazioni relative alla performance circa il tempo e lo stile.

Gli stimoli si conformano ai parametri musicali elencati nella tabella sottostante. Gli elenchi sono 
cumulativi, ovvero i test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti. Ulteriori indicazioni 
ed esempi di stimoli (frammenti musicali usati per l’improvvisazione) sono disponibili sul nostro sito.

Si prega di notare che i parametri per il test di Improvvisazione valgono solo per il 2016 e si 
applicheranno nuovi parametri per il periodo 2017-2019. Successive informazioni saranno disponibili 
sul nostro sito web nel 2016.

Tonalità scritte per test armonici 

Initial,  

Grade 1, 2 & 3

Grade 4 & 5  
(cumulativo*)

Grade 6, 7 & 8 
(cumulativo*)

Violino Re, Mi, La magiore Do#, Mi, Fa#, La, Si minore
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sib 
maggiore con le relative minori

Viola
Re, Sol, La 
maggiore

Re, Mi, Fa#, La, Si minore
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sib 
maggiore con le relative minori

Violoncello
Do, Re, Sol 
maggiore

Re, Mi, Fa#, La, Si minore
Do, Re, Mib, Fa, Sol, La, Sib 
maggiore con le relative minori

Contrabbasso
Do, Re, Sol 
maggiore

Re, Mi, Fa#, La, Si minore
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sib 
maggiore con le relative minori

Arpa
Do, Fa, Sol 
maggiore

Re, Mi, Sol, La, Si minore
Do, Re, Mib, Fa, Sol, La, Sib 
maggiore con le relative minori

* I test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.

Riguardo all’esame 



23

Parametri per test di improvvisazione

Grade Frammento 
melodico: 
estensione massima 
del motivo

Frammento ritmico 
 
 
(cumulativo*)

Frammento 
melodico & ritmico:  
lunghezza consigliata 
della risposta

Test armonico 
 
 
(cumulativo*)

Initial 3 note adiacenti

4
2 misure
semiminime
minime

1 frase

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore  
I/V  
2 misure per accordo

Grade 1
3 note — una seconda e 
un salto — fino a una 4a

crome

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore  
I/V  
1 accordo per misura

Grade 2
4 note — estensione
fino a una 5a

con punti

1–2 frasi

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore  
I/IV/V  
1 accordo per misura

Grade 3
5 note — estensione fino 
a una 6a

con legature

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore  
I/ii/IV/V  
1 accordo per misura

Grade 4 ottava (diatonica)

2, 3
4 misure
semicrome

2–3 frasi

Frase di 4 misure 
tonalità minore  
i/iv/V  
1 accordo per misura

Grade 5
ottava (cromatismo 
semplice)

Frase di 4 misure 
tonalità minore  
i/iv/V/VI  
1 accordo per misura

Grade 6

dodicesima (cromatica)

6

3–4 frasi

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore  
I/ii/IV/V  
& settime 1 accordo 
per misura

Grade 7 terzine

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore o 
minore  
I/ii/iii/IV/V/vi 
i/ii/III/iv/V/VI
& seste/settime 1 o 2 
accordi per misura

Grade 8 7 4–6 frasi

Frase di 4 misure 
tonalità maggiore 
o minore tutti gli 
accordi seste/settime/
none
& dim/aug
sospensioni semplici 
1 o 2 accordi per 
misura

* I test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.

Riguardo all’esame 
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Conoscenze teorico-musicali (soltanto Initial–Grade 5)
Questo test valuta la comprensione da parte dei candidati dei brani eseguiti e allo stesso tempo la 
loro conoscenza della notazione e del loro strumento. Tale valutazione si effettua mediante le loro 
risposte a domande attentamente calibrate sul loro livello e basate sui tre brani scelti dai candidati.

I candidati sono invitati a scegliere il primo brano sul quale vengono interrogati. L’esaminatore 
sceglie poi il secondo brano per le restanti domande. Le partiture dei candidati devono essere prive 
di annotazioni che possano favorire le loro risposte. L’esaminatore è solito indicare la parte in 
oggetto della partitura quando formula le domande. I termini statunitensi come eighth note (ottavo), 
half note (metà), ecc., possono essere usati in alternativa a quelli britannici come quaver (croma), 
minim (minima), ecc. Le domande sono basate esclusivamente sulla linea strumentale, senza tener 
conto dell’accompagnamento.

Nella tabella seguente vengono mostrati esempi di domande e risposte. Ulteriori indicazioni sono 
disponibili sul nostro sito.

Grade Parametri

(cumulativo*)

Esempio di domanda Esempio di risposta

Initial Nomi delle note Qual è il nome di questa nota? Sol

Durata delle note
Quanti movimenti ci sono per 
questa nota?

Due

Chiavi, pentagramma, 
stanghette divisorie delle 
misure

Che cos’è questo simbolo? Chiave di violino

Identificare tonalità/
tempi

Come si chiama questo? Indicazione di tempo

Termini e segni musicali 
(semplici)

Come si chiama questo? Un segno di pausa

Grade 1 Valori delle note Qual è il valore di questa nota? Croma

Spiegare tonalità/tempi Che cosa significa 4? 
Quattro movimenti di 
semiminima in una 
misura

Note sui tagli addizionali Qual è il nome di questa nota? Sib

Termini e segni musicali 
(più esaurienti)

Qual è il significato di da capo? Torna all’inizio

Parti dello strumento Come si chiama questa parte? Un ponticello
Grade 2 Indicazioni di metronomo, 

acciaccature e 
abbellimenti

Spiegare il segno d = 72
72 movimenti di 
semiminima al minuto

Intervalli (solo numerici)
Qual è l’intervallo tra queste 
note?

Terza

Postura di base
Mostrami una buona posizione 
per la mano sinistra sul tuo 
strumento

Il candidato dimostra

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.

Riguardo all’esame 
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Grade Parametri

(cumulativo*)

Esempio di domanda Esempio di risposta

Grade 3
Relativa maggiore/minore

Qual è la relativa maggiore/
minore di questo brano?

Re minore

Sequenza di scala/
arpeggio

Quale sequenza di note vedi 
qui?

Scala

Riscaldamento
Come ti riscaldi per un brano 
del genere?

Suonare una selezione di 
scale e arpeggi in tonalità 
affini

Grade 4 Modulazione in tonalità 
strettamente correlate

In quale tonalità modula 
questa musica?

La minore

Triadi (tonica/dominante)
Nominare le note della triade 
di tonica

Do, Mi, Sol

Intervalli (nomi estesi)
Qual è l’intervallo tra queste 
note?

Quinta perfetta

Sfide tecniche
Mostrami la parte più 
impegnativa del brano e 
dimmi perché

Qui [il candidato la indica], a 
causa dei salti scomodi

Grade 5
Stile musicale

Commentare lo stile del 
brano

Il candidato identifica lo stile 
del brano e fornisce esempi 
di caratteristiche stilistiche

Periodo musicale
In quale modo questo brano 
riflette il periodo in cui è 
stato scritto? 

Il candidato suggerisce un 
periodo musicale e fornisce 
esempi di come la musica lo 
riflette

Strutture musicali
Descrivere la forma di 
questo brano 

Il candidato descrive la 
forma del brano e identifica 
le sezioni attinenti 

Triadi sottodominanti
Nominare le note della triade 
sottodominante

Fa, La, Do

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.

Riguardo all’esame 
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Consultare gli elenchi di repertorio e le schede della tecnica musicale nei Syllabus originali: 

http://www.trinitycollege.com/resource/?id=5930
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Requisiti di ingresso 

 �  Non è previsto nessun limite di età per 
accedere agli esami Trinity di qualsiasi livello.

 �  I candidati possono iscriversi a qualsiasi 
combinazione di Grade e non devono passare 
nessun livello in particolare per potersi 
iscrivere a un livello superiore. Inoltre, non 
sono necessarie qualifiche teoriche o altri 
prerequisiti per iscriversi agli esami di qualsiasi 
livello.

 �  I candidati possono iscriversi a esami a più 
Grade nella stessa sessione in materie uguali o 
diverse, ma non verrà accettata più di una sola 
iscrizione per candidato e per sessione nello 
stesso Grade della stessa materia.

Candidati con bisogni speciali 

 �  Trinity si impegna a creare un ambiente 
inclusivo e accogliente dove i candidati con 
bisogni speciali siano in grado di dimostrare le 
proprie competenze. Intendiamo rendere i 
nostri esami accessibili a tutti. Consideriamo 
ogni apprendente nella sua individualità e ci 
sforziamo sempre di capire come poter 
raggiungere tale scopo tenendo conto che le 
esigenze variano da persona a persona. I 
candidati hanno la garanzia che non cediamo a 
compromessi sui parametri di valutazione né 
sulla qualità degli esami, la quale non verrà 
influenzata in nessun modo. Se un candidato 
ha bisogni speciali, noi cercheremo di aiutarlo. 
Naturalmente non faremo nessun cambiamento 
che possa inficiare i parametri di valutazione.  
Valuteremo ogni richiesta individualmente.  
Pertanto, vi preghiamo di visitare il nostro sito 
o di contattarci per discutere insieme delle 
vostre necessità.

Centri d’esame

 �  Gli esami possono essere sostenuti presso uno 
dei centri d’esame pubblici Trinity che sono 
presenti in tutto il mondo.  Sul nostro sito 
troverete informazioni dettagliate sui centri 
d’esame Trinity.  Per maggiori informazioni, i 
candidati possono contattare il rappresentante 
Trinity locale.

 �  Nel Regno Unito e in Irlanda, le scuole e gli 
insegnanti privati con un numero sufficiente di 
candidati possono fare richiesta per iscriversi 
nel Programma Visite dell’Esaminatore 
(Examiner Visit Scheme). Per informazioni più 
dettagliate si prega di consultare il nostro sito.

Procedura di iscrizione

 �  Le iscrizioni agli esami possono essere effettuate 
da un insegnante, da un genitore o tutore o dagli 
stessi candidati se maggiorenni. La corrispondenza 
verrà tenuta solo con questa persona.

 �  Tutte le iscrizioni devono essere fatte su un 
modulo di iscrizione ufficiale Trinity e inviate al 
rappresentante Trinity locale insieme all’esatta 
quota di iscrizione prima della data di scadenza 
della domanda di ammissione all’esame. Per 
conoscere le date di scadenza e le informazioni 
necessarie per contattare i rappresentanti locali si 
prega di far riferimento al nostro sito.

 �  Gli assegni devono essere emessi pagabili a Trinity 
College London. Verrà rilasciata ricevuta solo se 
verrà compilata l’apposita sezione del modulo di 
iscrizione e verrà fornita una busta con l’indirizzo 
prestampato.

 �  Quando sarà possibile, il rappresentante Trinity 
cercherà di soddisfare l’eventuale richiesta 
relativa a una data di esame specifica se ciò è 
indicato chiaramente nel modulo di iscrizione, ma 
ciò non può essere garantito.  Quando possibile, 
verranno soddisfatte le richieste relative agli 
appuntamenti di mattina o di pomeriggio, ma non 
possono essere accettate le richieste che 
riguardano l’ora esatta dell’appuntamento 
d’esame. Si fa presente che talvolta le date degli 
esami possono subire dei cambiamenti rispetto 
alle date pubblicate.

 �  Iscrivendosi a un esame Trinity, i candidati 
accettano di attenersi ai regolamenti Trinity, ai 
requisiti contenuti nei programmi d’esame e ai 
giudizi professionali degli esaminatori Trinity.

 �  Le iscrizioni fatte presso un centro possono essere 
trasferite in un altro centro dietro pagamento di 
una quota, ma non possono essere differite ad una 
sessione d’esame successiva. In caso di 
trasferimento dell’iscrizione, deve essere compilato 
un nuovo modulo d’esame e deve essere pagata la 
relativa quota (per ulteriori informazioni vi 
preghiamo di contattare il nostro ufficio Trinity in 
Italia). Le iscrizioni agli esami non possono essere 
trasferite da un candidato a un altro.

 �  Trinity deve raccogliere le date di nascita dei 
candidati allo scopo di produrre informazioni 
statistiche anonime per enti educativi e 
governativi. Se queste informazioni non vengono 
indicate nel modulo di iscrizione, la procedura di 
iscrizione potrà subire ritardi.

Questa sezione contiene regolamenti e informazioni fondamentali che riguardano tutti gli esami graduati di 
musica Trinity. Per avere una guida più dettagliata, vi preghiamo di far riferimento all’opuscolo Informazioni 
& Regolamenti (Information & Regulations) che si può scaricare direttamente dal nostro sito.

Informazioni e regolamenti
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Iscrizioni inesatte o in ritardo

 �  Se un modulo di iscrizione non è completo può 
essere respinto.

 �  I nomi dei candidati indicati nel modulo di iscrizione 
verranno utilizzati nella redazione dei certificati dei 
candidati che superano l’esame. Pertanto, vi preghiamo 
di assicurarvi che tutte le informazioni contenute nel 
modulo di iscrizione siano complete e precise.

 �  In caso doveste richiedere una correzione di un 
modulo di iscrizione o di informazioni e dati personali 
presenti nel database di Trinity, vi preghiamo di 
contattare il vostro rappresentante Trinity.

 �  Vi preghiamo di notare che le iscrizioni non verranno 
accettate se saranno ricevute meno di 14 giorni prima 
della data d’esame. Le iscrizioni in ritardo, ricevute più 
di 14 giorni prima della data d’esame, possono essere 
accettate a discrezione del rappresentante Trinity, a 
seconda della disponibilità. Prima di presentare 
un’iscrizione in ritardo, vi preghiamo di contattare il 
vostro rappresentante Trinity.

 �  Le iscrizioni ricevute dopo la data di scadenza delle 
domande di iscrizione saranno soggette alle 
seguenti soprattasse:

 �  per iscrizioni in ritardo ricevute fino a 21 giorni prima 
della data d’esame: + 50% della tassa di iscrizione

 �  per iscrizioni in ritardo ricevute fra i 20 e i 14 giorni 
prima della data d’esame: + 100% della tassa di 
iscrizione.

 �  Trinity non garantisce che l’accettazione di 
un’iscrizione in ritardo corrisponda alla 
partecipazione all’esame. Se un’iscrizione in ritardo 
viene accettata, ma il posto per partecipare 
all’esame non è disponibile, Trinity potrà a sua 
discrezione rimborsare o meno la tassa d’esame, 
sebbene la soprattassa verrà comunque trattenuta 
per coprire i costi amministrativi.

Appuntamenti degli esami

 �  Una volta che l’iscrizione è stata accolta ed eleborata, 
il vostro rappresentante locale Trinity vi invierà un 
Modulo di Appuntamento (Appointment Form) in cui 
saranno indicate le informazioni dettagliate relative 
alla data, all’ora e al luogo dell’esame insieme al 
numero identificativo, lo strumento e il livello del 
candidato.  Questo modulo viene inviato normalmente 
21 giorni prima della data dell’esame.

 �  Nel caso in cui ci siano degli errori nelle informazioni 
indicate nel modulo di appuntamento, vi preghiamo 
di informare subito il vostro rappresentante Trinity 
locale. Una materia d’esame sbagliata o un livello 
sbagliato non possono essere cambiati il giorno 
dell’esame, ma ogni errore nella trascrizione del 
nome del candidato dovrebbe essere comunicato 
all’esaminatore.

 �  Il modulo di appuntamento deve essere 
consegnato all’esaminatore nel momento in cui si 
entra nella stanza d’esame. Prima dell’esame, i 
candidati dovranno assicurarsi di aver indicato i 
nomi dei brani che eseguiranno, la scelta della 

prova di tecnica musicale e i supporting test.

Il giorno dell’esame

 �  Si consiglia ai candidati di arrivare almeno 15 minuti 
prima dell’inizio dell’esame per avere tempo per il 
riscaldamento e per qualsiasi attività di preparazione 
necessaria. I candidati che arrivano in ritardo 
potrebbero non poter sostenere l’esame, anche se 
verrà fatto ogni sforzo affinché questa eventualità 
non si verifichi.

 �  I centri pubblici amministrati da Trinity cercheranno di 
fornire sale di attesa e di riscaldamento qualora sia 
possibile, sebbene Trinity non possa garantirlo.

 �  I candidati sono sempre responsabili dei loro effetti 
personali. Trinity non si riterrà responsabile nel caso 
di smarrimento, furto o danno arrecato agli strumenti 
dei candidati o ad altra proprietà dei candidati sia in 
itinere verso il centro d’esame sia prima, durante o 
dopo l’esame Trinity.

All’esame

 �  Ogni stanza d’esame è dotata di un pianoforte 
accordato, uno sgabello regolabile e un leggio. Nel 
caso in cui gli esami abbiano luogo secondo 
l’Examiner Visit Scheme (disponibile solo in Inghilterra 
e Irlanda), può essere usato un pianoforte digitale, 
purché lo strumento sia adeguato e consenta ai 
candidati di dimostrare appieno la propria abilità 
musicale. Può essere utilizzato un pianoforte digitale 
solo quando sia stato comunicato anticipatamente ai 
candidati e i candidati abbiano dato il loro consenso.

 �  I candidati possono suonare qualche nota prima che 
l’esame abbia inizio per aiutarli a regolarsi con 
l’acustica della sala.

 �  I candidati possono scegliere in quale direzione 
rivolgere la loro performance, ma l’esaminatore può 
consigliare la migliore posizione in cui situarsi (in piedi 
o seduti) nella stanza d’esame per una comunicazione 
efficace.

 �  L’esaminatore può scegliere di abbreviare le 
performance una volta formulata la valutazione.

 �  Generalmente, solo un esaminatore sarà presente 
nella stanza d’esame. Tuttavia, allo scopo di garantire 
la qualità e a fini formativi, può essere presente anche 
un altro esaminatore.

 �  È consentito fornire interpreti a quei candidati la cui 
prima lingua non è l’inglese nel caso in cui i candidati 
non abbiano un inglese sufficientemente fluente da 
soddisfare i requisiti di comunicazione dell’esame. I 

Informazioni e regolamenti
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candidati sono responsabili degli accordi presi con gli 
interpreti e dei relativi costi degli stessi, la cui 
presenza deve essere concordata con il centro prima 
dell’esame. Gli interpreti devono assistere i candidati 
solo ed esclusivamente nei limiti dell’interpretariato.  
Se l’esaminatore sospetta che gli interpreti stiano 
assistendo i candidati in modo inappropriato, riferirà 
tale circostanza all’ufficio Trinity di Londra.

Registrazione degli esami

 �  Trinity registra l’audio di tutti gli Esami Graduati 
allo scopo di assicurarne la qualità. 

 �  Gli esami Trinity vengono talvolta filmati a fini 
formativi e per garantire la qualità. In questi casi 
Trinity chiederà sempre prima il permesso da 
parte del candidato o del genitore/tutore. I 
candidati possono rifiutare di essere filmati in 
qualsiasi momento e possono richiedere che il 
materiale video venga cancellato senza dover 
fornire alcuna spiegazione.

 �  Tutte le attrezzature per le registrazioni audio e 
video saranno discrete e non dovrebbero 
costituire causa di distrazione alcuna per i 
candidati. 

 �  Gli esaminatori non terranno conto delle 
registrazioni al momento delle valutazioni. Le 
registrazioni (video e audio) degli esami Trinity 
non verranno consegnate ai candidati in nessuna 
circostanza dopo l’esame.

 �  I candidati e gli accompagnatori non sono 
autorizzati ad effettuare alcuna registrazione di 
una valutazione. Se ciò dovesse accadere, tali 
registrazioni verranno sequestrate all’istante e 
potrebbero invalidare l’esame.

Circostanze eccezionali

 �  Se i candidati sono malati e non possono 
sostenere un esame come pianificato, il 
rappresentante Trinity deve esserne informato il 
prima possibile. La persona che ha firmato il 
modulo di iscrizione (entry form) può fare 
domanda al rappresentante Trinity per ottenere 
un permesso di riammissione consegnando un 
certificato medico valido per la data dell’esame e 
il modulo di appuntamento inizialmente 
rilasciato.

 �  La domanda di riammissione deve essere fatta 
entro 30 giorni dopo la data dell’esame. Il 
rappresentante di Trinity inoltrerà il certificato 
medico e il modulo di appuntamento a Trinity, 
che emetterà un permesso di riammissione a un 
esame dello stesso livello nella stessa materia.

 �  Un permesso di riammissione può essere usato 
per un nuovo esame, dal ventunesimo giorni fino 
a 12 mesi successivi alla data dell’esame 

originale, dietro pagamento del 50% della tassa 
d’iscrizione (entry fee) in vigore nella nuova data 
di ammissione. Se un permesso viene usato per 
accedere ad un esame di livello più alto, deve 
essere pagata anche l’eventuale differenza di 
tariffa.

 �  Se i candidati desiderano posticipare o cancellare 
un esame, la tariffa originale non viene 
rimborsata. Esistono accordi speciali in caso di 
motivi giustificati. Trinity non accorda permessi 
di riammissione per ragioni non mediche, anche 
se verrà dimostrata comprensione nei confronti 
di casi autentici a supporto dei quali siano fornite 
prove appropriate.

Risultati, report e certificati

 �  Tutti Tutti i candidati ricevono un report scritto. 
Gli esaminatori rendono noto il report soltanto al 
rappresentante Trinity e non sono autorizzati a 
fornire dettagli dei report o dei risultati in nessun 
altro modo. A loro volta, i rappresentanti di 
Trinity invieranno quei report alla persona che ha 
firmato la domanda di ammissione all’esame 
(Application form).

 �  I report form vengono pubblicati normalmente 
entro una settimana dal completamento della 
sessione di esame del centro, sebbene, nei casi in 
cui un numero particolarmente ampio di 
candidati abbia sostenuto la stessa sessione 
d’esame, i rappresentanti Trinity possano inviare i 
report form a distanza di due settimane.

 �  Nel caso in cui i candidati superano gli esami, i 
risultati sono provvisori fino a quando non 
verranno confermati dall’emissione di un 
certificato che verrà inviato da sei a otto 
settimane dal termine della sessione d’esame.

 �  Sui certificati vengono indicati la data, il centro, 
la materia e il livello raggiunto dal candidato che 
ha superato l’esame oltre al nome del suo 
insegnante e della scuola (se richiesto). I dati 
personali indicati sui certificati vengono ricavati 
da quelli registrati sul modulo di iscrizione (Entry 
form).

 �  Trinity non può assumersi la responsabilità della 
mancata consegna di qualsiasi report o di 
qualsiasi certificato una volta che è stato spedito 
per posta. Si prega cortesemente di fare 
riferimento al sito di Trinity o di contattare il 
rappresentante locale per informazioni riguardo 
a certificati sostitutivi e dichiarazioni autenticate.

Violazioni del syllabus

 �  L’esaminatore segnalerà direttamente all’ufficio 
Trinity di Londra tutte le violazioni del syllabus (per 
esempio la scelta di un brano o di una voce della 
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tecnica musicale scorretti). I report dell’esame 
possono essere trattenuti fino a quando il risultato 
di qualsiasi deferimento non sia stato considerato 
da Trinity. A seconda della severità della violazione, 
possono essere sottratti dei punti o, in casi estremi, 
l’esame può essere invalidato.

Investigazioni accademiche e ricorsi

 �  Chiunque desideri contestare il risultato del proprio 
esame può fare riferimento a www.trinitycollege.
com/appeals per informazioni esaurienti riguardo 
alle nostre norme in materia di investigazioni 
accademiche e ricorsi.

Norme
Pari opportunità

 �  Trinity si impegna a garantire parità di opportunità 
e di trattamento per tutti e non farà illegalmente o 
ingiustamente discriminazioni direttamente o 
indirettamente sulla base di nessuna caratteristica.

Tutela dei minori

 �  Gli esami di Trinity College London vengono svolti 
in piena conformità ai requisiti del Children’s Act 
del 1989 vigente nel Regno Unito e ad altre misure 
di legge attinenti. Trinity ha inoltre implementato 
una politica riguardante la tutela dei minori che 
può essere consultata sul nostro sito.

Tutela dei dati

 �  Trinity College London è registrato come Data 
Controller presso l’Information Commissioner’s 
Office del Regno Unito secondo il Data Protection 
Act 1998. Per accedere alle informazioni più 
aggiornate riguardo alle procedure e alle politiche 
di tutela dei dati potete visitare il nostro sito. Per 
ulteriori informazioni potete scrivere al Data 
Protection Officer dell’ufficio londinese di Trinity.

Customer service

 �  Trinity si impegna ad aggiornare e migliorare i suoi 
syllabus ove necessario. Vengono pubblicate 
regolarmente correzioni e note aggiuntive sul 
nostro sito, che rappresenta inoltre una fonte di 
informazioni generali su Trinity e i suoi prodotti e 
servizi. Sul nostro sito è disponibile un Customer 
Service Statement.

Azioni illecite

 �  Trinity esige dai propri centri d’esame registrati di 
segnalare qualsiasi sospetta azione illecita da parte 
di candidati, docenti o esaminatori. Nei casi in cui 
un centro venga ritenuto inadeguato o colpevole di 
azioni illecite, sia nella fornitura di strutture sia 
nella gestione amministrativa, può essere imposto 
al centro di sospendere tutte le attività relative agli 
esami Trinity fino a quando la causa del problema 
non venga identificata e sanata, se necessario. In 
circostanze estreme, al centro può essere negato il 
permesso di operare come centro registrato Trinity.

 �  Nei rarissimi casi o circostanze in cui un centro o 
un individuo possano essere sospettati di illecito, 
Trinity cercherà di ridurre al minimo il disturbo 
causato a ogni candidato interessato. Trinity 
ringrazia inoltre i candidati, gli insegnanti e lo staff 
dei centri per la loro gentile collaborazione nel 
segnalare ogni evento sospetto di brogli, aiutando 
in tale modo Trinity a mantenere alte la qualità e 
l’integrità dei suoi esami.
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Grade 6 Grade 7 Grade 8

 Pass  Merit  Dist.  Pass Merit  Dist.  Pass  Merit Dist. 

Pratica  25  40  45  40  55  60  55  70  75

Teoria  5  10  15  10  15  20  20  25  30

Punti UCAS
Nel Regno Unito, gli esami Trinity da Grade 6 a 8 possono contribuire all’accesso a studi superiori 
attraverso l’assegnazione di punti UCAS come mostrato di seguito:

Informazioni e regolamenti
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Music publishers
Non-UK publishers may have different local agents in other parts of the world who may be able to supply 
music more easily or quickly. Details of these may be obtained by contacting the publishers directly.

Trinity cannot guarantee that music will always be in stock with local suppliers. Candidates and teachers 
should always check with the publisher before it is assumed that any item has gone out of print. 

    A & C Black (A & C Black):  
T +44 (0)20 7758 0200; www.acblack.com

Adlais (Adlais Music Publishers):  
T +44 (0)1291 690 517;  
www.adlaismusicpublishers.co.uk

Advance (Advance): c/o Studio Music  
T +44 (0)1582 432139; www.studio-music.co.uk 

Alaw (Alaw Music Publishing):  
T +44 (0)1443 402 178

Alfred (Alfred Publishing): www.alfred.com; in UK: 
c/o Faber Music Ltd

Amadeus (Amadeus Verlag):  
T +41 052 233 28 66; www.amadeusmusic.ch;  
in UK: c/o Schott Music Ltd; Trade: MDS

Amsco (Amsco Music Publishing):  
c/o Music Sales Ltd

Archduke Music (Archduke Music): in UK:  
c/o Pilgrim Harps

Bärenreiter (Bärenreiter Ltd):  
T +44 (0)1279 828930; www.baerenreiter.com

Bärenreiter Praha (Editio Bärenreiter Praha):  
c/o Bärenreiter Ltd

Beartramka (Beartramka):  
www.beartramka.co.uk; T +44 (0)1787 247222;  
c/o Pilgrim Harps or Clive Morley Harps

Belaieff (Belaieff): in UK: c/o Peters Edition Ltd; 
Trade: MDS

Belwin (Belwin Mills): c/o Alfred Publishing

Billaudot (Gerard Billaudot Editeur):  
T +33 (1) 47 70 14 46; in UK:  
c/o United Music Publishers Ltd

Blue Crescent (Blue Crescent Music):  
T +353 (0)249 8209; www.bluecrescentmusic.com

BMP (Bartholomew Music Publications):  
T +44 (0)20 7267 0437

Boosey (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd): 
T +44 (0)20 7054 7200 or (Freephone in UK 
only) 0800 731 4778; www.boosey.com;  
Trade: MDS

Bosworth (Bosworth & Co Ltd):  
c/o Music Sales Ltd

Braydeston (Braydeston Press):  
c/o Music Sales Ltd

Breitkopf (Breitkopf & Härtel): T +49 (6128) 
9663-0; in UK: T +44 (01945) 88 22 21;  
www.breitkopf.com

Broekmans (Broekmans & Van Poppel):  
T +44 (20) 6796575; www.broekmans.com;  
Trade: MDS

Cairde Na Cruite (Cairde Na Cruite):  
www.cairdenacruite.com; T +353 87 2800 390

Camac (Editions Camac): T +33 240 97 24 97; 
www.camac-harps.com

Camden (Camden Music):  
T +44 (0)20 8744 9005; www.camdenmusic.com; 
in UK and rest of world: c/o Spartan Press Music 
Publishers Ltd;  
in USA: c/o Theodore Presser Company

Carysfort Press (Carysfort Press):  
T +353 1 493 7383; www.carysfortpress.com

Chappell (Chappell): c/o Faber Music Ltd

Chester (Chester Music Ltd): c/o Music Sales

Chris Stout Music (Chris Stout Music):  
www.chrisstout.co.uk

Clarsach (Clarsach Society):  
T +44 (0)131 468 0593; www.clarsachsociety.co.uk

Clifton-Welker (Fiona Clifton-Welker):  
c/o Pilgrim Harps

Combre (Edition Combre): in UK: c/o United Music 
Publishers Ltd

Comus (Comus Edition): T +44 (0)1282 864 985; 
www.comusedition.com

Corda (Corda Music Publications):  
T +44 0 1727 852 752; www.cordamusic.co.uk

Cramer (Cramer Music Ltd):  
T +44 (0)20 7240 1612; www.cramermusic.co.uk
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Curiad (Curiad):  
T +44 (0)1286 882 166; www.curiad.co.uk

Curnow (Curnow Music Press):  
T +1 800 7287 669; www.curnowmusicpress.com; 
in UK: c/o De Haske Hal Leonard Ltd

Currency (Currency Press): T +61 (0)2 9319 5877; 
www.currency.com.au

De Haske (De Haske Hal Leonard Ltd):  
T +44 (0)20 7395 0380; www.dehaske.com

Deeay Music: (Deeay Music):  
T + 44 (0)1307 464324; F +44 (0)1307 464913

Ditson (Oliver Ditson Co.): in UK: c/o United Music 
Publishers Ltd;  
in USA: c/o Theodore Presser Company

Doblinger (Doblinger Musikverlag):  
T +43 1 515 030; in UK: c/o Universal Edition 
(London) Ltd; www.doblinger-musikverlag.at; 
Trade: MDS

Donemus (Donemus): T +31 (0) 20 344 60 00;  
in UK: c/o Music Sales Ltd; www.donemus.nl

Durand (Durand et Cie (Paris)):  
T +33 (0)1 53 24 80 01; www.durand-salabert-
eschig.com; Trade: MDS; for the rest of the world 
excluding France: c/o De Haske Hal Leonard Ltd

Ed Mus Trans (Editions Musicales 
Transatlantiques): c/o United Music Publishers Ltd

Editions Mi Bémol (Editions Mi Bémol):  
c/o Editions Camac/Camac Harps

EFM (Editions Française de Musique): c/o Gerard 
Billaudot Editeur;  
in UK: c/o United Music Publishers Ltd

Elkan-Vogel (Elkan-Vogel): www.presser.com;  
in UK: c/o United MusicPublishers Ltd

EMA (European Music Archive): c/o Spartan 
Press Music Publishers Ltd

EMB (Editio Musica Budapest Ltd):  
T +361 2361 104; www.emb.hu  
in UK: c/o Faber Music Ltd

Emerson (Emerson Edition Ltd):  
T +44 (0)1439 788 324; www.juneemerson.co.uk

Eres (Eres Edition Musikverlag):  
T +49 042 981 676; www.eres-musik.de

Eulenburg (Ernst Eulenburg & Co.): c/o Schott 
Music Ltd; Trade: MDS

Eschig (Editions Max Eschig):  
www.durand-salabert-eschig.com; in UK: c/o  
De Haske Hal Leonard Ltd; Trade: MDS

Faber (Faber Music Ltd): T +44 (0)1279 828 989; 
www.fabermusic.com

F C Publishing (F. C. Publishing Co.):  
email: fcpub@mail.ttlc.net

Fennica Gehrman (Fennica Gehrman Oy Ab): 
www.fennicagehrman.fi

Fentone (Fentone Music Ltd):  
c/o De Haske Hal Leonard Ltd

Fischer (Carl Fischer LLC):  
T +1 212 777 0900; in UK: c/o Schott Music Ltd; 
www.carlfischer.com; Trade: MDS

Forsyth (Forsyth Brothers Ltd):  
T +44 (0)161 834 3281; www.forsyths.co.uk

GIA (GIA Publications Inc.): 7404 South Mason 
Avenue, Chicago, IL 60638, USA;  
T +1 708 496 3800; www.giamusic.com

Goodmusic (Goodmusic): T +44 (0)1648 773 883; 
www.goodmusicpublishing.co.uk

Gordon Johnston (Gordon Johnston): 
 T +1 613 829 8362; gordon@ottawa.com

Green (Stewart Green): c/o Pilgrim Harps;  
www.pilgrimharps.co.uk

Griffiths (Griffiths Edition):  
T +44 (0)1656 766 559

Gustavson (Nancy Gustavson): c/o Pilgrim Harps; 
www.pilgrimharps.co.uk

Hamelle (Hamelle): c/o Editions Alphonse Leduc; 
in UK: c/o United Music Publishers Ltd

Hansen (Edition Wilhelm Hansen):  
c/o Music Sales Ltd

Hardie Press: (The Hardie Press) 
T/F + 44 (0)1875 815 456; www.hardiepress.co.uk

Harmonia (Harmonia):  
c/o De Haske Hal Leonard Ltd

HarpLore (HarpLore Australia):  
T +61 2 6258 8215; www.harplore.com.au

Harposphère (Partitions Harposphère):  
T +33 (0)1 43 80 01 56; www.harpebudin.com
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Henle (G. Henle Verlag):  
T +49 89 759 820; www.henle.de; in UK: c/o 
Manchester Music Exchange  
www.music-exchange.co.uk; Trade: MDS

Heugel (Edition Heugel): c/o Editions Alphonse 
Leduc; In UK: c/o United Music Publishers Ltd

Highbridge (Highbridge Music Ltd):  
T +44 020 7938 1969; www.highbridgemusic.co.uk

Hinrichsen (Hinrichsen Edition): c/o Peters Edition 

Hofmeister (Friedrich Hofmeister Musikverlag):  
T +49 341 9 60 07 50;  
www.friedrich-hofmeister.de; in UK: c/o Music 
Sales Ltd; Trade: MDS

Hortensia (Editions Musicales Hortensia): in UK: 
c/o United Music Publishers Ltd 

IMC (International Music Company): 
T +1 212 391 4200; www.internationalmusicco.com; 

in UK: c/o Schott Music Ltd; Trade: MDS

IMP (International Music Publications):  
c/o Faber Music Ltd

Ink to Music (Ink to Music): c/o Pilgrim Harps; 
www.pilgrimharps.co.uk

J Mayhew (Jeffery Mayhew): 
T +44 (0)1403 272904

Kinmor (Kinmor Music): c/o Temple Records;  
T +44 (0)1875 830 328; www.templerecords.co.uk

Kjos (Neil A Kjos Music Company): www.kjos.com; 
in UK c/o Music Sales Ltd

Kunzelmann (Edition Kunzelmann GmbH):  
www.kunzelmann.ch; in UK: c/o Peters Edition Ltd

L & S Music: c/o www.boosey.com

Lafitan (Editions Pierre Lafitan):  
T +33 (0)1 42 96 8911; www.lafitan.com

Latham (Latham Music Enterprises):  
c/o The Lorenz Corporation; T +1 937 228 6118; 
www.lorenz.com

Leduc (Editions Alphonse Leduc):  
T +33 (0)1 42 96 89 11; www.alphonseleduc.com; 
in UK: c/o United Music Publishers Ltd

Lemoine (Editions Henry Lemoine):  
www.editions-lemoine.fr;  
in UK: c/o Faber Music Ltd

Lengnick (Alfred Lengnick & Co.):  
c/o Faber Music Ltd

Lyon & Healy (Lyon & Healy):  
T +1 801 355 2686; www.lyonhealy.com; in UK:  
c/o Holywell Music Ltd

Lyra (Lyra Music Publications):  
T +1 (321) 725 4449; www.lyramusic.com;  
in UK: c/o Pilgrim Harps

Maecenas (Maecenas Music Ltd):  
T +44 (0)20 8660 3914; www.maecenasmusic.co.uk

Margaret Scollay: contact directly on  
T +44 (0)1595 840 598

Maruka (Maruka): c/o Pilgrim Harps;  
www.pilgrimharps.co.uk

Masters (Masters Music Publications):  
T +1 (800) 434-6340; www.masters-music.com; 
in UK: c/o Maecenas

McGinnis & Marx (McGinnis & Marx Music 
Publishers): T +1 212 243 5233

McTier (McTier Music): T +44 (0)20 8894 5381; 
email: music@mctier.globalnet.co.uk

Mayhew (Kevin Mayhew Publishers):  
T +44 (0)1449 737 978; www.kevinmayhew.com 

Modus Music (Modus Music):  
T +44 (0)20 8363 2663; www.modusmusic.org

Moscow Music (Moscow Music): in UK: c/o Pilgrim 
Harps; www.pilgrimharps.co.uk

Musica Rara (Musica Rara): c/o Breitkopf & Härtel

Musicland (Musicland Publications):  
c/o Peters Edition Ltd

Music Sales (Music Sales Ltd):  
T +44 (0)1284 702 600; www.musicroom.com

Novello (Novello & Co. Ltd): c/o Music Sales Ltd 

Old School (Old School): T +44(0) 1721 760 298; 
www.savournastevenson.com

Orpheus (Orpheus Music Publishers):  
T +61 (02) 6772 2205; www.orpheusmusic.com.au 

Or-Tav (Or-Tav Music Publications): 
T +972 (0)9 767 9869; www.ortav.com;  
in UK: c/o Music Trading; www.music-trading.co.uk

Ortiz (Alfredo Rolando Ortiz): T +1 951 737 9897; 
www.alfredo-rolando-ortiz.com
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OUP (Oxford University Press):  
T +44 (0)1865 355 067; www.oup.com; 
in Australia: c/o Alfred Australia,  
T +61 2 9524 0033; promo@alfredpub.com.au; 
in USA: Oxford University Press Inc.

Pamela Radford (Pamela Radford):  
c/o Clarsach Society

Paterson’s (Paterson’s Publications):  
c/o Music Sales Ltd

Paxton (Paxton): c/o Music Sales Ltd

Peters (Peters Edition Ltd):  
T +44 (0)20 7553 4000; www.editionpeters.com

Piper (Piper Publications): T +44 (0)1465 821 377; 
www.piperpublications.co.uk

Presser (Theodore Presser Company):  
T +1 610 525 3636; www.presser.com;  
in UK: c/o United Music Publishers Ltd;  
Trade: MDS

PWM (PWM Edition): T +48 12 42270 44;  
www.pwm.com.pl; in UK: c/o Universal Edition 
(London) Ltd; Trade: MDS

Recital (Recital Music): c/o Spartan Press

Ricordi (Ricordi): T +39 2 98813 1;  
www.ricordi.com; in UK: c/o De Haske Hal Leonard 
Ltd; Trade: MDS

Rideau Rouge (Editions Rideau Rouge):  
c/o www.musiqueenligne.com; in UK: c/o  
De Haske Hal Leonard Ltd

Ronnie Jamieson: contact directly on  
T +44 (0)1959 840 476

S J Music (S J Music): T +44 (0)1223 314771; 
www.sjmusicpublications.co.uk

Salabert (Editions Salabert):  
www.durand-salabert-eschig.com;  
in UK: c/o De Haske Hal Leonard Ltd; Trade: MDS

Salvi (Salvi Publications): in UK: c/o Holywell 
Music Ltd; in USA: c/o Lyon & Healy

Sangeeta (Sangeeta Publications):  
T/F +44 (0)20 8997 6387

Schirmer (G. Schirmer Inc.): c/o Music Sales Ltd

Schott (Schott Music Ltd):  
T +44 (0)20 7534 0700:  
www.schott-music.com/.co.uk; Trade: MDS

Shaljean/Ossian (Shaljean/Ossian):  
c/o Pilgrim Harps

    Shetland Music Heritage Trust:  
c/o High Level Music; T +44 (0)1595 692 618

Shetland Times: (The Shetland Times):  
T +44 (0)1595 693 622; F +44 (0)1595 694 637; 
www.shetlandtimes.co.uk

Sikorski (Hans Sikorski): T +49 (0)40 41 41 000; 
www.sikorski.de; in UK: c/o Schott Music Ltd

Simrock (N Simrock): c/o Boosey & Hawkes Music 
Publishers Ltd; Trade: MDS

Sounding Strings (Sounding Strings):  
T +44 (0)1330 850 722; via www.harp.net

Spartan (Spartan Press Music Publishers Ltd):  
T +44 (0)1528 544 770; www.spartanpress.co.uk

Spencies Tunes (Spencies Tunes):  
T +44 (0)1957 755231; www.spenciestunes.com

Stainer (Stainer & Bell Ltd):  
T +44 (0)20 8343 3303; www.stainer.co.uk

Summy–Birchard (Summy–Birchard Inc.):  
T +1 305 620 1500; in UK: c/o Alfred

Taigh na Teud (Taigh na Teud Music Publishers): 
T +44 (0)1471 822 528; www.scotlandsmusic.com

Thames (Thames Publishing): c/o Music Sales Ltd

Trinity Faber (Trinity Faber): c/o Faber Music Ltd

Trinity (Trinity College London): 
www.trinitycollege.com; 
trade: c/o MDS Ltd www.mds-partner.com

UME (Union Musical Ediciones):  
in UK: c/o Music Sales

UMP (United Music Publishers):  
T +44 (0)1992 703 110; www.ump.co.uk

Universal (Universal Edition (London) Ltd):  
T +44 (0)20 7534 0700: www.universaledition.com; 
Trade: MDS

Vanderbilt (Vanderbilt Music Company Inc.):  
T +1 812 333 5255; www.vanderbiltmusic.com

Viola World (Viola World Publications):  
T +1 518 583 7177; in UK: c/o Music Sales Ltd 
www.violaworldpublications.com

Warner (Warner Chappell): 
www.warnerchappell.com;  
webmaster@warnerchappell.com
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Waveney (Waveney Music Publishing Ltd):  
T +44 (0)20 7635 6211;  
www.waveneymusicpublishing.com;  
in UK c/o Spartan Press

Weller & Cooper (Weller & Cooper):  
in UK: c/o Fuller Music www.fullermusic.co.uk

Wiener Urtext (Wiener Urtext Edition):  
c/o Schott Music Ltd; Trade: MDS

Woods (Sylvia Woods Harp Center):  
T +1 (818) 956 1363; www.harpcenter.com

Yorke (Yorke Edition): c/o Spartan Press

Zen-On Music (Zen-On Music): in UK: c/o Boosey 
& Hawkes Music Publishers Ltd; in USA: c/o 
Summy Birchard Inc.; Trade: MDS

Zimmermann (Musikverlag Zimmermann):  
c/o MusT www.music-trading.co.uk; Trade: MDS

Zurfluh (Editions Auguste Zurfluh): in UK: c/o 
United Music Publishers Ltd

UK specialist suppliers

In case of any difficulty in obtaining music, the 
following specialist suppliers may be helpful.

All bowed string instruments

Fuller Music 
T +44 (0)1540 664 940; www.fullermusic.co.uk

Serenade for Strings 
T +44 (0) 1463 741 651

Sottish Traditional Fiddle

High Level Music: contact directly on 
T +44 (0)1595 692 618

Harp

Pilgrim Harps 
T +44 (0)1342 893 242; www.pilgrimharps.co.uk

Holywell Music 
T +44 (0)20 7928 8451; www.holywellmusic.co.uk

Clive Morley Harps 
T +44 (0)1367 860 493; www.morleyharps.com
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