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Informazioni importanti

Modifiche rispetto al precedente syllabus
•	 Il repertorio non ha subito modifiche eccetto per alcune correzioni minori.

•	 Devono essere selezionati due brani da gruppo A e uno da gruppo B.

•	 Sono state operate delle modifiche alle scale e agli arpeggio per flauto, clarinetto e sassofono.

•	 Ai Grade 1-5 ci sono esercizi nuovi per flauto, clarinetto e sassofono.

•	 Ci sono delle modifiche nei requisiti riguardanti I passi d’orchestra per flauto, clarinetto, oboe e fagotto 
(Grade 6-8).

•	 I Supporting test sono invariati.

•	 È importante ricordare che dal 2015 ai candidati verrà richiesto di consegnare all’esaminatore le 
fotocopie di tutti i brani eseguiti (a esclusione delle pubblicazioni Trinity) e di portare in sede d’esame 
le copie originali o i download autorizzati.

Uso contemporaneo delle pubblicazioni vecchie e nuove
Questo syllabus è valido dal 1° gennaio 2015. Il syllabus 2013-14 rimarrà valido fino al 31 dicembre 
2015, 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.

Informazioni sulla stampa
Si prega di notare che questa è la prima stampa del syllabus (giugno 2014).
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 Grade 6 a 8 possono contribuire all’ammissione all’istruzione superiore 
attraverso l’assegnazione dei punti UCAS. A pagina 165 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 i legni.

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 è reso possibile grazie ad 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 da’ 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 teorico di livello equivalente, supportando i candidati nello sviluppo 
della comprensione del linguaggio tecnico musicale. Tuttavia, non è richiesta alcuna qualifica di Music 
Theory né alcun prerequisito 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).

Questo syllabus descrive i nostri esami graduati in legni. Visitate il nostri 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 o meno 
numerosi.
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Gamma di qualifiche 

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 
† Non accreditato da QCF e EQF 
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A proposito di questo syllabus
This Questo syllabus è studiato per dare ai suonatori di legni la libertà e la scelta di dimostrare il 
proprio talento musicale. Sono disponibili elenchi di repertori molto ampi, e vengono applicate poche 
limitazioni sulla selezione dei programmi. La tecnica musicale comprende la scelta di eseguire esercizi, 
studi o brani orchestrali in alternativa a scale e arpeggi, e c’è flessibilità di scelta all’interno dei 
supporting test ad ogni livello.

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

Grade 1–5 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

 O scale & arpeggi o  
 esercizi/
esercizi & studio*

14 Tecnica musicale

 O scale & arpeggi 
o  
 passi d’orchestra 
/studio**

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

* Esercizi e studio per flauto dolce soltanto

** Studio soltanto per flauto dolce e sassofono 

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:

Punteggio 
totale

Fascia di 
valutazione

87–100 Distinction

75–86 Merit

60–74 Pass

45–59 Below pass 1

0–44 Below pass 2

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.

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

Livello Durata 
dell’esame  
(in minuti)

Initial 11

Grade 1 13

Grade 2 13

Grade 3 13

Grade 4 18

Grade 5 18

Grade 6 23

Grade 7 23

Grade 8 28
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Brani
Scelta dei brani e programmazione

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

 � Devono essere suonati brani di almeno due diversi compositori.

 � I brani sono divisi in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B. I candidati devono scegliere due brani dal 
Gruppo A e un brano dal Gruppo B. I candidati sono autorizzati a sostituire un brano con una composizione 
propria (vedi pag. 13 del syllabus originale).

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 osservate.

 � 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 brani a memoria; ciò, tuttavia, non è obbligatorio e non dà 
diritto a punti aggiuntivi.

Strumenti e accordatura

 � I candidati sono responsabili dell’accordatura dei propri strumenti. Fino al Grade 5 compreso, 
l’insegnante o l’accompagnatore possono aiutare nell’accordatura. Ai Grades da 6 a 8, i candidati devono 
accordare i propri strumenti senza essere assistiti.

Flauto

 � L’ottavino e il flauto contralto in sol possono essere usati dove indicato nel syllabus (originale). 

Clarinetto

 � Il clarinetto in Do e quello in Mib per principianti possono essere adoperati fino a Grade 3 incluso. 
Gli accompagnamenti dovranno essere trasportati dove necessario. I clarinetti in Mib e i clarinetti bassi 
possono essere usati solo dove indicato nel syllabus. 

Oboe

 � Il corno inglese può essere usato solo dove indicato nel syllabus. 

Fagotto

 � Il controfagotto può essere usato solo dove indicato nel syllabus. Mini-fagotti (fagottini) e fagotti tenori 
possono essere adoperati fino a Grade 3 incluso. Gli accompagnamenti dovranno essere trasportati dove 
necessario. 

Sassofono

 � I candidati possono usare uno strumento solo oppure una qualsiasi combinazione di sassofoni. Hanno 

11
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inoltre facoltà di eseguire la prova tecnica e i supporting tests indifferentemente sul sassofono in Sib o 
su quello in Mib. 

Flauto dolce

 � I candidati possono utilizzare flauti dolci con diteggiatura barocca. Non devono essere utilizzati 
strumenti con diteggiatura tedesca. 

 � Strumenti accordati a A = 415 Hz possono essere utilizzati quando sono disponibili strumenti di 
accompagnamento adeguate. 

 � Da Initial a Grade 5 i candidati possono suonare il flauto dolce sopranino o soprano, oppure una 
combinazione dei due. 

 � A Grade 6-8 sia il sopranino sia il soprano devono essere suonati. 

 � A tutti i Grade, un brano solo può essere suonato sul flauto dolce tenore, sopranino o basso.

 � All’Initial, la parte del pianoforte può essere trasportata una 5a sotto e l’esame può essere eseguito 
sul soprano. A tutti gli altri Grade non è consentito il trasporto del repertorio stabilito. 

 � Da Initial a Grade 5, la prova tecnica e i supporting test possono essere eseguiti indifferentemente sul 
sopranino o sul soprano. 

 � A Grade 6-8, la prova tecnica deve essere eseguita sul flauto dolce soprano. La lettura a prima vista e 
l’improvvisazione possono essere eseguite sia sul sopranino sia sul soprano, secondo la scelta del candidato.

Accompagnamenti e voltapagina

 � Provvedere gli accompagnatori è responsabilità dei candidati. Non sono permesse esecuzioni “a solo” 
di brani che sono corrisposti di accompagnamento scritto.

 � 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 su 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 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 pezzo (per 
esempio includendo la parte di assolo laddove non è inclusa nell’accompagnamento con il pianoforte).

 � Icandidati devono fornire e mettere in funzione l’attrezzatura 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 contattare il centro con largo anticipo per confermare gli accordi (alimentazione 
elettrica, assicurazione sull’attrezzatura, 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.

12
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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 usare 
qualsiasi edizione purché non sia stata accorciata o in qualche modo semplificata. Nel caso in cui 
debba essere usata una particolare edizione, ciò viene indicato nel syllabus. Ove disponibili, vengono 
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 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.

13
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Composizione originale 

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. 

È importante che i candidati ricordino che:

 � i requisiti tecnici e musicali della loro composizione devono essere equivalenti ai brani previsti allo 
stesso livello

 � una propria composizione può essere accompagnata o non accompagnata

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

 � 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

 � la notazione può essere scritta a mano, predisposta per la stampa o creata elettronicamente

 � una copia della composizione ad opera del candidato deve essere consegnata all’esaminatore 
all’inizio dell’esame

Durate e istruzioni relative alle composizioni ad opera dei candidati:

Grade Durata 
(in minuti)

Requisiti

Initial 1–2 Un brano che contiene dei cambiamenti improvvisi

Grade 1 1.5–2.5 Un brano contenente un improvviso contrasto dinamico

Grade 2 1.5–2.5 Un brano che metta in contrasto passaggi legati e staccati

Grade 3 1.5–2.5
Un brano che inizi piano con semplicità per poi crescere fino 
a un apice di forte e grandiosa dinamica

Grade 4 2.5–3.5 Un brano con lunghe frasi melodiche

Grade 5 2.5–3.5 Un brano contenente molti salti ampi

Grade 6 3.5–4.5
Un brano che mette in contrasto materiale di registri alti e 
bassi

Grade 7 3.5–4.5
Un brano che abbia suddivisioni ritmiche diverse all’interno 
dello stesso tempo (per esempio duine, terzine, ecc.)

Grade 8 4.5–5.5 Un brano che presenti un assortimento di effetti

14
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Schema di punteggio per i brani
Ad ogni brano viene attribuito un punteggio corrispondente a tre diverse componenti musicali, con-
sentendo 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 le seguenti:

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

 � Capacità tecnica: l’abilità di controllare lo strumento in modo efficace, comprensiva dei 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: 

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

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

Punteggio massimo

Scorrevolezza e accuratezza 7

Capacità tecnica 7

Comunicazione e interpretazione 8

Punteggio complessivo per ogni brano 22

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
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Tecnica musicale
Questa sezione dell’esame aiuta lo sviluppo delle capacità tecniche mediante la valutazione 
dell’esecuzione dei candidati in diverse opzioni riguardanti la tecnica musicale. 

I candidate scelgono una delle seguenti opzioni:

 � scale e arpeggi

 � esercizi/esercizio e studio (Initial–Grade 5) o passi d’orchestra/studio (Grade 6–8).

Le scale e gli arpeggi devono essere eseguiti prima ascendenti e poi discendenti. Si può prendere fiato 
all’apice della scala/arpeggio. 

Se un passo d’orchestra contiene una pausa particolarmente lunga, questa può essere accorciata 
purché si mantenga un ritmo costante durante tutta l’esecuzione.

Ulteriori informazioni riguardo ai requisiti specifici di tecnica musicale per ogni strumento e livello sono 
disponibili nelle sezioni dedicate del syllabus originale.

Supporto alla preparazione di scale e arpeggi

Trinity pubblica volumi relativi a scale e arpeggi per tutti i legni che possono essere acquistati. Modelli 
di articolazione sono stampati sul lato interno della copertina posteriore del syllabus cartaceo e 
possono anche essere scaricati gratuitamente dal nostro sito. 

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.
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Supporting tests
Questa sezione dell’esame supporta lo sviluppo di abilità musicali più ampie valutando i candidati in 
due diversi Supporting test. Ai livelli Grade 1-5, i candidati sono tenuti a scegliere due supporting test 
dalle seguenti opzioni:

 � Lettura a prima vista

 � Ascolto

 � Improvvisazione

 � Conoscenze teorico-musicali

Ai 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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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’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 qui sotto. Gli elenchi sono cumulativi, 
ovvero i test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.

Flauto, clarinetto, oboe, sassofono

Grade Tempi  
 
(cumulativo*)

Valori delle 
note  
 
(cumulativo*)

Dinamiche & tempi 
 
(cumulativo*)

Articolazioni e 
altro 
(cumulativo*)

Grade 1 2 and 4 semiminima, 
minima, 
semibreve 
e pausa di 
semibreve

moderato, mf , p e f articolato 
con colpo di 
lingua

Grade 2 3 minima 
puntata e 
legature

allegretto legature, 
accidenti

Grade 3 croma, pausa 
di semiminima 
e pausa di 
minima

mp e andante

Grade 4 qsemiminima 
puntata e 
pausa di 
croma

dim. and cresc. staccato

Grade 5 6 semicroma 
e pausa di 
semicroma

accenti,

tenuto

Grade 6 8 note puntate rit. U

Grade 7 9 terzine accel.

Grade 8  
& cambi di tempo

duine  ff , pp
e qualsiasi indicazione 
standard di esecuzione

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.
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Fagotto, flauto dolce

Grade Tempi  
 
(cumulativo*)

Valori delle 
note  
 
(cumulativo*)

Dinamiche & tempi 
 
(cumulativo*)

Articolazioni a 
altro 
(cumulativo*)

Initial
(recorder only) 2 semiminima e 

minima moderato e mf
articolato con 
colpo di lingua

Grade 1 4
semibreve 
e pausa di 
semibreve

p e f

Grade 2 3
minima 
puntata e 
legature

allegretto

Legature, 
accidenti (solo 
fagotto)

Grade 3

croma, pausa 
di semiminima 
e pausa di 
minima

mp e andante accidenti

Grade 4

semiminima 
puntata e 
pausa di 
croma

dim. e cresc.
staccato, accenti, 
tenuto

Grade 5 6
semicroma 
e pausa di 
semicroma

Chiave di tenore 
semplice (solo 
fagotto)

Grade 6 8 note puntate rit.
acciaccature, 
gruppetti, trilli

Grade 7 9 terzine accel.

Grade 8
 

& cambi di tempo
duine 

 ff , pp
e qualsiasi indicazione 
standard di esecuzione

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti
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Tonalità per la lettura a prima vista (tutti gli strumenti)
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Gamma 
del test

Initial 
maggiore Sol

quinta
minore

Grade 1
maggiore Fa, Sol Fa, Sol Fa Fa Fa, Sol Sol Do

ottava
minore

Grade 2
maggiore

ottava
minore La La La La Mi Mi La

Grade 3
maggiore Sol Do Re Sol

dodicesima
minore Mi Re Mi La Re Sol

Grade 4
maggiore Sib Do Do, Re Sol, Sib Do, Re Do, Fa Fa, Sib

dodicesima
minore Sol Sol Si

Grade 5
maggiore La, Do Sib La Re Sib Mib

Due ottave
minore Re Mi Sol Si, Re La Re

Grade 6
maggiore Re Re Sib La, Mib La, Mib La Re

Due ottave
minore Re, Fa# Mi Fa# Si Sol Fa# Si

Grade 7
maggiore Mi, Lab Mi, Lab Mi, Mib Lab, Mi Mi, Lab Mi, Mib La, Lab Intera 

gammaminore Si Fa Fa Do# Do# Fa#

Grade 8

maggiore Si Si, Reb Lab, Si Reb Si, Reb Fa# Si
Intera 
gammaminore

Do#, 
Sol# Sib Fa Sib Mib Lab

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.
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Ascolto
Questo test 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. Esempi deI test sono consultabili nei libri Aural Tests from 2007, 
reperibili al link www.trinitycollege.com/shop o presso i rivenditori di musica della zona.

Grade Parametri Compito Risposta

Initial

tonalità 
maggiore

4 misure

2

◗ Ascoltare la melodia con la nota 
finale mancante 

Canta, canticchiare o fischiare la nota finale 
(tonica)

◗ Ascoltare la melodia due volte Indica il ritmo ascoltato battendo le mani

◗ Ascoltare la melodia una volta
Identifica la melodia come principalmente legato 
o staccato

◗ Ascoltare tre note della melodia Identifica la nota più alta o quella più bassa

Grade 1

tonalità 
maggiore

4 misure

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 di 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

Identificare se il cambiamento è di ritmo o di 
altezza

21



Riguardo all’esame

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 di tempo durante la 
seconda esecuzione 

◗ Ascoltare le prime due note suonate dal 
basso in alto

Identificare l’intervallo tra le note 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 di tempo durante la 
seconda esecuzione 

◗ Ascoltare le prime due note suonate 
consecutivamente

Identificare l’intervallo tra le note 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 tra le note 
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 la prima o la seconda 
esecuzione, 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 la prima o la seconda esecuzione, 
le caratteristiche principali del brano, ad esempio lo 
stile, il fraseggio, l’articolazione e le 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
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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 armoniche 

Durante l’esame, ai candidati viene presentato un frammento di note scritte, che l’esaminatore suona 
due volte al pianoforte. Nel caso in cui sia 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 fino a Grade 5, è dato un 
tempo di preparazione di 30 secondi. Ai livelli da Grade 6 a 8, vengono dati 60 secondi.

Nel caso in cui sia 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 dare 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.

Tonalità scritte per test armonici

Initial–Grade 3 Grades 4–5
(cumulativo*)

Grades 6–8
(cumulativo*)

Flauto, oboe, fagotto, 
sassofono e flauto 
dolce sopranino

Do, Fa,  
Sol maggiore

La, Re, Mi, Sol,  
Si minore

Do, Fa, Sol, Sib, Re, Mib, La 
maggiore più le relative minori

Clarinetto e flauto 
dolce soprano

Do, Fa,  
Sib maggiore

La, Re, Mi, Sol,  
Do minore

Do, Fa, Sol, Sib, Re, Mib, Lab 
maggiore più le relative minori

* I test possono includere anche i requisiti dei livelli precedenti.
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Parametri per test di improvvisazione

Grade Frammento  
melodico: 
estensione  
massima  
del motivo

Frammento  
ritmico 
 
 
(cumulativo*)

Frammento  
melodico & ritmico:  
lunghezza consigli-
ata della risposta

Test armonico 
 
 
(cumulativo*)

Initial 3 note adiacenti
4 
2 misure
semiminime
minime

1 frase

Frase di 4 misure
Tonalità maggiore
I/V
Un accordo ogni 2 
misure

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.
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Conoscenze teorico-musicali (soltanto Initial–Grade 5)
L’esaminatore rivolgerà ai candidati cinque domande che indagano sulle loro conoscenze dei brani 
eseguiti, della notazione musicale e dei loro strumenti. Le domande si riferiscono soltanto alla linea 
melodica.

L’esaminatore chiederà ai candidati di scegliere il loro brano preferito tra quelli già eseguiti nell’esame 
e rivolgerà loro alcune domande riguardanti tale brano. Successivamente l’esaminatore sceglierà uno 
degli altri brani eseguiti per completare le domande.

Le partiture dei candidati devono essere prive di annotazioni eccetto per indicazioni essenziali 
appropriate come diteggiature, fiati, ecc. L’esaminatore è solito indicare la parte in oggetto della 
partitura quando formula le domande.

Nella tabella seguente sono mostrati esempi di domande e risposte. Per I candidati di madre lingua 
inglese, 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.

Grade Parametri

(cumulativo*)

Esempio di domanda Esempio di risposta

Initial
Nomi delle note

Qual è il nome di questa nota 
(altezza)

Sol

Durate delle note
Quanti movimenti sono contenuti in 
questa nota?

Due

Chiavi, pentagramma, 
stanghette

Come si chiama questo segno? Chiave di violino

Identificare l’armatura di 
chiave e l’indicazione di 
tempo

Come si chiama questo? Indicazione di tempo

Semplici termini e segni 
musicali

Come si chiama questo? Una pausa

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

Spiegare indicazioni di 
tonalità/tempo

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? Una chiavetta

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.
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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?

Si minore

Sequenza di scala/arpeggio
Quale sequenza di note vedi 
qui?

Scala

Trasporto (per strumenti 
traspositori)

Quando suoni questa nota, 
quale nota reale risulta?

Si

Riscaldamento
Come ti riscaldi per un brano 
del genere?

Sostenere lunghi respiri

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 completi)
Qual è l’intervallo tra queste 
note?

Quinta perfetta

Sfide tecniche

Mostrami la parte più 
impegnativa del brano e 
spiegami le difficoltà del 
passaggio

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

Musical structures
Descrivere la forma  
di questo brano

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

Triadi sottodominanti
Nominare le note della triade 
sottodominante

Fa, La, Do

* I test possono anche includere requisiti dei livelli precedenti.
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Consultare gli elenchi di repertorio e le schede della tecnica musicale nei Syllabus originali: 

http://www.trinitycollege.com/resource/?id=5925
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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



30

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 iscrizion

 – 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 
elaborata, 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.
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 � I candidati possono scegliere verso dove 
indirizzare la propria performance, ma 
l’esaminatore può consigliare la miglior posizione in 
cui stare o sedersi nella sala d’esame ai fini di 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 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 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 
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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 
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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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:

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
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Music publishers

Acuta (Acuta Music): T +44 (0)1531 670 634;  
c/o Music Sales Ltd

Advance (Advance Music Ltd): c/o Music Exchange

Aebersold (Jamey Aebersold Jazz):  
T +1 (800) 456 1388, +1 (812) 945 4281 (outside 
USA); www.aebersold.com in UK:  
c/o Music Exchange 

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

ALRY (ALRY Publications Inc.):  
T +1 (704) 334 3413; www.alrypublications.com

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

Amphion (Amphion Editions Musicales): in UK: c/o 
De Haske Hal Leonard Ltd

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

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

Apollo (Apollo Verlag Paul Lincke GmbH):  
T +49 6131 246 300

Arcadia (Arcadia Music Publishing Co. Ltd)

Astute (Astute Music Ltd): www.astute-music.com; 
c/o Advance Music

AWMP (Australian Wind Music Publications): 
T +61 2 9482 9022; www.awmp.com.au

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

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

Belwin (Belwin Mills): c/o Maecenas Music

Billaudot (Gerard Billaudot Editeur):  
T +33 (1) 47 70 14 46; www.billaudot.com

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

Boosey (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd): 
in UK: c/o Schott Music Ltd T +44 (0)20 7291 7255 
or (Freephone in UK only) 0800 731 4778;  
www.boosey.com

Boston (Boston Music Company): c/o Music Sales Ltd

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

Bote & Bock (Bote & Bock): c/o Schott Music Ltd

Brass Wind (Brass Wind Publications):  
T +44 (0)1572 737 409;  
www.brasswindpublications.co.uk

Breitkopf (Breitkopf & Härtel): T +49 611 45008 58; 
www.breitkopf.com; in UK: T +44 (0)1263 768 732

Broadbent & Dunn (Broadbent & Dunn Ltd):  
T +44 (0)1304 825 604; www.broadbent-dunn.com

Broekmans (Broekmans & Van Poppel):  
T +31 (0)20 679 65 75; www.broekmans.com

Camden (Camden Music): in UK: c/o Spartan Press 
Music Publishers Ltd; in USA, Canada, Mexico: 
Theodore Presser Company; in Europe:  
XYZ International BV

Cascade (Cascade Music Publishing):  
T +44 (0)1454 323 608

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

Choudens (Editions Choudens):  
T +33 (0)1 42 66 62 97;  
c/o United Music Publishers Ltd

CMA (CMA Publications): T +44 (0)1934 740 270; 
www.cma-publications.co.uk

Combre (Editions Combre): c/o United Music 
Publishers Ltd

Cornelius (Cornelius Edition):  
T +44 (0)1276 452 998; www.astorgarecords.com

Corybant (Corybant Productions):  
www.music123.com

Cramer (Cramer Music Ltd):  
T +44 (0)20 7240 1612; www.cramermusic.co.uk

Crescendo (Muziekhandel Crescendo):  
T +32 3 216 9846; www.crescendo-music.com

Curwen (Curwen): c/o Music Sales Ltd

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

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

Downing (Dr Downing Music):  
T +44 (0) 161 437 5607; www.drdowningmusic.com

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

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. 
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Music publishers

DVfM (Deutsche Verlag für Musik):  
c/o Breitkopf & Härtel

Mibony (Mibony Edition):  
T +44 (0)1825 760046

Edition Musicus (Edition Musicus): c/o MusT  
T +44 (0)20 8341 4088; www.music-trading.co.uk/
www.tutti.co.uk

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

Elkan-Vogel (Elkan-Vogel): in UK: c/o United Music 
Publishers Ltd

EMB (Editio Musica Budapest Ltd):  
T +36 1483 3100; www.emb.hu;  
in UK: c/o Faber Music Ltd

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

Eschig (Editions Max Eschig): c/o Editions Durand-
Salabert-Eschig; in UK: c/o De Haske Hal Leonard 
Ltd; in USA, Canada, Mexico: c/o Hal Leonard; 
other territories: BMG Ricordi

Exaton (Editions Exaton):  
T +33 02 97 24 08 16; www.christianledelezir.com

Faber (Faber Music Ltd): T +44 (0)1279 828 982; 
www.fabermusic.com

Fazer (Fazer Music): c/o Schott Music Ltd

Fentone Music (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

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

Frederick Harris (Frederick Harris Music Co. Ltd):  
T + 1 905 501 1595; www.frederickharrismusic.com

Green Man (Green Man Press): T +44 (0)20 8332 
9522; www.greenmanpress-music.co.uk

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

Guildhall (Guildhall): c/o Faber Music Ltd

Hal Leonard (Hal Leonard Publishing Co.):  
T +1 414 7743 630; in UK c/o Music Sales Ltd

Hansen (Hansen): c/o Music Sales Ltd

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

Heinrichshofen (Heinrichshofen’s Verlag):  
T +49 (0) 442 192 670; www.heinrichshofen.de

Henle (G Henle Verlag): T +49 89 759 820;  
www.henle.de; in UK: c/o Schott Music Ltd

Heugel (Heugel et Cie.): in UK: c/o United Music 
Publishers Ltd

Hinrichsen (Hinrichsen Edition): in UK: c/o Edition 
Peters Ltd

Hofmeister (Friedrich Hofmeister Musikverlag):  
T +49 341 9 60 07 50; www.friedrich-hofmeister.de

Houston (Houston Publishing Inc): c/o Studio 
Music Company

Hug (Hug & Co. Musikverlage): T +41 44 269 41 41;  
www.hug-musikverlage.ch

Hunt (Hunt Edition): c/o Spartan Press Music 
Publishers Ltd

Ibberson (Paul Ibberson): T +44 (0)20 8503 6494; 
c/o Top Wind

ICAH (Information Centre Aloise Háby): c/o 
Emerson Edition

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

Itchy Fingers (Itchy Fingers): c/o Schott Music Ltd; 
www.itchyfingers.com

Jobert (Editions Jobert): T +33 43 74 23 23;  
www.jobert.fr; in UK: c/o United Music Publishers 
Ltd: in USA, Canada, Mexico: c/o Theodore Presser 
Company

Just Flutes (Just Flutes Edition): c/o Jonathan 
Myall Music

Kendor (Kendor Music Inc.): T +1 716-492-1254;  
www.kendormusic.com; in UK: c/o Music Sales Ltd

Lazarus (Lazarus Edition):  
T +44 (0)20 8997 4300; www.clarinet.demon.co.uk

Leduc (Editions Alphonse Leduc): c/o United 
Music Publishers Ltd

Lemoine (Editions Henry Lemoine):  
www.editions-lemoine.fr in UK: c/o United Music 
Publishers Ltd; in USA: c/o Theodore Presser 
Company 

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

Leuckart (Leuckart): c/o De Haske Music (UK) Ltd

London Pro Musica (London Pro Musica):  
www.londonpromusica.com

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

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

Masters (Masters Music Publications Inc.): in UK: 
c/o Maecenas www.masters-music.com
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Music publishers

Matt Smith (Matt Smith Music): or c/o UMP Ltd; 
www.mattsmithmusic.com

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

Metropolis (Metropolis Music): 
www.metropolis-music.com

Molenaar (Molenaar Edition BV): c/o Music Sales Ltd; 
www.molenaar.com

Montem (Montem Music): T +44 (0)1296 696795;  
www.montemmusic.com

Musica Rara (Musica Rara): c/o Breitkopf & 
Härtel; www.musicarara.com

Music Exchange (Music Exchange (Manchester) 
Ltd): T +44 (0)161 946 1234;  
www.music-exchange.co.uk

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

Musicians (Musicians Publications Inc.):  
T +1 609 882 8139; www.billholcombe.com

MusT (Music Trading): T +44 (0)20 8341 4088; 
www.music-trading.co.uk/www.tutti.co.uk

Nova (Nova Music): c/o Spartan Press Music 
Publishers Ltd

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

Orpheus (Orpheus Music): T +61 (02) 6772 2205; 
www.orpheusmusic.com.au; in UK and Europe: c/o 
Recorder Music Mail

OUP (Oxford University Press):  
T +44 (0)1536 454 590; www.oup.co.uk;  
in Australia: c/o Alfred Australia T +61 2 9524 0033; 
promo@alfredpub.com.au 
in USA: Oxford University Press Inc

Pan (Pan Educational Music): c/o Spartan Press 
Music Publishers Ltd

Panton (Panton International): c/o Schott Music 
Ltd; www.panton.cz

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

Peacock (Peacock Press): c/o Recorder Music Mail

Peer-Southern (Peer Southern Music Publishers): 
c/o De Haske Hal Leonard Ltd; www.peermusic.com 

Peters (Edition Peters Ltd):  
T +44 (0)20 7553 4000; www.edition-peters.com; 
in UK: c/o Faber Music Ltd

Phylloscopus (Phylloscopus Publications):  
T +44 (0)1524 67498; www.phylloscopus.co.uk

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

PWM (PWM Edition): T +48 (012) 422-70 44;  
www.pwm.com.pl; in UK: c/o Universal Edition 
(London) Ltd

Quavers (Quavers Rest Music):  
T +44 (0)1892 537764

Queen’s Temple (Queen’s Temple Publications):  
T +44 (0)1280 813144; www.qtpublications.co.uk; 
c/o Spartan Press Music Publications Ltd

Reedimensions (Reedimensions):  
www.reedimensions.com

Reed Music (Reed Music Pty Ltd):  
info@reedmusic.com; www.reedmusic.com

Regent (Regent): c/o Music Sales Ltd

Ricordi (Ricordi): T +39 02 98813 4314;  
www.ricordi.com; in UK, USA & Canada: c/o De 
Haske Hal Leonard Ltd

Roncorp (Roncorp): in UK: c/o Emerson Edition

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

Saxtet (Saxtet Publications):  
T +44 (0)121 472 2122; www.saxtetpublications.com

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

Schott (Schott Music Ltd):  
T +44 (0)20 7437 1246/(0)20 7534 0710:  
www.schott-music.com

Shawnee (Shawnee Press Inc.):  
T +1 800 431 7187; www.shawneepress.com

Sikorski (Internationale Musikverlage Hans 
Sikorksi): T +49 (0)40 41 410; www.sikorski.de;  
in UK: c/o Music Sales Ltd

Simrock (Simrock): c/o Schott Music Ltd

Southern (Southern Music Company):  
T +1 210 226 8167; in UK:  
c/o De Haske Hal Leonard Ltd

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

Spratt (Spratt): c/o Music Sales Ltd

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

Studio Music (Studio Music Company):  
T +44 (0)20 8830 0110; www.studio-music.co.uk

Sunshine (Sunshine Music Company): c/o Spartan 
Press Music Publishers Ltd

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

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

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

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

Universal (Universal Edition (London) Ltd):  
T +44 (0)20 7437 1246/0(20) 7534 0710;  
www.universaledition.com

Useful (Useful Music): c/o Spartan Press Music 
Publishers Ltd

Valentine (Valentine Music):  
T +44 (0)20 7240 1628; www.valentinemusic.co.uk

Warner Bros (Warner Bros. Publications):  
c/o Faber Music Ltd

Warwick (Warwick Music): T +44 (0)24 7671 2081; 

www.warwickmusic.com

Weinberger (Josef Weinberger Ltd):  
T +44 (0)20 7580 2827;  
www.josef-weinberger.com; c/o Faber Music Ltd

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

Wise (Wise): c/o Music Sales Ltd

Yorke (Yorke Edition): c/o Spartan Press Music 
Publishers Ltd

Yorktown (Yorktown): c/o Music Sales Ltd

Zimmermann (Musikverlag Zimmermann):  
T +49 (0)69 9782 866;  
www.zimmerman-frankfurt.de; in UK: c/o MusT

All Wind Instruments

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

Flute

Top Wind
T +44 (0)20 7401 8787; www.topwind.com

Jonathan Myall Music (incorporating Just Flutes)  
T +44 (0)20 8662 8424; www.justflutes.com

Oboe, Clarinet, Bassoon and Saxophone

T.W. Howarth & Co Ltd 
T +44 (0)20 7935 2407; www.howarth.uk.com

Saxophone

Jazzwise  
T +44 (0)20 8769 7725; www.jazzwise.com

Recorder

Recorder Music Mail  
T +44 (0)1422 882 751;  
www.recordermail.co.uk

UK Specialist Suppliers

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