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ESAMI DI AMMISSIONE
LICEO MUSICALE
A.S.2017/2018
Le ammissioniper I'a.s. 201712018alla classe prima del Liceo Musicale
"P.E.Imbriani"di Avellino si svolgonodal 15 al 18 febbraio 2017 e vertonosulle
seguentifasi:
del livello di competenzein ingressoè valutatoin
Livello di accesso:I'accertamento
strettarelazionecon i singoli Currioulumdi studi svolti, per consentireun'armonica
articolazionedel "Curriculum verticale" dall'inizio degli studi al completamento
accademicodella formazione.Alla selezionei candidatidevono,quindi, presentare
un curriculum scritto, dal qualesi possaevincereil percorsodi studimusicalie di
ecc.).
strumento(da quantotempo,dove,strumentiin possesso
Prove di Ammissioneper gli strumentipresenti nelle ScuoleMedie ad Indirizzo
Musicale(SMIM) nellaprovinciadi Avellino (Chitarra, Clarinetto, Fisarmonica'
Tromba, Violino, Violoncello):
Flauto, Oboe,Percussioni,Pianoforte,Sassofono,
1. Provaritmica.
dellealtezze.
2. Provadi genericadiscriminazione
3. Provadi intonazione.
4. Lettura a prima vista di un semplicebrano, al fine di verificare le tecniche
acquisite.
5. *Esecuzionedi unascala(maggiorie/ominori).
6. *Esecuzionedi uno studioa sceltadel candidatotrattodal repertoriodella
1. didatticad'arte.
8. *Esecuzionedi un brano a sceltadel candidatotratto dal repertorioantico moderno- contemporaneo.
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Prove di Ammissione per gli strumenti non presentinelle ScuoleMedie adlndirizzo
Musicale nella provincia di Avellino (Contrabbasso, Corno, Fagotto, Trombone,
Viola):
1. Prova ritmica.
2. Prova di genericadiscriminazione delle altezze.
3. Prova di intonazione.
4. Lettura a prima vista di un semplice brano, al fine di verificare le tecniche
acquisite.
5. *Esecuzionedi un brano a sceltadel candidato.
sulla tessitura,
Prove di Ammissione per Canto (consistononell'accertamento
il registroe la condottadel cantato):
I'estensione,
1. Prova ritmica.
2. Prova di genericadiscriminazione delle altezze.
3. Prova di intonazione.
4. Lettura a prima vista di un semplicebrano,al fine di verificarele tecniche
acquisite.
5. *Esecuzione di un brano a scelta del candidato tratto dal repertorio antico
moderno- contemPoraneo..
N.B. Le prove di esecuzionepossonoesseresuonatecon strumentiAFFINI a quelli
scelti SO;O per quegli strumenti non compresi fra quelli attivabili nelle Scuole
Medie ad Indirizzo Musicale e parimenti per quelli non ancora atlivati nelle Scuole
Medie ad Indirizzo Musicale della provincia di Avellino, come Basso Elettrico per
Tromba per Trombone,Violino per Viola'
Contrabbasso,
La Commissione,nell'ésprimereil voto che determina la stesuradella graduatoria
d'ingressooggettiva, valuta complessivamente,oltre all'esecuzione,anche le prove
attitudinali ([eprime quattro in elenco) sulle competenzedi base.
* L'esecuzioneviene iostenuta soltanto con lo strumento indicato dall'alunno all'atto
dell'iscrizione( I " Strurnento).
Il candidato deve presentarein duplice copia il programma dello studio e/o del
brano proposto . p,rb essereaccompagnatoal Pianoforteda personadi sua fiducia.
Il presèntèu1rviroè affisso all'Albó dèll'Istituto e reso pubblico attraversoil sito web
e I'Albo dieitale.
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