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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
Scuola di COMPOSIZIONE JAZZ DCPL64
ESAME DI AMMISSIONE
Prima prova
1. Presentazione di due composizioni del candidato, per qualsiasi organico, da ascoltare con
Partitura (full score) per seguire l'ascolto;
2. Prova scritta finalizzata all’accertamento delle capacità creative e compositive del
candidato: data l'armonia il candidato dovrà scrivere una melodia in stile jazzistico (8/16
misure);
3. Ulteriore prova scritta: data la melodia il candidato dovrà scrivere gli accordi (sigle) in base
alla propria sensibilità, conoscenza e creatività (8/16 misure). È possibile utilizzare, se si
conosce la tecnica, il contrappunto.
Seconda prova
1. Riconoscimento estemporaneo delle altezze e della ritmica di una breve frase musicale proposta
dalla commissione;
2. Riconoscimento estemporaneo di una breve sequenza ritmica proposta dalla commissione;
3. Lettura a prima vista nell’endecalineo di un solfeggio contenente difficoltà relative all’anno di
corso, anche solo ritmico;
4. Dar prova di conoscere il trasporto, il setticlavio e la corrispondenza delle chiavi;
5. Cantare a prima vista una melodia con modulazione;
6. Rispondere a domande sulla Teoria Musicale (programma sopra indicato).
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Terza prova (Secondo strumento - Pianoforte jazz)
1. Esecuzione di due brani, uno a scelta del candidato e uno a scelta della commissione tratti
dal seguente elenco:
a. Autumn Leaves
b. Blue Bossa
c. Lover Man
d. Summertime
e. All Of Me
f. In A Sentimental Mood
g. Tenor Maddness
h. Now’s The Time
i. I Got Rhythm
j. My Funny Valentine
2. Esecuzione di un blues;
3. Esecuzione di una scala maggiore e delle relative minori armoniche e melodiche e arpeggi,
con una estensione di almeno di due ottave, scelta dalla Commissione tra tutte le tonalità;
4. Esecuzione delle diverse tipologie di scale modali derivanti dalla scala maggiore (doriche,
frigie, lidie, misolidie, eolie e locrie) aventi la stessa tonica.
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.
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