
  
 
 
 
 

ESAME DI AMMISSIONE AL TRIENNIO AFAM 
CIVICI CORSI DI JAZZ 

 
 

L’esame avverrà a distanza e prevede, per tutti gli strumenti e la voce, le seguenti prove: 
 

• Prima prova (da realizzare su video e inviare come Google Drive o   We transfer, 
all’indirizzo mail: segreteriajazz@gmail.com entro il 6 settembre 2020) 

 
1. esecuzione di un brano dagli elenchi allegati da realizzare con accompagnamento (valido anche 

l’uso degli Aebersold). L’elenco contiene anche numerosi brani di jazzisti italiani, docenti della scuola, 
che rappresentano una novità nelle ammissioni e di cui sono fornite le partiture.  

 
2. esecuzione di una ballad a scelta del candidato da eseguire per strumento solo (la voce sarà 

accompagnata dal pianoforte) 
 
3. esecuzione di un Blues di 12 misure a scelta del candidato che dovrà interpretare correttamente 

la melodia ed eseguire una improvvisazione di un giro sulla struttura ritmico-armonica. Per le 
voci dovrà esserci un accompagnamento pianistico o chitarristico. 

 
La commissione convocherà via zoom o altro mezzo il candidato, comunicandogli l’orario del 
collegamento nel quale discuterà della sua prova. 

 
 

• Seconda prova (domande fatte direttamente on line dalla commissione) 
 
1. discussione delle esecuzioni inviate dal candidato 

 
2. domande sugli elementi fondamentali della teoria musicale (cadenze, intervalli, scale, metrica) 

Tale prova potrà essere integrata da un colloquio di carattere generale e motivazionale 

1) elenco brani per strumentisti: 
All Of Me / There Is No Greater Love / Summertime / Just Friends / Maple Leaf Rag (Scott Joplin) / 
Video Blues (Enrico Intra, partitura sul sito) 

 
2) elenco brani per cantanti: 
Autumn Leaves / Just Friends / Lullaby Of Birdland / Softly As In A Morning Sunrise / A Night in 
Mexico (Laura Fedele, partitura presente nel sito) 
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