ESAME DI AMMISSIONE AL TRIENNIO AFAM
CIVICI CORSI DI JAZZ

L’esame di ammissione prevede, per tutti gli strumenti e la voce, le seguenti prove:
• Prima prova
1. esecuzione di due brani dagli elenchi allegati (1) e (2) uno scelto dalla commissione e uno scelto
dal candidato (con accompagnamento di basso/contrabbasso e batteria).
2. esecuzione di uno standard a scelta del candidato preso dal repertorio delle ballad e da eseguire
per strumento solo (la voce sarà accompagnata dal pianoforte)
3. esecuzione di un brano a prima vista. Per gli strumenti armonici con melodia e sigle da
armonizzare. Per gli strumenti monodici: lettura della melodia ed eventuale interpretazione delle
sigle.
4. accertamento delle competenze tecniche (scale, arpeggi etc.)
Tale prova potrà essere integrata da ulteriori ambiti di verifica.
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.
• Seconda prova
1. Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell’utilizzo dei codici di notazione, nella conoscenza
degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle fondamentali abilità
relative all’ascolto e alla lettura ritmica e cantata.
2. Il candidato dovrà saper riconoscere intervalli (nell’ambito dell’ottava), scale maggiori e minori,
scale modali, accordi (triadi e quadriadi in posizione fondamentale).
Tale prova potrà essere integrata da ulteriori ambiti di verifica e da un colloquio di carattere
generale e motivazionale
1) elenco brani per strumentisti
Blue Bossa / Take The “A” Train / All Of Me / There Is No Greater Love / There Will Never Be
Another You / Summertime / Fly Me To The Moon / Just Friends / Lover Man / My Funny Valentine
/ Someday My Prince Will Come / Video Blues (Enrico Intra) / Estate / Maple Leaf Rag (Scott Joplin)
/ Carolina Shout (James P. Johnson)
2) elenco brani per cantanti
Autumn Leaves / Just Friends / Lullaby Of Birdland / Lover Man / Stormy Weather / Softly As In A
Morning Sunrise / Estate / Centerpiece / Someday My Prince Will Come / A Night In Mexico (Laura
Fedele)

