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Edizioni Curci sempre attenta a proporre libri didattici dedicati
al mondo musicale, ci suggerisce questa pratica raccolta di
esercizi sotto forma di quiz che aiutano lo studente a verificare
la propria conoscenza musicale.
Il volume è adatto per i licei ad indirizzo musicale, l’ammissione
ai corsi accademici di I livello al Conservatorio e per il
conseguimento della certificazione di competenza di teoria,
ritmica e percezione musicale.
I tre autori – Anna Maria Corduas, Tina Di Natale, Maurizio
Maggiore – hanno sapientemente realizzato una sorta di Trivial
Pursuit della musica nella sua specificità, ben 624 quiz articolati
in ventisei unità nominate dalla lettera A fino alla lettera Z.
Sono prese in considerazione quattro aree disciplinari e ogni
unità si sviluppa in quattro pagine con altrettanti argomenti
quali:
notazione delle altezze e delle durate
scale, melodia e armonia
simboli complementari, abbellimenti e acustica
trascrizione e correzione
Naturalmente, come è giusto che sia, le difficoltà sono progressive e ogni studente o appassionato di
musica può provare a cimentarsi nella risoluzione a questi quiz. Inoltre, a completare il volume, ci
pensano una raccolta di 234 esercizi. Anche qui si segue l’impaginazione dei quiz, ogni scheda è
composta da :
letture parlate in chiave di violino
letture parlate in chiavi alternate
letture ritmiche

chi volesse sapere le risposte corrette, basta inserire i codici di accesso sul sito delle Edizioni Curci e
trovare tutte le soluzioni dei quiz proposti.
Un valido aiuto per imparare la musica anche con i propri amici/compagni di classe, perché no,
sfidandosi e divertendosi!
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“Musica in Test”
Autori : Anna Maria Corduas, Tina Di Natale, Maurizio Maggiore
Casa Editrice: Edizioni Curci
Pagine 144
Formato : Libro misto (cartaceo/online)
Lingua: Italiano
Prezzo :12,90 €
Info: www.edizionicurci.it
Roberto Rossetti
Vocal Coach / Musicoterapista

POSTED BY LUCA "LUKER" ROSSI
Chitarrista, compositore e arrangiatore, Luca Rossi, laureato in Ingegneria Fisica al
Politecnico di Milano e diplomato al Master in Chitarra Rock con Donato Begotti, è giornalista
musicale per ZioMusic.it dal 2007. Dal 2010 è responsabile per la redazione della testata.
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