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Descrizione: Quiz ed esercizi per i corsi di Teoria, ritmica e percezione
musicale e per l’ammissione al triennio accademico di I livello 

LIBRO MISTO 
contenuti digitali online di Anna Maria Corduas, Tina Di Natale, Maurizio
Maggiore 

Chi vuole mettersi alla prova e scoprire quanto a fondo conosce la teoria
musicale ora può farlo con MusicainTest (Edizioni Curci): un testo
indispensabile per i Licei musicali, l’ammissione ai corsi accademici di I livello

al Conservatorio e per il conseguimento della certificazione di competenza di Teoria, ritmica e
percezione musicale. 

MusicainTest è una raccolta di ben 624 quiz e 234 esercizi che nasce come ausilio didattico, ma si rivela
uno strumento di verifica ideale per tutti gli studenti e gli appassionati dell’arte dei suoni. Firmata da
Anna Maria Corduas, Tina Di Natale e Maurizio Maggiore, la pubblicazione è un libro misto, con contenuti
riservati digitali online. Si articola in ventisei unità che sviluppano quattro aree disciplinari: notazione
delle altezze e delle durate; scale, melodia e armonia; simboli complementari, abbellimenti e acustica;
trascrizione e correzione. Completano il volume una selezione di letture parlate e ritmiche, e gli esercizi
di verifica per l’attitudine all’intonazione. 

Le soluzioni sono consultabili su www.edizionicurci.it/libromisto. 
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