a|a|

relativi art. 9 comma 2 della
[ DatiLegge
7 ottobre 2013 n. 112 ]

a-

LIBRI E PARTITURE
Home » NEWS & INFO » Libri e partiture » dettaglio

CIDIM
Soci
In Italia e dal mondo
Vincitori di concorsi
Selezioni e audizioni
Prime assolute
Dal vivo in Italia
Dal vivo nel mondo
Convegni
Festival e stagioni concertistiche in
Italia
Festival e stagioni concertistiche
nel mondo
Radio e televisione
Nuove incisioni, DVD
Libri e partiture
Corsi
Concorsi
Formazione di base e di nuovo
pubblico
Comunicati e
Rassegna stampa
Musica in rete

Guide pratiche
MUSICAinTEST
Numero di catalogo editoriale (n.e.) EC 11919, Edizioni Curci srl, Milano
€ 16,00
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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