CORSI PROPEDEUTICI
PROGRAMMI DI STUDIO E D’ESAME

CHITARRA ELETTRICA POP-ROCK
ESAME DI AMMISSIONE
- Songs: Esecuzione di 2 brani (in solo o su base) del repertorio pop-rock, a scelta del candidato.
- Listen & Repeat: Riproduzione di una o più semplici melodie/licks eseguite da un membro della
commissione d’esame estemporaneamente.
- Click: Suonare a metronomo e con timbro pulito una semplice melodia o riff proposto dalla commissione,
prima a 100 bpm, successivamente a 70 bpm, poi a 40 bpm.
- Muting e gestione di timbri a gamma dinamica compressa: Utilizzando un timbro estremamente distorto,
eseguire in maniera pulita, intellegibile, intonata e lenta una scala a scelta del candidato, che comprenda
tutte e 6 le corde.
- Intonazione: Esecuzione su richiesta della commissione di bendings di un tono e un semitono, con timbro
distorto.
Prove di teoria e lettura
• Verifica della conoscenza della semiografia musicale di base e delle principali sigle accordali.
• Lettura cantata di una melodia elementare in do maggiore o do minore (8 battute) e lettura ritmica
(2 battute).

PROGRAMMA DI STUDI
- Ampliamento e approfondimento delle competenze individuali pregresse, in funzione della preparazione
all’ammissione per il Triennio.
- Tecnica strumentale, volta al controllo/pulizia del suono e all’economia di movimento su tutto il manico.
- Esercitazioni specifiche volte all’ acquisizione di precisione ed elasticità ritmica.
- Esercitazioni specifiche volte all’ acquisizione di intonazione, sia su note frettate, sia su bendings.
- Tipi di vibrato e gestione dell’intonazione sulle note vibrate.
- Esercitazioni volte alla comprensione e superamento delle criticità specifiche legate alla gestione della
dinamica in uno strumento non acustico.
- Lettura ed esercizio dell’orecchio musicale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Lo studente, al termine del Corso Propedeutico, dovrà dimostrare di possedere una preparazione tecnica e
una maturità musicale tale da affrontare con sicurezza l’esame di ammissione al Triennio Accademico di I
livello.

