CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO (BIENNIO)
DI STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI
ESAME DI AMMISSIONE
Biennio specialistico: indirizzo interpretativo-compositivo o direzione d’orchestra di fiati.
A. Per gli studenti in possesso del diploma di strumentazione per banda (V.O) o del diploma
accademico di primo livello (triennio ordinamentale) conseguiti presso i Conservatori o gli
I.M.P. e del diploma di scuola secondaria superiore l’esame verterà su:
§
§

colloquio di carattere generale sulla materia specifica e sulle problematiche compositive
e di strumentazione inerenti i lavori presentati dal candidato;
valutazione del curriculum degli studi musicali.

B. Per gli studenti in possesso di laurea o titolo equipollente con competenze musicali non
certificate da un diploma specifico (strumentazione V.O. e/o triennio) e aventi altri titoli
musicali non inerenti alla materia in oggetto, l’esame consisterà in:
§
§

§
§

esame del curriculum formativo del candidato;
verifica della formazione e delle capacità compositive di analisi e di direzione attraverso
una serie di prove integrative stabilite dalla commissione in relazione ai titoli di studio già
acquisiti oppure la possibilità eventuale (a giudizio della Commissione) di inserire nel
programma di studio del biennio specialistico alcuni esami integrativi volti a completare
la formazione globale del candidato;
prova orale volta all’accertamento del tipo di competenze musicali e culturali ed eventuale
discussione sui lavori analitico-compositivi e di trascrizione presentati dal candidato;
presentazione alla Commissione da parte del candidato, il giorno dell’esame, di un valido
documento di identità e presentazione dei seguenti documenti in duplice copia,
dattiloscritti e firmati:
curriculum di studi musicali ed eventuali esperienze artistiche e formazione culturale
generale, compresa la conoscenza delle lingue.

N.B.: Il candidato dovrà presentare i propri lavori musicali scritti a penna o meglio editati al
computer.
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