ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" LIVORNO
CALENDARIO DEGLI ESAMI
prima sessione - ANNO ACCADEMICO 2018-2019
esami di certificazione, passaggio - corsi preaccademici
diploma - vecchio ordinamento
accademici, diploma accademico
DATA
venerdì 14 giugno 2019

ESAMI
Quartetto

lunedì 17 giugno 2019

Formazione audiopercettiva/ritmica - esami di certificazione
Storia e storiografia della musica
Storia delle forme e dei repertori musicali
Storia del teatro musicale
Forme della poesia per la musica
Analisi delle forme compositive
Fondamenti di composizione
Analisi delle forme compositive contemporanee
Metodologia dell'analisi strumentale

martedì 18 giugno 2019

Formazione audiopercettiva/ritmica - esami di certificazione
Storia e storiografia della musica
Storia delle forme e dei repertori musicali
Storia del teatro musicale
Forme della poesia per la musica
Analisi delle forme compositive
Fondamenti di composizione
Analisi delle forme compositive contemporanee
Metodologia dell'analisi strumentale
Violino- Viola-Violoncello-Contrabbasso

mercoledì 19 giugno 2019

Violino- Viola-Violoncello-Contrabbasso

lunedì 24 giugno 2019

Pedagogia musicale
Psicologia della musica
Laboratorio audiopercettivo/Teoria e composizione
Semiografia della musica
Teoria della musica/Ear training
Pratica organistica

martedì 25 giugno 2019

Pedagogia musicale
Psicologia della musica
Laboratorio audiopercettivo/Teoria e composizione
Teoria della musica/Ear training
Semiografia della musica
Pratica organistica

mercoledì 26 giugno 2019

Teorie della percezione sonora
Tecniche di ripresa microfonica

giovedì 27 giugno 2019

Informatica musicale
Ambienti esecutivi e di controllo per L.E.
Corno
Tromba - Trombone
Sassofono

venerdì 28 giugno 2019

Corno
Tromba - Trombone
Sassofono

lunedì 1 luglio 2019

Canto
Teorie e tecnica dell'interpretazione scenica
Chitarra
Strumenti a percussione
Tecniche d'improvvisazione musicale
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea

martedì 2 luglio 2019

Canto
Pratica del repertorio vocale
Teorie e tecnica dell'interpretazione scenica
Chitarra
Strumenti a percussione
Tecniche d'improvvisazione musicale
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea

mercoledì 3 luglio 2019

Pianoforte
Pratica e lettura pianistica
Pianoforte complementare - certificazioni
Lettura della partitura
Pratica dell'acc. e della coll. pianistica

giovedì 4 luglio 2019

Pianoforte
Pratica e lettura pianistica
Pianoforte complementare - certificazioni

venerdì 5 luglio 2019

Pianoforte
Pratica e lettura pianistica
Pianoforte complementare - certificazioni
Lettura della partitura
Pratica dell'acc. e della coll. pianistica

lunedì 8 luglio 2019

Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Musica d'insieme strumenti a fiato

martedì 9 luglio 2019

Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Musica d'insieme strumenti a fiato

mercoledì 10 luglio 2019

Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Musica d'insieme strumenti a fiato

giovedì 11 luglio 2019

Jazz - Diploma accademico
Strumenti e canto jazz
Storia del jazz
Pianoforte strumenti e canto jazz

venerdì 12 luglio 2019

Jazz - Diploma accademico
Strumenti e canto jazz
Storia del jazz
Pianoforte strumenti e canto jazz

Il calendario può essere soggetto a variazioni conseguenti al numero degli studenti iscritti agli esami.
LE DATE DEGLI ESAMI SCRITTI AFFERENTI I DIPARTIMENTI JAZZ E COMPOSIZIONE VERRANNO CONCORDATE CON I DOCENTI.
DA DEFINIRE DATE ESAMI MUSICA DA CAMERA

