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VADEMECUM PROGETTO “POPULAR MUSIC” 
A.A. 2022-2023 

 
 
 

 Che cos’è il PROGETTO “POPULAR MUSIC”?  
 

È un Progetto formativo dedicato alla musica pop-rock della durata di un anno che comprende: 
1. Un corso libero individuale di strumento/voce a scelta tra: 

 BASSO POP/ROCK  
 BATTERIA POP/ROCK  
 CANTO POP/ROCK  
 CHITARRA POP/ROCK  
 PIANOFORTE E TASTIERE POP/ROCK 

2. Un corso libero collettivo di fondamenti della scrittura musicale, lettura intonata e ear training 
(obbligatorio) 

3. Un corso libero di gruppo di musica d’insieme (obbligatorio) 
 
 
 
 Quali sono gli obiettivi del progetto?  

 
Il progetto serve per conoscere da vicino l’interesse dei ragazzi e le potenzialità del territorio nel mondo 
musicale popular per poi valutare il coinvolgimento delle energie artistiche e creative al di là della 
provenienza territoriale verso un percorso di più ampio respiro. 

 
 
 

 A chi è rivolto?  
 

Tale progetto è rivolto agli amanti della musica pop-rock a partire dai 14 anni, in possesso delle 
competenze richieste per affrontare la prova di ammissione, che vogliano intraprendere un percorso 
formativo diverso rispetto alla musica classica, tradizionalmente insegnata presso il Nostro Istituto. 

 
 
 

 Come sono articolate le lezioni? 
 

Le lezioni inizieranno nella seconda metà di novembre e saranno articolate come segue: 
 

CORSO LIBERO INDIVIDUALE DI 

STRUMENTO/VOCE 

CORSO LIBERO COLLETTIVO DI 

FONDAMENTI DELLA SCRITTURA 

MUSICALE, LETTURA INTONATA E EAR 

TRAINING 

CORSO LIBERO DI 

GRUPPO DI MUSICA 

D’INSIEME 

Inizio lezioni:  
seconda metà novembre 

Inizio lezioni: 
seconda metà novembre 

Inizio lezioni: 
secondo semestre 
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CANTO 26 lezioni da 45’ 26 lezioni da 45’ 10 lezioni da 1 ora 

PIANOFORTE  
E TASTIERE 

26 lezioni da 45’ 26 lezioni da 45’ 10 lezioni da 1 ora 

CHITARRA 26 lezioni da 45’ 26 lezioni da 45’ 10 lezioni da 1 ora 

BATTERIA 26 lezioni da 45’ 26 lezioni da 45’ 10 lezioni da 1 ora 

BASSO 26 lezioni da 45’ 26 lezioni da 45’ 10 lezioni da 1 ora 

 
L’immatricolazione ai corsi comporta l’accettazione del progetto formativo, che prevede la frequenza di 
tutte le lezioni previste. 

 
 
 

 Quanto si paga? 
 

La retta omnicomprensiva annua del Progetto “POPULAR MUSIC” è pari ad € 1.100 (comprensiva anche 
di bollo virtuale e quota assicurativa). 
 
È possibile rateizzare il pagamento come segue: 
I RATA  € 400 all’atto dell’immatricolazione 
II RATA  € 350 entro l’8 febbraio 2023 
III RATA  € 350 entro l’8 aprile 2023 
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PAGOPA (vd. come 
pagare cliccando il file “Guida pagamento tasse con sistema PagoPa”). 
 
In caso di richieste di ritiro - che dovranno pervenire alla segreteria tramite mail all’indirizzo 
didattica@verdiravenna.it - le tasse pagate non saranno restituite. 

 
 
 

 Come si presenta domanda di ammissione? 
 

I candidati che intendano sostenere l’esame di ammissione presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“G. Verdi” di Ravenna (di seguito Istituto) per accedere al Progetto “POPULAR MUSIC” devono 
presentare la relativa domanda dal 15 settembre al 15 novembre, seguendo le indicazioni fornite dalla 
“Guida ammissioni PROGETTO POPULAR MUSIC A.A. 2022-2023” e pagare la relativa tassa di 
ammissione pari ad € 50 da versare contestualmente all’invio della domanda di ammissione.  
Il candidato che decidesse di non sostenere più l’esame di ammissione deve darne tempestiva 
comunicazione alla Segreteria tramite mail all’indirizzo didattica@verdiravenna.it, che procederà 
all’annullamento della relativa domanda. In ogni caso la tassa di ammissione non viene rimborsata. 
 
 
 
 Quali sono le scadenze? 

 
Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 24 e il 27 ottobre. 
La Pubblicazione dei risultati avverrà entro il 2 novembre. 
L’Immatricolazione per gli ammessi dovrà avvenire entro l’8 novembre. 
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 Qual è il programma di ammissione? 
 
Canto  

 
Esecuzione di 2 brani pop a scelta del candidato di cui: 
 1 in lingua italiana (preferibilmente di cantautorato); 
 1 in inglese (dal repertorio internazionale Pop, Rock dal 1960 ad oggi) 
con l’accompagnamento di uno strumento o su base musicale. 

 
Accertamento delle competenze tecniche strumentali/vocali: 
 nozioni base di conoscenza dell’apparato vocale;  
 intonazione della scala maggiore e scala naturale minore ascendente e discendente;  
 intonazione di arpeggi maggiore e minore (triadi); 
 
Interpretazione delle sigle e riconoscimento accordi (accordi triadi maggiori/minori). 

 
Pianoforte e tastiere  
 
 Scale maggiori fino a tre alterazioni a mani separate 
 Costruzione degli accordi in triadi 
 Piccola lettura a prima vista di un brano tratto dal repertorio pop e realizzazione del siglato alfa 

numerico con rivolti 
 Brano a scelta del candidato tratto dal repertorio pop-rock 

 
Chitarra 

 
 Esecuzione di un brano a scelta dello studente 
 Scala maggiore a tre dita per corda e sistema CAGED 
 Lettura a prima vista di una progressione armonica e relativa melodica 
 Breve improvvisazione su un brano proposto dalla commissione 

 
Batteria e percussioni 

 
 Brano di lettura di facile difficoltà di genere pop e swing 
 Esecuzione di ritmi ternari e binari 
 Lettura ritmica a prima vista  
 Esecuzione di un brano a scelta del candidato 

 
Basso elettrico  

 
 Lettura a prima vista proposta dalla commissione 
 Scale maggiori e minori naturali fino a tre alterazioni 
 Esecuzione di un brano a scelta del candidato 
 Esecuzione estemporanea di ritmiche pop rock accompagnato dalla commissione 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito Istituzionale:  
www.verdiravenna.it > https://www.verdiravenna.it/progetto-popular-music/ . 
 

      F.to IL DIRETTORE 
      Prof.ssa Anna Maria Storace 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 


