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Care studentesse, cari studenti,  

 

se in questi mesi di meritato riposo volete avvicinarvi al mondo che vi si aprirà, intraprendendo il percorso di Liceo 

musicale, eccovi qualche suggerimento.  

 

Per consolidare le vostre conoscenze della lingua inglese, fondamentali nella carriera di un musicista, potrete esplorare 

questo sito: https://www.examenglish.com/A2/ svolgendo gli esercizi proposti per il livello “A2” nelle sezioni A2 reading, A2 

listening, A2 grammar e A2 vocabulary.   

 

Per affrontare con disinvoltura la prima lezione di Esecuzione e interpretazione, vi raccomandiamo il ripasso e 

perfezionamento di alcune scale maggiori e minori, degli ultimi due brani di repertorio e degli ultimi due studi affrontati. 

Potrete eseguire questo repertorio presentandovi col vostro strumento musicale. 

 

Per Teoria, analisi e composizione vi consigliamo di ripassare quanto già studiato per l’esame di ammissione e vi 

suggeriamo anche la lettura del seguente testo  
- Rampin, Matteo, Armellini, Leonora. Mozart era un figo, Bach ancora di più, Salani Editore, 2014 (ISBN 978-
8867151844).  

Si tratta di un gradevole excursus dedicato a compositori di tutte le epoche, con appunti di teoria musicale, note 

biografiche e interessanti aneddoti. 

 

Per approfondire le vostre conoscenze di Storia della Musica, potrete leggere i seguenti testi: 

 
- Baricco, Alessandro. Novecento, Feltrinelli, 2010 (ISBN 978-8807880889) 
- Fontebuoni, Anna. Musica, la storia illustrata, Gribaudo, 2017 (ISBN 978-8858018682) 
- Quinti, Luca. Il Mozart nero, Diastema, 2019 (ISBN 978-8896988633) 
 

Gli insegnanti delle varie discipline musicali consigliano altre interessanti letture, qui elencate in ordine alfabetico degli 

autori: 

 
- Byrne, David. Come funziona la musica, Bompiani, 2014 (ISBN 978-8845277665) 
- Maurensig, Paolo. Canone inverso, Arnoldo Mondadori, 1996 (ISBN 978-8804710820) 
- Munoz Ryan, Pam. Echo, Arnoldo Mondadori, 2016 (ISBN 978-8804686903) 
- Baremboim, Daniel. La musica sveglia il tempo, Feltrinelli, 2012 (ISBN 978-8807880285) 
- Grimaud, Hélène. Variazioni selvagge, Bollati Boringhieri, 2006 (ISBN 978-8833917160) 
- Kurtz, Glenn. Suite per Chitarra Sola - Il ritorno di un musicista alla musica, E.D.T., 2010 (ISBN 978-8860405333) 
- Lavatelli, Anna. Il violino di Aushwitz, Interlinea Edizioni, 2018 (ISBN 978-8866991151) 
- Werner, Kenny. Effortless mastery. Libera il musicista che è in te, Volontè & Co, 2015 (ISBN 978-8863885804) 
 

 

In attesa di incontrarci, buone vacanze! 

 

 

I vostri professori del Liceo musicale. 

 

Monza, giugno 2022 
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