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Domande a risposta multipla

Come comincia il Quartetto op. 18 n° 1 di Beethoven?
Con l'arco in su
Con l'arco in giù
Allegro con brio
Ogni anno
Il metronomo serve per:
Capire le intenzioni del compositore relative al tempo
Determinare delle appropriate relazioni di tempo
Aiutare durante lo studio
Umiliare un collega
La funzione del puntale nel violoncello è di:
Evitare che scivoli mentre si suona
Rovinare il tappeto del salotto di un collega
Far scattare gli allarmi di sicurezza all'aeroporto
Ripristinare l'ordine durante le prove
Qual’è la migliore edizione dei Quartetti di Mozart?
Bärenreiter per il suo livello superiore di accuratezza ﬁlologica
Henle perché c'è scritto sopra “Urtext”
Peters perché ce l'hanno quasi tutti
Schirmer perché costa così poco che te la tirano dietro
In quali casi uno strumentista ad arco passa ad una posizione diversa dalla prima?
Mai
Ogni volta che il passaggio di corda produce uno strano timbro
Esclusivamente quando è indicato dal compositore
Quando si sono rotte tutte le corde tranne una
Sai spiegare come è fatta la “forma Sonata”?
Sì
No
Quale dei seguenti strumenti viene tenuto sotto il mento?
I timpani
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L'organo a canne
Il contrabbasso
La viola
Quale compositore ha scritto delle musiche di scena per “Sogno di una notte di mezza
estate” di Shakespeare?
Felix Mendelssohn Bartholdy
Valium de la Roche
Sigmund Freud
Marilyn Monroe
In che cosa la fuga a due soggetti diﬀerisce dalla fuga a un soggetto?
Sì
No
Talvolta
Ha un ulteriore soggetto
Quale dei seguenti nomi non può far parte dell’elenco?
Herbert von Karajan
Claudio Abbado
Leonard Bernstein
Paperon dè Paperoni
Quale dei seguenti brani non può far parte dell’elenco?
Romeo e Giulietta - Ouverture fantasia - Piotr Ilic Tchaikovsky
Romeo e Giulietta - Sinfonia drammatica - Hector Berlioz
Romeo e Giulietta - Balletto - Sergej Prokoﬁev
Finché la barca va - Canzone - Orietta Berti
Quale, tra le seguenti nazionalità, è quella di Richard Strauss?
Venezuela
Sri Lanka
Germania
Cina
Quale, tra le seguenti opere musicali, è rimasta incompiuta?
Richard Wagner: “Tristano e Isotta”
Franz Schubert: “Sinfonia incompiuta”
Giovanni Pacini: “L'ultimo giorno di Pompei”
John Cage: “Silence”
Il sassofono fa parte degli ottoni o dei legni?
Si
No
Chi ha scritto i seguenti brani:
http://www.landriscina.it/wiki/
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Sesta di Beethoven
Requiem di Fauré
Tetralogia Wagneriana

Domande aperte

Brahms ha scritto 4 sinfonie tra le quali la celebre “Prima Sinfonia”. Come si chiamano le altre 3?

Per quale strumento Domenico Scarlatti scrisse le sue 555 Sonate per Clavicembalo?

In che posto ti aspetteresti di trovare il direttore d'orchestra durante un concerto sinfonico?

Disponi le parole nell'ordine giusto al ﬁne di scoprire il titolo di un'opera di Rossini [il - Siviglia barbiere - di]

Quanto dura approssimativamente il “Walzer di un minuto” di Chopin?

Per quale grande capitale europea Haydn ha scritto la Sinfonia chiamata “Parigi”?

Tosca è un personaggio di una celebre opera di Puccini. Sapresti dire quale?
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E per coloro che hanno dato tutte le risposte esatte, ecco in premio il:

CatCerto - Concerto per gatto e orchestra

Video
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