
Esame di ammissione per la sezione delle viole - BBC Symphony Orchestra 
Il minimo richiesto è il 10% dei punti, ma fate attenzione - oltre il 45% sarete considerati troppo 

competenti. 
 
1 - Chi ha scritto i seguenti brani: 
 Sesta di Beethoven 
 Requiem di Fauré 
 Tetralogia Wagneriana 
  [5 punti] 
 
2 - Tschaikovsky ha scritto 6 Sinfonie, compresa la Sinfonia n.4. Nominate le altre. 
  [5 punti] 
 
3 - Spiegate cos'è il contrappunto oppure scrivete il vostro nome al contrario sul foglio. 
  [10 punti] 
 
4 - Quale dei seguenti strumenti mettereste sotto al mento? 
 a) un timpano 
 b) un organo 
 c) un violoncello 
 d) una viola 
  [1 punto] 
 
5 - Puoi spiegare le forma sonata? (Rispondere solo SI oppure NO). 
  [5 punti] 
 
6 - Quale di queste opere letterarie ha fatto da soggetto ad un'opera di Verdi? 
 a) Primo fra tutti -- Jeffrey Archer 
 b) Macbeth -- William Shakespeare 
 c) Noddy nella città dei balocchi -- Enid Blyton 
  [5 punti] 
 
7 - Domenico Scarlatti ha scritto 555 sonate per clavicembalo. Per quale strumento le ha scritte? 
  [5 punti] 
 
8 - Arrangiate i seguenti movimenti in ordine di velocità, cominciando con il più lento. 
 a) Veloce 
 b) Lento 
 c) Molto Veloce 
 d) A passo moderato 
  [4 punti] 
 
9 - Dove ti aspetti che stia normalmente il direttore durante l'esecuzione? 
  [5 punti] 
 
10 - Quale dei seguenti compositori ha scritto la "Musica di scena" del "Sogno di una notte di mezza 
estate"? 
 a) Des O'Connor 
 b) Topolino 
 c) Felix Mendelssohn Bartholdy 
 d) Terry Wogan 
  [5 punti] 
 
11 - Chi è fuori posto nella lista seguente? 



 a) Sir Colin Davis 
 b) Sir Andrews Davis 
 c) Sir Peter Maxwell Davies 
 d) Desmond Lynham 
  [5 punti] 
 
12 - Formate, con le parole che seguono, il nome di una conosciuta opera di Puccini. 
 Bohème – La 
  [5 punti] 
 
13 - Sapendo che è meno di cinque minuti, quanto è lungo il Walzer in un minuto di Chopin? 
  [5 punti] 
 
14 - Da quale nazione veniva Richard Strauss? 
 a) Venezuela 
 b) Sri Lanka 
 c) Germania 
 d) Giappone 
 [5 punti] 
 
15 - Per quale città Haydn scrisse le Sinfonia "Parigine"? 
  [5 punti] 
 
16 - Chi è fuori posto nella lista seguente? 
 a) Fantasia Ouverture Romeo e Giulietta – Tchaikovsky 
 b) Romeo e Giulietta – Berlioz 
 c) Balletto Romeo e Giulietta – Prokofiev 
 d) Dieci bottiglie verdi -- compositore anonimo 
  [5 punti] 
 
17 - Da quale canzone provengono i seguenti versi? 
"Dio salvi la nostra graziosa Regina, lunga vita alla nostra nobile Regina." 
  [5 punti] 
 
18 - Fate lo spelling dei seguenti termini musicali. 
 Allegro 
 Rallentando 
 Capriccio 
 Pizzicato 
 Intermezzo 
  [5 punti] 
 
19 - In quale opera di Puccini è presente il personaggio di Tosca? 
  [5 punti] 
 
 
20 Utilizzate le seguenti lettere per formare l'abbreviazione di una conosciuta azienda radio televisiva 
inglese. 
 a) C 
 b) B 
 c) B 


