
 VIA DEL RICCIO 5 BOLOGNA

THE JAZZ
WORKSHOP

30 GIUGNO - 3 LUGLIO 2022

LICEO MUSICALE "L. DALLA"

MASTERCLASS

APPROFONDIMENTI

CONCERTI

JAM SESSION

STJEPKO GUT - DENA DE ROSE
ADAM PACHE, NICO MENCI

BAREND MIDDELHOFF
STEFANO SENNI

CESARE CARRETTA
EMILIANO PINTORI MARCO BOVI

 

in collaborazione con



THE JAZZ WORKSHOP

9:00 - 10:00 Teoria e Ear Training: studio della teoria jazz finalizzata allo sviluppo delle principali tecniche
di improvvisazione musicale. Sviluppo della capacità di suonare “ad orecchio”.

10:00 - 12:00 Masterclass di strumento: studio della prassi esecutiva del linguaggio jazzistico applicata
ai singoli strumenti: pianoforte, chitarra, contrabbasso, canto, strumenti a fiato, strumenti ad arco, batteria
e percussioni.

12:00 - 13:00 Storia del jazz: studio della storia del jazz e dei suoi protagonisti dalle origini ai giorni nostri.

14:30 - 16:30 Laboratorio di musica d’insieme: creazione di più gruppi di musica d’insieme nei quali
mettere in pratica le competenze musicali acquisite nelle lezioni individuali e collettive. Saranno proposti
agli studenti arrangiamenti originali di alcuni dei più importanti brani del repertorio afroamericano. È
prevista un'esibizione pubblica dei gruppi alla fine del laboratorio.

16:30 - 18:00: Laboratori Orchestrali.

giovedì 30 giugno - Barend Middlehoff Quartet
venerdì 1 luglio - Stjepko Gut Quintet 
sabato 2 luglio - Dena De Rose Quartet
domenica 3 luglio -  concerto finale degli studenti 

Il liceo musicale "Lucio Dalla" di Bologna è lieto di presentare la prima edizione di "The Jazz Workshop": un
masterclass estivo interamente dedicato alla musica jazz. Il progetto prevede la realizzazione di attività sia pratiche
che teoriche atte a fornire  ed approfondire conoscenze e competenze specifiche nell’ambito della musica jazz e
dei nuovi linguaggi musicali sia per quello che concerne le prassi esecutive che gli aspetti storico-teorici. 

L’intento è quello di far cogliere agli studenti l’essenza di questo linguaggio musicale che, oltre ad essere
espressione di sé, è soprattutto comunicazione e condivisione attraverso l'improvvisazione musicale: una prassi
esecutiva un tempo molto diffusa anche nella musica classica, e che la didattica tradizionale molto spesso
trascura. 

Il corso, interamente finanziato dal miur, sarà svolto in collaborazione con Bologna Jazz Festival e le docenze
saranno affidate a musicisti jazz di fama internazionale. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
30 giugno - 3 luglio  
  

Tutte le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Liceo Musicale in via del Riccio 5 a Bologna 

CONCERTI

Tutti i concerti si svolgeranno presso Camera Jazz Music Club

ISCRIZIONI
 
Le domande di partecipazione devono essere  inviate ENTRO IL 31 maggio 2022 all’indirizzo:
r.tarozzi@laurabassi.istruzioneer.it indicando:
    
    nome e cognome 
    data di nascita
    indirizzo
    recapito telefonico
    strumento
    tipo di scuola frequentata 
    anno di frequenza

Il corso è completamente gratuito e le domande di partecipazione saranno accettate FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI. Per gli studenti esterni al liceo musicale sarà richiesta una quota assicurativa di 10 €. 
L'ingresso ai concerti sarà gratuito per i partecipanti previo tesseramento Endas Jazz Club Bologna di 15€


