GREEN JAZZ 2019
Laboratorio residenziale di jazz condotto da Antonio Zambrini
Da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019 in Val Cavallina (BG)
A CHI È RIVOLTO
A strumentisti interessati ad arricchire o avviare un'esperienza pratica
nel campo del jazz e della musica improvvisata. Per partecipare è
necessaria una conoscenza di base della teoria musicale e discreta
dello strumento.

COSA SI FA
Il programma è centrato sulla musica d’insieme. A partire dai brani
scelti ed elaborati, il discorso si focalizza sull’improvvisazione, la
teoria musicale, i problemi armonici o di pronuncia ritmica, l’ascolto
reciproco, l’educazione dell’orecchio. Il dettaglio tecnico del corso è legato alle caratteristiche, alle capacità e
all’organico strumentale degli iscritti. Questa è una delle caratteristiche più utili del laboratorio che, rivolgendosi a
un gruppo ristretto di allievi, si può modellare sulle loro reali possibilità. Nel tempo extra-lezione c’è ampio spazio
per suonare insieme liberamente e per esercitarsi.

ORARI DI LEZIONE
Il laboratorio inizia venerdì pomeriggio, intorno alle 17, e si protrae nelle mattine e nei pomeriggi per un totale di
circa 12 ore di lezione (conclusione alla domenica, ore 16 circa). Nel tempo rimanente, e fino alla mezzanotte, ci si
potrà esercitare e si potrà suonare liberamente.

CON CHI
Docente e coordinatore è il pianista e compositore Antonio Zambrini, musicista ben noto agli appassionati di jazz
(www.musicaperta.it/docenti/zambrini.html).

DOVE
Nel Villaggio Faisech, vicino a Gaverina Terme, tra la Val Cavallina e la Valle del Lujo, a meno di 30 chilometri da
Bergamo. L’alloggio è in camere doppie e triple, con bagni in comune, in una struttura immersa tra prati e boschi,
a 800 metri di quota. A disposizione del gruppo c’è una grande cucina ben attrezzata, in autogestione. Si potrà
suonare e fare lezione in un ambiente chiuso oppure in uno spazio all’aperto ma coperto.

QUANTO COSTA
- quota di partecipazione: 170,00 euro. Comprende il workshop, due notti in camera doppia e l’uso degli spazi per
suonare e della cucina.
- solo laboratorio senza pernottamento: 130 euro
- accompagnatori: 70 euro. Il posto sarà confermato dando priorità all’alloggio dei musicisti
- suppl. camera singola: 30 euro (disponibilità non garantita e limitata, confermabile solo a gruppo costituito)
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di 30 euro non rimborsabile in caso di rinuncia.
Colazioni, pranzi e cene, a carico dei partecipanti, verranno preparati con spirito collaborativo da parte di tutti,
organizzando una cassa comune per la spesa (importo di circa 25 euro a testa in totale).
I trasferimenti sono a carico dei partecipanti, ma potranno essere organizzati in condivisione con le auto.

COME PARTECIPARE
Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@musicaperta.it. I posti sono limitati, con priorità di accettazione in
ordine di iscrizione e previa valutazione del docente.

NON SOLO MUSICA
Nelle immediate vicinanze del Villaggio Faisech si possono fare belle camminate nel verde. A pochi minuti di auto
si trova il lago di Endine, dove si possono praticare sport outdoor e sull’acqua, rilassarsi sulle piccole spiagge e
visitare castelli medievali.

COME ARRIVARE
In macchina, da Milano, con autostrada fino a Bergamo e poi altri 20-25 minuti di strada.
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