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QUARTA EDIZIONESTAGE DI MUSICA JAZZ
30 Giugno > 3 Luglio 2011
Gorle (BG)

LOOP - Music Box
Sale prova musicale

Coop. L’Impronta 
Via Buonarroti, 36 • 24068 Seriate (Bergamo)
progettomusica@coopimpronta.it



La proposta è rivolta a tutti i musicisti 
che desiderino avvicinarsi al mondo della musica 

improvvisata o che intendano approfondire 
le conoscenze già acquisite in materia.

Sotto la guida di affermati ed esperti 
professionisti del settore, gli allievi affronteranno una 

vera e propria full immersion che li vedrà 
impegnati su più fronti. 

Così allo studio della tecnica del proprio 
strumento, affiancherano l’applicazione 

della stessa all’ambito musicale specifico del corso 
e parteciperanno inoltre alle formazioni 

di musica d’insieme, per poi costituire dei gruppi 
che, anche con l’ausilio degli insegnanti, 

si esibiranno in session e piccoli concerti serali.
Viene posto l’accento sulle attività di musica 

d’insieme, proprio per la necessità 
di padroneggiare tutti quegli aspetti che, 

pur non riguardando direttamente la tecnica 
strumentale, sono altrettanto importanti 

nella pratica del fare musica in generale e ancor 
di più in un tipo di musica dove largo spazio

 è dato all’improvvisazione. 
Ecco allora che si andranno ad affrontare 

argomenti quali: il ruolo di ciascun strumento nella 
band, la padronanza delle varie strutture musicali, 

 l’improvvisazione e  l’interplay.  
Ovviamente si terrà conto della preparazione 

degli allievi e verranno creati due livelli, uno base 
e l’altro avanzato, sia per le lezioni di strumento 

che per quelle di musica d’insieme.

La durata del corso 
va da giovedì 30 Giugno
a domenica 3 Luglio.
Il costo è di 150,00 Euro 
a partecipante.

I corsi si terranno presso
le sedi di Suonintorno (Gorle)
e le sale prove di Loop (Seriate)

L’articolazione dei corsi 
sarà la seguente:

mattina: 10,00 • 13,00 
lezioni di strumento

pomeriggio/incontri 
di musica di insieme 
della durata di tre ore ciascuno. 
Verranno formati diversi 
gruppi sulla base del livello 
degli allievi, che sotto 
la guida degli insegnanti, 
affronteranno alcuni punti 
nodali del repertorio 
jazzistico.
Tutti gli insegnanti 
terranno inoltre i corsi 
di insieme al pomeriggio.

30 Giugno - ore 21,30
Concerto degli insegnanti 
del SUONINTORNO 
SUMMERJAZZ 2011
Chiostro del convento della Ripa, 
Desenzano di Albino

2 Luglio - ore 18,00
Concerto degli allievi 
del SUONINTORNO 
SUMMERJAZZ 2011
Chiostro della chiesa di S.Anna
via Mazzini - Albino

3 Luglio - ore 21,30
Concerto finale
presso la sede di VINSERVICE 
via G. Falcone 26/34 
Zanica (zona industriale)

GLI INSEGNANTI

Tino Tracanna > fiati 
Roberto Cipelli > pianoforte 
Garrison Fewell > chitarra 
Attilio Zanchi > contrabbasso
Sergio Orlandi > tromba 
Stefano Bertoli > batteria


