CELANO JAZZ CONVENTION 2020
MASTERCLASS
regolamento
Le masterclass di CELANO JAZZ CONVENTION 2020 dureranno quattro giorni, ed avranno
luogo dal 23/7 al 26/7/2020 su piattaforma on line. Si svolgeranno di mattina e di pomeriggio, e
sono accessibili a chiunque desideri approfondire la conoscenza tecnica di uno o più strumenti
nell’ambito della musica jazz. Sarà rilasciato un attestato di frequenza. I link per l’accesso alle
lezioni saranno forniti quache giorno prima dell’inizio tramite posta elettronica. Saranno create,
oltre alle ore relative allo strumento scelto ed alle materie complementari, delle lezioni
interdisciplinari trasversali, tenute da docenti di uno strumento diverso da quello scelto, che
premettereanno agli iscritti di apprendere gli aspetti dell’interpretazione della musica che sono
peculiari di ogni musicista/docente. Le lezioni dei seminari saranno inviate a tutti gli iscritti alla fine
della masterclass per essere riutilizzate.
Tutto il materiale ricevuto, i link per le lezioni ed i video delle stesse, sarà proprietà di Celano
Jazz Convention e non potrà essere condiviso in nessun modo con chiunque non sia iscritto ai
corsi.
La quota d'iscrizione è la medesima per tutti gli strumenti e comprende l’accesso a tutte le lezioni,
compresa quella che Jerry Bergonzi terrà il giorno 26 Luglio 2020.
I corsi sono aperti a persone di tutte le età, sia dilettanti che professionisti. A discrezione dei
docenti, gli studenti potranno ebbero essere divisi in livelli di apprendimento.
Per iscriversi, bisogna inviare una email all’indirizzo associazionebluenote@gmail.com con la
scheda di iscrizione allegata - completa di nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita,
codice fiscale e/o partita IVA, strumento e corsi che si desidera frequentare - ed allegare la ricevuta
di pagamento della quota d'iscrizione tramite bonifico bancario.
Il costo dei seminari di strumento è fissato in:
Entro il 30 GIUGNO 2020: €180
Entro il 15 LUGLIO 2020: €200
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Blue Note
BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
IBAN: IT56D 08327 40540 00000 0003609
BIC: ROMAITRR
Nella causale, va inserita la dicitura:
Iscrizione Seminario CELANO JAZZ CONVENTION 2020 e (nome e cognome dell’allievo e
strumento scelto).
Per ulteriori informazioni si può scrivere a associazionebluenote@gmail.com o telefonare al
numero: +39.328.0979414

CELANO JAZZ CONVENTION 2020
MASTERCLASS
application form

CELANO JAZZ CONVENTION 2020 masterclasses will take place for four days, from 23rd to
27th of july 2020 on online platforms. They will take place in the morning and in the afternoon, and
they will be accessible to anyone who wishes to deepen their technical knowledge of one or more
instruments in jazz music. A certificate of attendance will be issued.
The links for accessing the lessons will be provided on the day before the start via e-mail. In
addition to the lessons relative to the chosen instrument and the complementary subjects, transversal
interdisciplinary lessons will be created, held by teachers of an instrument other than the chosen
one: this is a way to emphasize the aspects of music interpretation that are peculiar to each musician
/ teacher.
The lessons will be sent at the end of the masterclass to be reused. All the material received,
the links for the lessons and the videos of the same, will be property of Celano Jazz
Convention and cannot be shared in any way whit anyone who is not enrolled in the courses.
The registration fee is the same for all instruments and includes access to all lessons, including the
lesson that Jerry Bergonzi will hold on July 26th, 2020.
The courses are open to people of all ages, both amateurs and professionals. At teachers discretion,
students could be divided into levels of learning.
To register you must send an email to the address associazionebluenote@gmail.com with the
attached registration form - complete with name, surname, address, telephone number, date of birth,
fiscal code, instrument and courses that you want to attend - and attach the receipt of payment of the
registration fee by bank transfert.
The cost of the instruments masterclasses is fixed in:
Before June 30th 2020: € 180
Before July 15th 2020: € 200
The payment must be made by bank transfer:
Current Account headed: Associazione Culturale Blue Note
BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
IBAN: IT56D 08327 40540 00000 0003609
BIC: ROMAITRR
In the causal of the transfer, the student must insert:
Iscrizione Seminario CELANO JAZZ CONVENTION 2020 followed by the name and the surname
of the student and the classes choice).
The organization will active conventions for board and the lodging of the students
For more information you can write to the associazionebluenote@gmail.com or call
+39.328.0979414

CELANO JAZZ CONVENTION 2020
MASTERCLASS
scheda di iscrizione/application form
Nome/Name:

Cognome/Surname:

Data di nascita/Birth Date:

Luogo di Nascita/Birth Place:

Codice Fiscale (o Partita IVA) / Fiscal Code :
email :
Indirizzo/Address:
Città/City:
Nazione/State: ______________________________
Telefono/Phone Number:
Richiesta Iscrizione al corso di / Course Application Request

Sassofono

Max Ionata

Chitarra

Umberto Fiorentino

Canto

Elisabetta Antonini

Pianoforte

Luca Mannutza

Contrabbasso

Gabriele Pesaresi

Basso Elettrico

Gabriele Pesaresi

Batteria

Marcello Di Leonardo

Tromba

Giovanni Falzone

Dichiaro di accettare il regolamento Celano Jazz Convention 2020.
Data e Firma
________________________

