Celano Jazz Convention 2020

JAZZ 4 KIDS & TEENS
Laboratorio online di improvvisazione e musica d’insieme Jazz per bambini e
ragazzi dai 6 ai 18 anni
Docente: Andrea Gargiulo

I laboratori on-line si articoleranno su due moduli, il primo per bambini dai 6 ai 12 anni con
conoscenze musicali e non (modulo younger jazz), il secondo per ragazzi dai 13 ai 18 anni con
conoscenze musicali e non (modulo junior jazz) e saranno realizzati dal m° Andrea Gargiulo e dalla
sua collaboratrice m° Giusi Martino.
I "webinar" di teoria e storia del Jazz, della durata complessiva di 8 ore per ciascun modulo (4
lezioni da 2 ore per ogni modulo, younger e junior), permetteranno ai bambini e ragazzi di entrare
nel mondo del Jazz senza forzature ma con consapevolezza grazie all'uso della multimedialità, di
video ed esempi legati all'età dei discenti. Il corso sarà completato da 4 lezioni di sezione
strumentale e/o vocale (solo pianoforti, solo sax, ecc. con al massimo 5 ragazzi per gruppo) di 1
ora per l'approfondimento della tecnica improvvisativa strumentale e/o vocale e 4 lezioni di musica
d’insieme in piccolo gruppo (al massimo 5 per gruppo) di 1 ora, con divisione per tipologia di
strumenti per lo sviluppo delle capacità di interplay.
Il concerto finale, sarà effettuato mediante la registrazione di un video , girato da ogni ragazzo su
una base, montato con software audio/video professionali.
Modulo "younger jazz" dai 6 ai 12 anni (16 ore di corso più il video-concerto)
Body percussion, improvvisazione e interazione corporea, uso della vocalità e dello strumento
nell’improvvisazione.
L’uso dell’improvvisazione idiomatica e non nella body percussion e con la voce, la conduction,
l’incertezza pertinente nella creazione estemporanea strumentale.
L'improvvisazione strumentale e la struttura armonica del blues: le scale pentatoniche e blues,
l’uso dei fonemi nello scat vocal. Pratica di call&response vocale e/o strumentale.
L’improvvisazione orizzontale e verticale. Pratica di improvvisazione sulla struttura del Blues
“arcaico”
Modulo "Junior Jazz" dai 13 ai 18 anni (16 ore di corso più il concerto)
Body percussion, improvvisazione e interazione corporea, uso della vocalità e dello strumento
nell’improvvisazione
L’improvvisazione nel jazz e nelle musiche afroamericane archetipi, brevi cenni storici e uso del
call&response
La struttura armonica del blues e le scale pentatoniche e blues, l’uso dei fonemi nello scat vocal.
Pratica di call&response vocale e/o strumentale
L’improvvisazione orizzontale e verticale. Pratica di improvvisazione sulla struttura del Blues
“arcaico”. Pratica di “licks” sulle strutture del blues in C, in F, in Bb
Il blues minore e il "Rhythm changes"
Il Jazz modale e le principali strutture armoniche
Le principali abitudini della jam session jazz, il repertorio del Jazz
Le differenze strategie dell'improvvisazione orizzontale e verticale, l’uso delle approach notes e
delle scale modali.

I laboratori sono aperti a tutti i bambini e ragazzi (anche a chi non suona uno
strumento musicale) ed ai diversamente abili, per i quali il corso sarà gratuito previo
invio della certificazione attestante la disabilità. Le lezioni si svolgeranno su una
piattaforma online dal 30 Luglio al 02 Agosto 2020. Il prezzo complessivo è di €60 per
persona per chi si iscrive entro il 30 Giugno 2020, e di €70 per chi si iscrive entro il 20
Luglio 2020; per chi iscrive più persone dello stesso nucleo famigliare il prezzo è di €50
per persona fino al 30 Giugno 2020 e €60 fino al 20 Luglio 2020.
La quota d’iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente iban: IT56D 08327
40540 00000 0003609 intestato all'Associazione Culturale Blue Note, con causale
"iscrizione Jazz For Kids cognome e nome"; la scheda d'iscrizione va compilata ed
inviata, insieme alla ricevuta del bonifico, (anche tramite foto leggibile) all'indirizzo
elettronico: associazionebluenote@gmail.com
Per ulteriori informazioni tel: 3280979414

CELANO JAZZ CONVENTION
FOR KIDS & TEENS 2020
scheda di iscrizione
Il/la sottoscritto/a.................................................................... nato/a a..................................................
il.......................... e residente a............................................in via.........................................................
e-mail..............................................................codice fiscale.................................................................
tel....................................... in qualità di genitore di..............................................................................
nato/a ..............................................il..............................
autorizzo l'associazione culturale Blue Note ad impartire a mio figlio le lezioni del laboratorio

YOUNGER JAZZ (dai 6 ai 12 anni)

Docente Andrea Gargiulo

JUNIOR JAZZ (dai 13 ai 18 anni)

Docente Andrea Gargiulo

Data............................................Firma.................................................

