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IL CARATTERE 
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MASTERCLASS ANNUALE 

Ogni movimento, anche semplice, degli accordi prevede una conoscenza 
chiara e trasparente, una lettura preparata per definire con 

consapevolezza il disegno musicale che si intende ottenere, ecco perchè 
saper ascoltare e conoscere il carattere di ogni singolo accordo, di rivolto 
in rivolto, di ogni incastro o soluzione può portarci ad una più corretta e 

soddisfacente esecuzione. 
La MaLa Masterclass è destinata a pianisti (e tastieristi) che desiderano 
affrontare le tecniche della musica di accompagnamento pop.

La Masterclass si svolgerà col seguente orario: 
10.00-13.00 / 14.30-17.30

 25 Novembre - Corso Base A
- Studio degli accordi, fondamentale, maggiori e minori

- Teoria di base, intervalli, accidenti musicali, sigle e figure musicali
- Gi- Giri armonici e moduli
- Rivolti degli accordi

- Concatenazioni di accorid con note comuni
- Accompagnamento ritmico per la mano destra

- Ritmi base per la mano sinistra

 27 Gennaio - Corso Intermedio B
- Approfondimento e ripasso degli accordi con note comuni

- - Accordi di settima Magg, Min, Dim, Semidiminuita
- Esercizi ritmici volti a sviluppare l̓alternanza tra mano destra e sinistra

- Imitazioni del basso
- Stabilità e colori musicali
- Analisi delle tonalità (scale)

24 Marzo - Corso Avanzato
- Estensione degli accordi di settima e accordi alterati

- M- Movimento interno degli accordi e relative note di passaggio
- Introduzione all̓improvvisazione

- Approfondimento di modelli ritmici complessi
- Analisi e studio di brani tratti da repertorio Pop (alta difficoltà)

 19 Maggio Corso Finale - Improvvisazione Pop
- Analisi e trascrizione dei sistemi Pop

- Esercizi approfonditi di improvvisazione
- Le- Legame tra accordi/improvvisazione/testo

Quota frequenza € 50,00 (ogni singolo incontro)

€ 200 €160,00 (4 appuntamenti 
con sconto del 20%)

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 6 Novembre 2017

Fondazione Fossano Musica
Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (CN)
Tel. 0172/60113 - Fax 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it

info@imbaravalle.it

L̓iscriziona dovrà essere effettuata On-line sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it nella sezione 

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


