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Cassa di Risparmio di Fossano

Città di Fossano

MASTERCLASS ANNUALE

Modalità di partecipazione:

La Masterclass è aperta a tutti gli strumentisti senza limiti di età che 
hanno maturato una certa padronanza del linguaggio jazzistico e 
desiderano approfondire determinati aspetti che riguardano la 
costruzione degli assoli, la gestione dell̓armonia e la pratica 

improvvistaiva sul proprio strumento. 

La duLa durata è di 8 incontri domenicali in orario compreso tra le 10.00 e le 
17.00. Nella seconda parte del corso si avrà la possibilità di suonare con 
artisti di altissimo livello che faranno da accompagnatori durante la 
Masterclass ed è previsto un concerto serale ed una Jam Session alla 

quale parteciperanno tutti gli iscritti al corso.

Il pIl programma prevede lo studio dei brani standard della tradizione 
afroamericana e altri esercizi sui singoli accordi o piccole progressioni 
che permetteranno di mettere a fuoco determinati elementi su cui si 

basa la tecnica dell̓improvvisazione.
Si paSi parlerà di “cosa suonare” (armonia, scale e contenuti generali), 
“come suonare” (melodie, motivi e sviluppo) e “quando suonare” 

(ritmo e spazio) e vari aspetti di carattere più generale come lo studio 
della tecnica sullo strumento mirata al jazz, la trascrizione dei soli, 

l̓ascolto e l̓analisi del repertorio.

La Masterclass si svolgerà nelle seguenti date:
29 Ottobre /19 Novembre/ 3 Dicembre  14 Gennaio / 18 Febbraio /

25 Ma25 Marzo / 29 Aprile / 13 Maggio

Gli artisti che collaboreranno e accompagneranno la Masterclass sono:
Fabio Gorlier (Piano solo) - Francesco Bertone (Bass)
Davide Liberti (Bass) - Mattia Barbieri (Drums) 

Alessandro Chiappetta (Guitar) -  Fabio Giachino (Piano)
Paolo Franciscone (Drums) - Ruben Bellavia (Drums)

  
Il Il termine ultimo per l̓iscrizione è il 21 Ottobre 2017

Quota iscrizione

Quota frequenza

Quota uditore  

€ 50,00

€ 340,00

€ 100,00

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”
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