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Jazz Workshop per giovani musicisti

26-30 OTTOBRE 2017
www.associazioneroveroni.it

“European Jazz School” è un workshop musicale europeo, nel quale
studenti provenienti dalle regioni di Aquitania (Francia), Bursa (Turchia), Emilia
Romagna (Italia), Wielkopolska (Polonia) e Assia (Germania), selezionati dai docenti
dei rispettivi Conservatori, si incontrano nelle diverse regioni partner per suonare
insieme, conoscersi, favorire lo scambio di informazioni ed esperienze musicali,
culturali, ma soprattutto umane.
Il progetto, nato nel 2007 grazie alla Germania, paese capo-fila, come semplice
concerto durante la manifestazione “Hessentag” a Butzbach in Germania (cinque
musicisti suonarono come gruppo “spalla” sul palco di Ian Anderson dei Jetro Tull),
ha assunto nel tempo proporzioni e contenuti di grande rilevanza, ed ha coinvolto in
questi dieci anni centinaia di studenti e decine di importanti musicisti e docenti di
chiara fama nell’ambito della musica jazz.
“European Jazz School” quest’anno giunge in Italia, a Santa Sofia in provincia di
Forlì; la scuola di musica “Cesare Roveroni” è stata scelta come sede ideale, non solo
per la sua tradizione musicale, ma anche per la sua interessante posizione
geografica: quasi al confine tra Romagna e Toscana e già nel territorio del Parco
delle foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Santa Sofia è meta ideale di
escursioni, passeggiate, oltre che essere zona di alto interesse artistico.
L’occasione di ospitare gli studenti e i docenti del progetto ha incoraggiato gli
organizzatori ad estendere la partecipazione a 15 studenti esterni, per consentire
loro di vivere oltre che un’esperienza di respiro internazionale, un’occasione per
consolidare sempre di più il valore della conoscenza fra i popoli e della reciproca
comprensione.

I DOCENTI
FABIO PETRETTI
		

ACHILLE SUCCI
		

sax, clarinetto, musica di insieme,
analisi e improvvisazione
sax, clarinetto, clarinetto basso, musica 		
insieme, analisi e improvvisazione

ALESSANDRO GIACHERO

pianoforte, musica di insieme

STEFANO PAOLINI

batteria, musica di insieme

HUGUES MATÈ

basso, musica di insieme
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PROGRAMMA
Il workshop inizia GIOVEDI 26 OTTOBRE (dalle ore 14,00 alle ore 18,00 accoglienza
dei partecipanti presso la sede del corso), e si conclude la sera di
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017, con il concerto finale degli studenti iscritti,
presso il Teatro Mentore.

Giovedi 26 ottobre

Sabato 28 ottobre

14,00-18,00: arrivo, registrazione dei
partecipanti presso la sede del corso
19,00-21,00: cena presso la “Taverna del
Jazz”, Piazza Matteotti, 4
22,00-24,00: jam session
(per la definizione dei gruppi) presso la
“Fiaschetteria”, Via S.Martino, 61

10,00 -13,00 Jazz school
13,00 Pranzo
15.00 -18.00 Jazz school
19,00 – 20,00 Cena
21,00 - 23,00 Concerto Reunion Big Band
presso Teatro Mentore

Venerdì 27 ottobre

Domenica 29 ottobre

10.00 - 13.00 Jazz school
13,00 - Pranzo
15.00 - 18.00 Jazz school
19,30 - 21,00 Cena
22,00 - 24,00 Jam session presso la
“Fiaschetteria”, Via S. Martino, 61

10,00 - 13,00 Jazz school
13,00 Pranzo
14,30 - 16,30 Escursione o tempo libero
17,00 - 19,00 Sound Check presso Teatro
Mentore
19,00 - 20,00 Cena
21,00 -23,00 Concerto degli allievi e
docenti presso Teatro Mentore

Lunedì 30 ottobre: partenza indipendente
(*) gli orari potrebbero subire delle variazioni per ragioni organizzative

Il corso prevede la partecipazione di:
20 studenti “interni”, provenienti dalle regioni di Aquitania (Francia), Bursa
(Turchia), Emilia Romagna (Italia), Wielkopolska (Polonia) e Assia (Germania),
selezionati dai docenti dei rispettivi Conservatori e scuole di musica;
15 studenti “esterni” dei Conservatori, delle scuole private e pubbliche di età
compresa fra i 18 e i 25 anni, così distribuiti:
6 sax/clarinetto/flauto/tromba
1 canto			
2 pianoforte			

2 batteria
3 contrabbasso/basso elettrico
1 chitarra

(*) Eventuali richieste di ammissione con strumenti diversi da quelli
indicati (violino, violoncello…) saranno valutate dalla commissione.
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PER ISCRIVERSI
Inviare la scheda di partecipazione, unitamente alla ricevuta di versamento della
tassa di iscrizione, entro il 30 settembre 2017 all’Associazione Musicale
“C.Roveroni”, Via Giovanni XXIII, n.54 - Santa Sofia FC - 47018
La domanda di partecipazione, nella quale si indicherà il proprio curriculum di
studio, unitamente ad un audio musicale o all’indicazione di un link di un proprio
video di circa 3 minuti, sarà accettata in ordine di arrivo, a seguito della valutazione
da parte dei docenti e subordinata alla disponibilità dei posti. Al termine del corso
verrà rilasciato un attestato di frequenza, valido per l’attestazione di crediti formativi.

COSTI
1. QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 30, da versare entro il 30 settembre 2017 sul
c.c. bancario - IBAN: IT16D0854267800082000129021 intestato all’Associazione
Musicale “C.Roveroni ” presso la Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e
imolese.

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 70, comprensiva di frequenza, copertura
assicurativa, da versare entro il 15 ottobre 2017 sul conto corrente bancario con
codice IBAN: IT16D0854267800082000129021 intestato all’Associazione Musicale
“C.Roveroni ” presso la Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e
imolese.
N.B. E’ possibile usufruire di buoni pasto per il pranzo e la cena al costo di 7 euro
l’uno, (presso la “Taverna del Jazz”, piazza Matteotti, 4), acquistabili al momento della
registrazione al corso. La quota di iscrizione non è rimborsabile.

DOVE DORMIRE
Ostello per la Gioventù, Piazza Matteotti, 4 - 47018 Santa Sofia FC - 0543 970287

www.ostellosantasofia.it
Camera singola: euro 30 per notte
Camera doppia: euro 47 per notte
Camera tripla: euro 65 per notte
Camera quadrupla: euro 79 per notte
Il costo del pernottamento è comprensivo di colazione

MODULO PER ISCRIVERSI
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE “C.ROVERONI” - SANTA SOFIA (FC)
Da inviare entro il 30 settembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica:

associazioneroveroni@gmail.com
								
Lì.........................
Il/La sottoscritto/a.....................................................Nato/a...........................................il......................
Residente a.................................................Prov..........Via..............................................................n°.......
C.a.p................................................................................................................................................................
Tel. Cell..............................................................e-mail................................................................................
Chiede di partecipare come esterno alla masterclass EUROPEAN JAZZ SCHOOL

Dichiara pertanto di partecipare con il seguente strumento:……………………………………………..
e di essere iscritto presso:………………………………………………………………………………...............................
scuola privata/scuola pubblica……………………………………………………………………………..........................
di avere le seguenti esperienze di studio……………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………....................................................
Eventuale link you tube per l’ascolto: …………………………………………………………………………………......
Intende usufruire dei buoni pasto (al costo di 7 euro l’uno)
si
no
Se si, indicare particolari esigenze (celiachia, vegetariano/a)…………………………………....................
Intende usufruire della sistemazione alberghiera presso l’Ostello della Gioventù:
si
no
Se si, indicare la tipologia della stanza:
Singola
Doppia

Tripla

Quadrupla

Allega la ricevuta di 30 euro iscrizione al corso.

Firma dello studente
E

...............................................................................................
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SEDE DEL CORSO
Associazione musicale
“Cesare Roveroni”
Via Giovanni XXIII, 54 - 47018
Santa Sofia (FC)
www.associazioneroveroni.it
associazioneroveroni@gmail.com
331 8373728

Comune di
Santa Sofia

Comune di
Galeata

Provincia
Forlì-Cesena

