DIPARTIMENTO
MUSICA JAZZ
MIJA - MUSICA D’INSIEME ED
INTERPRETAZIONE JAZZ
Lo scopo della Musica di Insieme ed Interpretazione Jazz è
introdurre gli studenti alla musica jazz e, più ampiamente, al vasto
e non facilmente definibile insieme di generi musicali che ha avuto
origine nell’America dei primi del ‘900 dall’incontro tra ritmi africani,
musica popolare di differenti paesi e musica classica occidentale.
Il corso vuole essere anche uno spunto, un suggerimento per
gli studenti che intendano imparare a suonare uno strumento
musicale e vuole offrire una nuova prospettiva agli studenti che già
suonano.
Saranno messe in evidenza e spiegate le connessioni tra musica
jazz, classica e popolare. La durata del percorso formativo varia da
strumento a strumento ed è suddivisa in Gruppi: Base, Medio ed
Avanzato.
I corsi Musica di Insieme sono finalizzati al conseguimento di un
livello di capacità strumentale adeguato all’accesso al Triennio
superiore di I livello in Jazz in corrispondenza del conseguimento
della maturità e sono aperti oltre che alla chitarra a tutti gli
strumenti.

Informazioni
+39 347 7475270

Modulo d’Iscrizione
Compilando il modulo d’iscrizione On-Line o inviando
quello cartaceo via fax o via
email.

Durata
Da settembre a giugno

Termine Iscrizione
Entro 30 settembre di ogni
anno, o successivamente in
base alle disponibilità residue.

Per gli allievi di questa classe sono previste attività didattiche di,
Armonia Funzionale Applicata allo Strumento, Ear Training ed
Elementi di Ritmo.
In considerazione alle nuove riforme in atto nei conservatori italiani,
relative all’apertura di corsi ordinari di musica jazz e di chitarra
jazz a livello accademico il corso preparara gli allievi, fino e dopo
la Maturità, all’esame di ammissione alla Laurea Triennale in Jazz
nei Conservatori, nonché rappresentare un valido supporto per
la formazione continua degli stessi. Il corso è aperto anche ad
i musicisti di estrazione classica che intendano approfondire il
linguaggio moderno e la teoria applicata allo strumento.

CORSO A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE, PREVEDE UN NUMERO MINIMO DI OTTO
CORSISTI, CHE FREQUENTINO ALMENO UN CORSO STRUMENTALE O DI FORMAZIONE
MUSICALE, SCELTI A DISCREZIONE DEI DOCENTI DELL’ASSOCIAZIONE.

DOCENTI
NR

DOCENTE

COSA INSEGNA?

ULTERIORI INFORMAZIONI

01

Jan Sturiale

Chitarra Elettrica e Jazz

Consulta la Scheda Docente on-line

Associazione Musicale C.E.Di.M. - Centro Educazione e Divulgazione Musicale
via Caterina Percoto, 11 - 33050 Gonars (UD) - ITALIA
Cell.: +39 347 7475270 - Fax: +39 0432 1841177 - E-Mail: info@cedim.org

