
CELANO JAZZ CONVENTION 2022
MASTERCLASS

Le masterclass dureranno quattro giorni, ed avranno luogo dal 19 al 23 Luglio 2022 presso il
Palazzo Don Minozzi a Celano (Aq). Esse si svolgeranno sia in modalità streaming che dal vivo ed
avranno una durata di 3 ore ciascuna dove si alterneranno momenti teorici con momenti dedicati
alla musica d’insieme (ogni iscritto riceverà un attestato di partecipazione ed il link per la visione
della registrazione di ogni lezione alla quale si iscriverà).
Docenti, orari e materie delle lezioni:
1) Fred Hersch “Esperimenti d’improvvisazione” (19/07/2022 dalle ore 15:00 alle 18:00)
2) Walter Gaeta “Horace Silver, alchemiche memorie dal futuro” (20/07/2022 dalle ore 10:00 alle
13:00)
3) Tino Tracanna “Semplicità e complessità nell’improvvisazione” (20/07/2022 dalle ore 15:00
alle 18:00)
4) Roberto Cecchetto “Armonia e Melodia, una sola anima” (21/07/2022 dalle ore 10:00 alle
13:00)
5) Giulio Corini “Tecniche di variazione tematica” (21/07/2022 dalle ore 15:00 alle 18:00)
6) Giovanni Falzone “Il canto creativo” (22/07/2022 dalle ore 10:00 alle 13:00)
7) Marco Di Battista “Lennie Tristano C-minor complex” (22/07/2022 dalle ore 15:00 alle 18:00)
8) Ada Montellanico “Identità professionale ed interpretazione” (23/07/2022 dalle ore 10:00 alle
13:00)
La quota d'iscrizione sarà di €30 per ogni lezione (fatta eccezione per la lezione di Fred Hersch che
avrà un costo di €40,00).
Se ci si iscrive a 3 lezioni si avrà diritto all’ingresso gratuito per il concerto del 21 Luglio (Ada
Montellanico), scegliendo 6 lezioni si avrà diritto all’ingresso gratuito ai concerti del 21 e 22 Luglio
(Ada Montellanico e Tino Tracanna), iscrivendosi a tutte le 8 lezioni il costo totale sarà di €200
anzichè €250 e si avrà diritto all’ingresso gratuito ai concerti del 20, 21 e 22 Luglio (Fred Hersch,
Ada Montellanico e Tino Tracanna).
I corsi sono aperti a persone di tutte le età, sia dilettanti che professionisti.

Per iscriversi, bisogna inviare una email all’indirizzo info@celanojazzconvention.com con la
scheda di iscrizione allegata - completa di nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita,
codice fiscale e/o partita IVA, lezione o lezioni che si desidera frequentare - ed allegare la ricevuta
di pagamento della quota d'iscrizione.
Le iscrizioni dovranno arrivare entro il giorno 17 Luglio 2022.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Culturale
Blue Note
BANCA: Banca Di Credito Cooperativo Di Roma
IBAN: IT56D 08327 40540 00000 0003609
Nella causale, va inserita la dicitura:
Iscrizione Masterclass CELANO JAZZ CONVENTION 2022 (nome e cognome dello studente).

Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@celanojazzconvention.com o telefonare al numero:
328/0979414
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CELANO JAZZ CONVENTION 2022
MASTERCLASS

The masterclasses will last four days, and will take place from July 19 to 23, 2022 at the Don
Minozzi Palace in Celano (Aq). They will be held both in streaming and live mode and will last 3
hours each where theoretical moments will alternate with moments dedicated to ensemble music
(each registered participant will receive a certificate of participation and a link to view the recording
of each lesson he or she enrolls in).
1) Fred Hersch "Improvvisation experiments" (19/07/2022 from 3:00 pm to 6:00 pm)
2) Walter Gaeta "Horace Silver, alchemical memories from the future" (20/07/2022 from 10:00
am to 1:00 pm)
3) Tino Tracanna "Simplicity and Complexity in Improvisation" (20/07/2022 from 15:00 to 18:00)
4) Roberto Cecchetto "Harmony and Melody, One Soul" (21/07/2022 from 10:00 am to 1:00 pm)
5) Giulio Corini "Techniques of thematic variation" (21/07/2022 from 15:00 to 18:00)
6) Giovanni Falzone "Creative singing" (22/07/2022 from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.)
7) Marco Di Battista "Lennie Tristano C-minor complex" (22/07/2022 from 15:00 to 18:00)
8) Ada Montellanico "Professional identity and interpretation" (07/23/2022 from 10:00 am to 1:00
pm)
The registration fee will be €30 for each lecture (except for the Fred Hersch lecture which will cost
€40.00).
If you sign up for 3 lessons you will be entitled to free admission to the July 21 concert (Ada
Montellanico), if you choose 6 lessons you will be entitled to free admission to the July 21 and 22
concerts (Ada Montellanico and Tino Tracanna), if you sign up for all 8 lessons the total cost will be
€200 instead of €250 and you will be entitled to free admission to the July 20, 21 and 22 concerts
(Fred Hersch, Ada Montellanico and Tino Tracanna).
The courses are open to people of all ages, both amateurs and professionals.
To enroll, you must send an email to info@celanojazzconvention.com with the enclosed
enrollment form-complete with your name, surname, address, telephone, date of birth, tax code
and/or VAT number, lesson or lessons you wish to attend-and attach the receipt of payment of the
registration fee.
Entries must arrive no later than July 17, 2022.

Payment must be made by bank transfer payable to Blue Note Cultural Association
BANK: Banca Di Credito Cooperativo Di Roma
IBAN: IT56D 08327 40540 00000 0003609
In the reason for payment, the words:
Registration Masterclass CELANO JAZZ CONVENTION 2022 (student's first and last name).

For more information, you can write to info@celanojazzconvention.com or call: +39328/0979414



CELANO JAZZ CONVENTION 2022
MASTERCLASSES

scheda di iscrizione/application form

Nome/Name: Cognome/Surname:

Data di nascita/Birth Date: Luogo di Nascita/Birth Place:

Codice Fiscale (o Partita IVA) / Fiscal Code :

email :

Indirizzo/Address:

Città/City: CAP/Postal code
Telefono/Phone Number:
Richiesta Iscrizione alla/le masterclass di / Course Application Request

FRED HERSCH

ADAMONTELLANICO

TINO TRACANNA

GIOVANNI FALZONE

ROBERTO CECCHETTO

GIULIO CORINI

MARCO DI BATTISTA

WALTER GAETA

TUTTE LE MASTERCLASS/
ALL LESSONS

Data e Firma
Date and signature

________________________


