
JAZZ FOR KIDS & TEENS
Laboratorio di improvvisazione e musica d’insieme Jazz per bambini e

ragazzi dai 6 ai 18 anni

Celano, 02-05 Agosto 2021
Docente: M°Andrea Gargiulo

I  laboratori  si  articoleranno su  due moduli:  il  primo per  bambini  dai  6  ai  12 anni  con
conoscenze musicali e non (modulo younger jazz); il secondo per ragazzi dai 13 ai 18 anni
con conoscenze musicali e non (modulo junior jazz).
I  laboratori  di  musica d’insieme consisteranno in  lezioni  collettive di  4 ore per  quattro
giorni,  compresi  momenti  personalizzati,  con  divisione  per  strumenti  e  sviluppo  delle
capacità  personali;  in  entrambi  saranno  illustrati  alcuni  argomenti  teorici  relativi
all’improvvisazione che saranno affrontati in concreto nel laboratorio di musica d’insieme.

Tutti gli iscritti parteciperanno ad un concerto finale.

Modulo "younger jazz" dai 6 ai 12 anni (16 ore di corso più il concerto)

•Body  percussion,  improvvisazione  e  interazione  corporea,  uso  della  vocalità  e  dello
strumento nell’improvvisazione.
•Creazione e interazione con i suoni del corpo e con la vocalità; la pratica dell’interazione
corporea nella creazione di ritmi, indipendenza degli arti, sviluppo del timing.
•L’uso  dell’improvvisazione  idiomatica  e  non  nella  body  percussion,  la  conduction,
l’incertezza pertinente nella creazione estemporanea strumentale.
•La struttura armonica del blues e le scale pentatoniche e blues, l’uso dei fonemi nello
scat vocal. Pratica di call&response vocale e/o strumentale.
•L’improvvisazione orizzontale e verticale. Pratica di improvvisazione sulla struttura del
Blues “arcaico”

Modulo "Junior Jazz" dai 13 ai 18 anni (16 ore di corso più il concerto)

•Body  percussion,  improvvisazione  e  interazione  corporea,  uso  della  vocalità  e  dello
strumento nell’improvvisazione
•L’improvvisazione nel jazz e nelle musiche afroamericane archetipi, brevi cenni storici e
uso del call&response
•La struttura armonica del blues e le scale pentatoniche e blues, l’uso dei fonemi nello
scat vocal. Pratica di call&response vocale e/o strumentale
•L’improvvisazione orizzontale e verticale. Pratica di improvvisazione sulla struttura del
Blues “arcaico”
•Le principali abitudini della jam session jazz, il repertorio del Jazz
•L’improvvisazione orizzontale e verticale, l’uso delle approach notes. Pratica di “licks”
sulle strutture del blues in C, in F, in Bb 
•studio della struttura del blues con i "New York Changes", del blues minore e del rhythm
changes



I laboratori sono aperti a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni di età (anche a chi
non suona uno strumento musicale) ed ai diversamente abili per i quali il corso sarà
gratuito. Le lezioni ed il concerto si svolgeranno esclusivamente dal vivo a Celano dal
02 al 05 Agosto 2021. Il prezzo complessivo è di €50 per persona, per chi iscrive  più
persone  dello  stesso  nucleo  famigliare  il  prezzo  è  di  €40  per  persona.  La  quota
iscrizione dovrà essere  versata sul conto corrente iban:   IT56D 08327 40540 00000
0003609 intestato all'associazione culturale Blue Note, con causale "iscrizione Jazz For
Kids  cognome  e  nome";  la  scheda  d'iscrizione  va  compilata,  firmata  ed  inviata,
insieme  alla  ricevuta  del  bonifico,  (anche  tramite  foto  leggibile)  all'indirizzo
elettronico: info@celanojazzconvention.com Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28
Luglio 2021. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid
vigenti. 

Per informazioni tel: 3280979414

CELANO JAZZ CONVENTION 

FOR KIDS & TEENS 2021

scheda di iscrizione
   
   
   

Il/la sottoscritto/a.................................................................... nato/a a..................................................

il.......................... e residente a............................................in via.......................................................

e-mail..............................................................codice fiscale................................................................

tel....................................... in qualità di genitore di.............................................................................

nato/a ..............................................il..............................

autorizzo l'associazione culturale Blue Note ad impartire a mio figlio le lezioni del laboratorio 

YOUNGER JAZZ (dai 6 ai 12 anni) Docente Andrea Gargiulo

 JUNIOR JAZZ (dai 13 ai 18 anni) Docente Andrea Gargiulo

Data..........................                                                                                    
                                        Firma

                                                                                                     ........................................

mailto:info@celanojazzconvention.com

