Pianoforte Jazz
Docente:

Marco Detto

Workshop di improvvisazione
Domenica 8 maggio
Ore 14.30-18.30 circa
Lezioni INDIVIDUALI di almeno 40’ su 1 standard presentato
Possibilità di assistere a tutte le lezioni della giornata
Indirizzato sia ad allievi avanzati che neofiti che vogliano provare ad avvicinarsi al genere
Nel workshop sull'arte dell'improvvisazione si
analizzeranno gli standards presentatii variandone
l'interpretazione e l'esecuzione e curandone un nuovo
approccio, che permetta l'invenzione di una melodia
sempre naturale e fresca e non preparata.
Obiettivo il limitare l'abuso dell'utilizzo di pattern, al
fine di evitare un processo creativo meccanico, anzi,
perseguendo con coscienza e consapevolezza le
invenzioni che verranno eseguite in modo che mente,
cuore ed energia siano sempre presenti.
Senza tralasciare assolutamente le preziose ed
inevitabili influenze dei grandi musicisti del passato,
cercando nel divenire musicale l’essenza o peculiarità
della nostra parte più intima ed autentica.
Penso
che
l'improvvisazione,
possa
anche
considerarsi come la ricerca di una successione di
note belle e ritmicamente interessanti, e che
l'esecutore debba essere il primo ad emozionarsi e
sorprendersi, cercando sempre strade nuove per la
ricerca di melodie, sempre utilizzando quella
semplicità che è frutto di un pensiero complesso.
Affrontare un brano che si è suonato diverse volte,
sempre in maniera diversa, facendo tesoro di tutte le
esperienze del passato ed eseguirlo con la
freschezza del primo incontro e l'intensità dell'ultimo.
Per
affrontare
con
questi
presupposti
l'improvvisazione è molto importante conoscere a
memoria il tema dello standard che verrà eseguito, in
quanto la variazione ritmica e melodica dello stesso è
il primo passo verso la creazione della nuova melodia

http://www.marcodetto.com/biografia.html

Accesso al workshop:
- € 50,00 allievi effettivi
- € 30,00 allievi uditori
Sarà possibile accogliere un massimo di 6 allievi effettivi e 4 uditori.
Il workshop si terrà presso la Scuola di Musica Luigi Piseri, Via XXV Aprile, 61 – Brugherio
www.fondazionepiseri.it
info@fondazionepiseri.it

