
Accademia Musicale “G. e S. Martinelli” - Associazione di Formazione Artistica
e il Comune di Castelnuovo d/G

presentano

Laboratorio di

“Element di 
improvvisazione musicale”

docente: Thomas Sinigaglia

Perché questo laboratorio?

L'idea di fare un laboratorio di elementi di improvvisazione viene da alcune considerazioni maturate negli ultimi anni

sia in campo artistico sia in campo didattico. Innanzitutto considero il fatto che improvvisare significa comporre, ma

mentre la composizione ha una rete di salvataggio (la gomma e il tempo a disposizione per inventare),

l'improvvisazione non ce l'ha, concedendo poco o nulla per rimediare a eventuali cose inventate che non ci sono

piaciute!

Un'altra considerazione è di carattere storico: credo che la distanza tra la figura dell'interprete-esecutore e quella del

compositore si sia assottigliata; certo, in ambito accademico rimane ancora (più o meno marcata), ma nella musica

moderna (nel Jazz soprattutto) molto spesso il compositore è anche interprete della propria musica.

Tutto questo mi ha portato a pensare che, oltre alle classiche conoscenze musicali di base, sia molto utile, per la

propria “solidità” artistica, avere nel proprio bagaglio dei mezzi a disposizione per poter personalizzare e/o arricchire

la propria esperienza musicale.



Tutti siamo in grado di creare musica, solo dobbiamo conoscere i mezzi, seppur elementari, per farlo. E il saperla

creare istantaneamente è una cosa molto appagante, che ci restituisce anche una maggior libertà interpretativa.

Con questo laboratorio mi rivolgo a tutti coloro che hanno la curiosità di avvicinarsi all'improvvisazione musicale;

verranno illustrati degli elementi di base per creare musica estemporaneamente, con l'augurio che la curiosità diventi

interesse vivo e stimolo per un ulteriore approfondimento!

Come si articola

Il laboratorio ha la durata di 5 incontri di 2 ore ciascuno; in ogni incontro c'è una parte teorica, introduttiva

dell'argomento, seguita da un'esercitazione in cui vengono messi in pratica i concetti illustrati.

L'esercitazione verrà svolta utilizzando la voce, le mani e i piedi, e, solo in un secondo momento, lo strumento

musicale.

Argomenti trattati

• Il ritmo e le sue implicazioni melodiche

• La poliritmia

• La melodia e le sue caratteristiche

• Principali elementi di variazione melodica

• Le scale e i modi derivati

• Le “guide tone lines”

• I gradienti di variazione

Requisiti

Per questo laboratorio è richiesta la conoscenza della teoria musicale e gli elementi di base dell'armonia (intervalli,

costruzione degli accordi fino alla settima, armonia del modo maggiore e minore).

Costo

Il costo previsto per partecipare al laboratorio è di 140,00 euro a persona.

L'avvio del laboratorio è subordinato alla presenza di un minimo di 5 partecipanti fino ad un massimo di 10.

La raccolta delle adesioni terminerà il 30 novembre 2015 e il corso partirà a gennaio 2016 (data da stabilire), con

cadenza quindicinale, il giovedì dalle 19.00 alle 21.00.

Informazioni

Accademia Musicale “G. e S. Martinelli” - Associazione di Formazione Artistica
Via San Martino 4, 37014, Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR)

segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
telefono 0457596099

Thomas Sinigaglia
info@thomassinigaglia.it


