BANDO di SELEZIONE
InJaM - Interplay Jazz Master
Master di I Livello
Art. 1 – OGGETTO

Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz è lieta di presentare InJaM - Interplay Jazz
Master, Master di I Livello dedicato alle tecniche dell’improvvisazione e dell’interplay
nella musica jazz. Unico in Italia nel suo genere, il percorso di formazione consentirà
ai giovani studenti diplomati di perfezionare e approfondire ulteriormente le proprie
competenze strumentali e la tecnica dell’improvvisazione sotto la guida di due docenti
di grande rilevanza internazionale con caratteristiche musicali e stilistiche fra loro
diverse e complementari. Si tratta del trombonista Glenn Ferris e del sassofonista
Logan Richardson.
Il Master, sostenuto dalla SIAE in quanto progetto vincitore dell’avviso pubblico
“Sillumina. Copia privata per i giovani, per la cultura”, prevede la partecipazione
gratuita di n. 10 allievi.
Il corso ha come obiettivi formativi l’affinamento della sensibilità dell’allievo
all’interplay, inteso come l’espressione più pura dell’interazione tra i musicisti di un
gruppo in una performance musicale, e lo sviluppo della creatività individuale dei
giovani musicisti attraverso focus specifici sulle tecniche di improvvisazione musicale.
Il master sarà incentrato sulla crescita della sensibilità artistica personale e
l’esplorazione nella pratica improvvisativa di tutti quegli elementi creativi da cui
scaturiscono idee melodiche, cellule ritmiche, contesti armonici, ma soprattutto
l’abilità di ascoltare e interagire in maniera espressiva con gli altri.
InJaM prevede un percorso di 300 ore di alto perfezionamento che si svolgerà per una
durata complessiva di sette mesi. Le attività didattiche si sviluppano in:
- formazione seminariale con i docenti;
- laboratori di interplay e musica di insieme;
- prove individuali e di gruppo: sarà data la possibilità agli allievi di prenotare le
aule di Siena Jazz, attrezzate di back line all’avanguardia, per approfondire il
percorso musicale indicato dal docente e sviluppare momenti di interazione
musicale con i colleghi;
- momenti di studio all’interno dell’archivio Nazionale Arrigo Polillo (una delle
più ricche collezioni in Europa di documenti bibliografici, riviste e archivio sulla
musica jazz);
- attività artistica ed esibizioni concertistiche all’interno dei palinsesti del Bologna
Jazz Festival e del Ferrara Jazz Club.
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Alla fine del percorso verrà riconosciuto agli allievi l’attestato di frequenza del Master,
previo superamento della prova finale attraverso la presentazione di una elaborato
finale e una prova pratica.
Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alle selezioni tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito il diploma accademico di primo o secondo livello presso
un'istituzione AFAM;
- avere un età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- essere residenti in italia;
I candidati saranno valutati sulla base di competenze tecniche e musicali, attestati nel
curriculum vitae del candidato, interesse e motivazione del candidato.
Il Master sarà riservato a 10 studenti diplomati nei seguenti strumenti: Tromba (previsti
massimo 2 studenti), Trombone (massimo 2), Chitarra (massimo 2), Contrabbasso (1),
Basso elettrico (massimo 2), Batteria (massimo 2), Canto (1), Pianoforte (1), Sassofono
(massimo 2).
Art. 3 – MODALITÀ DI CANDIDATURA
Per partecipare alla selezione sarà necessario inviare la propria candidatura entro e non
oltre il 5 Aprile 2017 alle ore 18.00.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità
(opzionali):
- presentazione diretta: presso la Segreteria dell'Istituto (in busta chiusa)
- raccomandata A/R all’indirizzo Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz
Piazza della Libertà 10 Fortezza Medicea, 53100 - Siena
In entrambi i casi, il plico dovrà riportare sulla busta, la dicitura: selezione per
InJaM 2017 - Master di I Livello
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
b) 1 foto tessera;
c) 1 curriculum vitae in formato europeo;
d) 1 registrazione audio e/o video, contenente 2 brani, realizzata da non più di un
anno, della durata minima di 10 minuti;
e) lettera di presentazione e motivazionale.
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Le candidature saranno valutate da una commissione di esperti appositamente
costituita. Presidente della Commissione è il Direttore artistico dell’istituto.
Art. 4 – Calendario delle attività didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali di Siena jazz, da Aprile a Ottobre,
quasi sempre con cadenza quindicinale, per 5 giorni consecutivi e per 6 ore di lezione
giornaliere, secondo il seguente calendario:
Aprile

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

-

Domenica 07/
Giovedì 11
Mercoledì 24/
Domenica 28
-

Mercoledì 14/
Domenica 18
Lunedì 26/
Venerdì 30
-

Giovedì 14/
Lunedì 18
Mercoledì 27/
Domenica 01
-

Mercoledì 04/
Domenica 08
Mercoledì 11/
Domenica 14
Mercoledì 25/
Domenica 28

Mercoledì 26/
Domenica 30
-

-Le date sopra riportate potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente
comunicate.
Art. 5 – Informazioni
Sarà possibile ricevere informazioni e assistenza presso la Segreteria di Siena Jazz,
telefonando al 0577-271401, scrivendo all’indirizzo email: injam@sienajazz.it,
consultando il sito www.sienajazz.it
Siena, 23/03/2017
p. Siena Jazz
Accademia nazionale del Jazz
Il Presidente
(franco caroni)
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