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Siena Jazz • Accademia Nazionale del Jazz • Fortezza Medicea • Piazza della Libertà, 10 • Siena
tel. +39 0577 271401 • fax +39 0577 271404 • email info@sienajazz.it – www.sienajazz.it

La 51ª edizione dei Seminari Internazionali estivi
di Siena jazz è all’insegna del fare musica, del condividere
esperienze, confrontare i personali linguaggi musicali,
armonizzare le culture di paesi diversi. Da anni studenti di
tutti e cinque i continenti si incontrano ai Seminari di Siena
e scoprono le loro affinità, si conoscono e suonano insieme
condividendo la passione e l’amore per questa musica.

Theo Bleckmann

>CANTO

>COMBO CLASS
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 56 laboratori musicali
 numero chiuso a 90 studenti
 2 lezioni giornaliere di tecniche dell’improvvisazione
applicate allo strumento
 2 lezioni giornaliere di musica d’insieme
 1 lezione di Storia ed estetica del Jazz
Consulta il Regolamento dei Seminari Internazionali Estivi
di Siena Jazz 2021

Michael Mayo

>CANTO

>COMBO CLASS

Offerta formativa dei corsi 2021

21 aule didattiche completamente attrezzate
21 impianti Hi-Fi
18 pianoforti a coda o mezza coda
32 pianoforti elettronici
25 batterie complete
30 amplificatori da basso
30 amplificatori da chitarra
40 computer Apple iMac
Connessione internet

Sara Serpa

>CANTO

Diana Torto

>CANTO

>COMBO CLASS











>COMBO CLASS

Attrezzature e strumentazione a disposizione
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>TROMBA

Fulvio Sigurtà

>TROMBA

 Aula 10 con 10 pianoforti elettronici, utilizzabile per lo studio
individuale, su prenotazione giornaliera, con richiesta di cuffie
in segreteria;
 Aula 22 Laboratorio di informatica con 12 postazioni multimediali
utilizzabili per lo studio individuale di chitarra o basso elettrico,
su prenotazione giornaliera, con richiesta di cuffie in segreteria.

>COMBO CLASS

Avishai Cohen

>COMBO CLASS

In particolare segnaliamo:

Ambrose
Akinmusire

>COMBO CLASS

Informazioni generali sui corsi

>TROMBA

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 22 marzo fino a esaurimento dei
posti disponibili. Causa pandemia Covid-19 le classi non potranno
ospitare più di sei studenti, pertanto ai corsi saranno ammessi
soltanto:
 12 studenti di canto
 12 studenti per tromba/trombone
 12 studenti per pianoforte

Giovani Falzone

>TROMBA

>COMBO CLASS

 12 studenti per chitarra
 12 studenti per batteria
 12 studenti per contrabbasso e basso elettrico
 12 studenti per sax tenore, sax alto e soprano


6 studenti di altri strumenti da inserire in classi compatibili

Miguel Zenon

>SAX

>COMBO CLASS

>SAX

>COMBO CLASS

>SAX

>SAX

>COMBO CLASS

Siena Jazz ha prodotto un protocollo di sicurezza molto ferreo
e articolato, in modo da alzare il più possibile i livelli di sicurezza
per gli studenti, i docenti e il personale, al fine di poterci tutti
dedicare con la massima concentrazione e la dovuta serenità
alla musica che amiamo.
Tutte le mattine i locali verranno sanificati, i bagni lo saranno
due volte al giorno. Le aule sono corredate con 80 pannelli
di policarbonato di 2mt di altezza e 1mt e 50cm di lunghezza.
Sono obbligatorie le mascherine, il distanziamento di oltre 1mt.,
la disinfezione delle mani e degli strumenti musicali. Personale
apposito vigilerà al corretto mantenimento delle norme
di sicurezza.

A chi è rivolto il corso:
 diplomati in musica jazz dei conservatori o di istituti musicali
italiani o esteri equiparati;
 diplomati in musica classica dei conservatori o di istituti
musicali italiani o esteri equiparati, con attività jazz concertistiche
e di studio documentate;
 musicisti non diplomati, ma già attivi da almeno quattro anni in
ambito jazz, con attività concertistiche e di studio documentate.

Maurizio
Giammarco

Modalità per partecipare ai corsi - ISCRIZIONE
Si accede ai corsi tramite il superamento di una preselezione
per la quale è necessario inviare via posta tradizionale o email:
 scheda di iscrizione: http://www.sienajazz.it/corsi/seminari-estividi-siena-jazz/;
 registrazione di tre brani a scelta fra tre delle seguenti strutture
(via youtube, vimeo, soundcloud, wetransfer, etc.), Blues, Rhythm
Changes, Standards, Composizione Modale, altro.
 foto formato tessera digitale via email (formato jpg) rinominando
il file con il nome e cognome (es. mario-rossi.jpg);
 ricevuta di avvenuto pagamento (in caso di non superamento
della pre-selezione la quota sarà restituita entro sette giorni).

>COMBO CLASS
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Ben Wendel

Achille Succi
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Roberto
Cecchetto

>CHITARRA

Federico
Casagrande

>COMBO CLASS

>CHITARRA

Chi è in possesso del diploma in musica jazz deve inviare:
 una copia del diploma o attestato equivalente;
 certificazione di aver svolto attività concertistica
documentata (locandine di concerti, articoli di giornale,
in loro assenza un’autocertificazione dell’attività musicale
svolta);
Chi è in possesso del diploma in musica classica deve
inviare:
 una copia del diploma o attestato equivalente;
 certificazione di aver svolto tre anni di studi jazz
documentati;
 certificato di aver svolto tre anni di attività concertistica
documentata (locandine di concerti, articoli di giornale,
in loro assenza un’autocertificazione dell’attività musicale
svolta);

>COMBO CLASS

Gilad Hekselman

>COMBO CLASS

Inoltre:

>CHITARRA

Chi non è in possesso di titoli di studio riconosciuti deve
inviare:
 certificazione di aver svolto almeno quattro anni di studi
musicali documentati;

Nir Felder

>CHITARRA

>COMBO CLASS

 certificazione documentata di almeno tre anni di studi
jazz;
 certificazione di aver svolto tre anni di attività concertistica
documentata (locandine di concerti, articoli di giornale, in
loro assenza un’autocertificazione dell’attività musicale
svolta).
.

>PIANO

Stefano Battaglia

>PIANO

>COMBO CLASS

Harmen Fraanje

>COMBO CLASS
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NON SI ACCETTANO ESECUZIONI SENZA ACCOMPAGNAMENTO ES. PIANO SOLO, ECC.

Kevin Hays

>PIANO

Shai Maestro

>PIANO

>COMBO CLASS

 nominare il file con nome, cognome e titolo del brano eseguito,
allegare partitura dell’eventuale brano a piacere;
 registrare tre brani scelti fra le seguenti strutture:
BLUES (es. C-Jam Blues, Sandu, etc…)
RHYTHM CHANGES (es. I’ve Got Rhythm, Scrapple From
The Apple, etc…)
STANDARDS (es. Body and Soul, Stella By Starlight, etc…)
MODALE (es. So What, etc…)
ALTRO (brano a piacere, allegare la partitura)
la durata di ogni brano non deve superare i 4 minuti; le registrazioni
devono essere di buona qualità; sono accettate anche registrazioni su
basi, l’importante è che si metta in evidenza sia il modo di
accompagnare che l’esecuzione di temi e soli. Il materiale inviato non
sarà restituito.

>COMBO CLASS

Requisiti per la registrazione delle tracce audio:
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Matt Penman

>CONTRABBASSO

>COMBO CLASS

Costi e modalità di pagamento
 il costo del corso completo è di € 800,00;
 il costo del corso per gli uditori è di € 250,00.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
 boniﬁco bancario IBAN IT15X0867371880000001002735
sul c/c intestato a Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz;

>CONTRABBASSO

Matt Brewer

>CONTRABBASSO

>COMBO CLASS

Paolino Dalla Porta

>COMBO CLASS

 Paypall dall’apposita sezione del sito (con maggiorazione delle
relative commissioni bancarie).

Invio documentazione
Il materiale per l’iscrizione può essere spedito:
per posta, al seguente indirizzo:
Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz
Piazza della Libertà, 10 - Fortezza Medicea - 53100 SIENA
Scrivendo sulla busta “Seminari Estivi 2021”;
oppure:
per e-mail al seguente indirizzo: admissions@sienajazz.it
Scrivere nell’oggetto “Seminari Estivi 2021”

Alloggi e ospitalità
Chiamando l’accoglienza (amministrazione 0577 271401 tasto 2
del menu telefonico) sono disponibili diverse tipologie di alloggio:
Aﬃttacamere un elenco di alloggi e posti letto da contattare;

Furio Di Castri

>CONTRABBASSO

>COMBO CLASS

Casa dello Studente sono disponibili un numero limitato
di posti letto presso alcune strutture, dislocate nel centro storico
e nell’immediata periferia della città.

Vitto
All’inizio del seminario estivo sarà consegnata una lista con
i luoghi di ristoro convenzionati come ristoranti, trattorie, mensa
universitaria, bar, ecc.
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24 luglio
10.00/12.15 - Fortezza Medicea
Convalida iscrizioni, registrazioni, consegna cartelline e fatture per
tutti gli allievi iscritti ai corsi, informazioni logistiche.

Fabrizio Sferra

>BATTERIA

>COMBO CLASS

Programma

15.00/18.30 - Fortezza Medicea
Selezioni per il posizionamento degli iscritti all’interno delle lezioni
di “Strumento e tecniche dell’improvvisazione” e delle varie
formazioni di “Musica d’insieme”
18.45/19.30 - Sala Cassa Edile
RIUNIONE DI APERTURA E INFORMAZIONE SUI CORSI

Ettore Fioravanti

>BATTERIA

>COMBO CLASS

12.30/13.30 - Sala Cassa Edile
Lezione Magistrale sul Jazz condotta da Francesco Martinelli.

19.30/20.00 - Sala Cassa Edile
Cocktail di benvenuto

25 luglio
9.30/12.30 - Fortezza Medicea
Selezioni.
Le aule non occupate dalle selezioni saranno disponibili per lo studio
individuale o di gruppo degli iscritti dalle 10.00 alle ore 12.15 e dalle
14.00 alle ore 19.30

Kendrik Scott

>BATTERIA

>COMBO CLASS

21.30/24.00 - Piazza Jacopo della Quercia
Concerto di apertura

15.00/18.00 - Fortezza Medicea
Selezioni.
Le aule non occupate dalle selezioni saranno disponibili per lo
studio individuale o di gruppo dalle 14.00 fino alle ore 19.30

Nasheet Waits

>BATTERIA

>COMBO CLASS

12.30/13.30 - Sala Cassa Edile
Lezione magistrale sul jazz condotta da Francesco Martinelli.

26 luglio 9.00 - Fortezza Medicea
Esposizione in bacheca degli orari personalizzati delle lezioni
di “strumento e tecniche d’improvvisazione” e di “Musica d’Insieme”.
9.30 - Inizio delle lezioni
26-31 luglio
1 ora di strumento con il primo docente
1 ora e 30 minuti di Musica d’Insieme con il primo docente
1 ora di strumento con il secondo docente
1 ora e 30 minuti di Musica d’Insieme con il secondo docente
1 ora di Storia ed Estetica del Jazz.
30-31 luglio
Lezioni e Saggi dei gruppi di Musica d’Insieme.
1 agosto Giorno di riposo
2 agosto 9.00 - Fortezza Medicea
Esposizione in bacheca degli orari personalizzati delle lezioni di
“strumento e tecniche d’improvvisazione” e di “Musica d’Insieme”.
9.30 - Inizio delle lezioni
2-7 agosto
1 ora di strumento con il primo docente
1 ora e 30 minuti di Musica d’Insieme con il primo docente
1 ora di strumento con il secondo docente
1 ora e 30 minuti di Musica d’Insieme con il secondo docente.
6-7 agosto
Lezioni e Saggi dei gruppi di Musica d’Insieme.

>STORIA DEL JAZZ

Francesco Martinelli

>STORIA DEL JAZZ
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Enrico Rava
Special Masterclass
1, 2 e 3 Agosto

Dedicato a una selezione di giovani musicisti
Francesco Martinelli
semi-professionisti e professionisti, riservato

ai seguenti strumenti: trombone, sassofono,
chitarra, pianoforte, contrabbasso, batteria,
vibrafono.
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CENTRO NAZIONALE STUDI SUL JAZZ “ARRIGO POLILLO”
Un archivio e una biblioteca al servizio dei corsi, docenti e allievi
L’archivio del centro nazionale Studi sul jazz “Arrigo Polillo”
è nato nel 1989 con la donazione delle raccolte di libri,
dischi e riviste dello storico direttore di Musica Jazz. Tra le
molte altre importanti donazioni successive ci sono quelle
di Pino Candini, Giuseppe Barazzetta, Paolo Padula, Mario
Schiano e Vittorio Franchini. L’archivio audio e video conta
attualmente quasi 60.000 supporti, dai cilindri di Edison ai
DVD, la biblioteca contiene circa 3.500 volumi e una vasta
collezione di circa 12.000 numeri di riviste diverse; l’archivio ospita inoltre un grande archivio fotografico, con circa
oltre 50.000 tra stampe e negativi, una grande quantità di
letteratura promozionale, ritagli stampa, fondi personali,
corrispondenze. Il Centro è visitato da ricercatori, allievi e
docenti, ma anche da appassionati vecchi e giovani, curiosi
a vario titolo, scolaresche. Il materiale delle collezioni può
essere ascoltato via computer, ma con un fonografo Edison
e un grammofono acustico si può anche sperimentare
l’ascolto diretto dei primi supporti sonori, come i cilindri e
i 78 giri. L’impatto visivo, quasi fisico, con la massa della
documentazione disponibile e con la varietà dei formati e
delle apparecchiature ha sui giovani di oggi – cresciuti
nell’era del digitale – un importante effetto emotivo che si
traduce in informazione e cultura.

Il Centro studi è a disposizione dei docenti e studenti dei
corsi, che sul catalogo online possono verificare la disponibilità delle incisioni, di libri o riviste. L’indice online della rivista “Musica jazz” copre oltre 30.000 articoli ricercabili per data,
per autore, per musicista citato e per parole chiave; è disponibile un servizio di scansione e invio via mail degli articoli.
Il Centro Studi di Siena Jazz ha collaborato alla mostra di
copertine “Siena Jazz Eye”, il cui catalogo, edito da Mazzotta,
è essenziale per gli aspetti grafici e storici del disco, e alla
Collana Siena jazz/EDT di cui sono usciti i primi dieci volumi,
e precisamente: “Jazz! Una guida completa per ascoltare e
amare la musica jazz” di John F. Szwed; “Charlie Parker, musica
e vita” di Carl Woideck; “Conversazioni sull’arte dell’improvvisazione” di Lee Konitz e Andy Hamilton; “Django: vita e
musica di una leggenda zingara” di Michael Dregni; “Coltrane
secondo Coltrane - tutte le interviste” di Chris De Vito; “Storia
del Jazz” e “Gli Standard del Jazz - Una guida al repertorio” di
Ted Gioia; “Charles Mingus. L’uomo, la musica, il mito” di Krin
Gabbard; “Dexter Gordon: Sophisticated Giant” di Maxine
Gordon; “Delta Blues”: I grandi musicisti del Mississipi che
hanno rivoluzionato la musica, di Ted Gioia.
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FORTEZZA MEDICEA • PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 10
53100 SIENA (ITALY)
www.sienajazz.it • info@sienajazz.it

