Kulturverein/ass.cult. Muspilli
via K. Wolf Straße 24
39012 Meran/o - muspilli@gmx.net

www.meranojazz.it

 Prego inoltrare anche ai genitori!

Cari partecipanti - Cari genitori,
benvenuti alla 17° Mitteleuropean Jazz Academy guidata da Franco D’Andrea e Ewald Kontschieder seguita da 14
insegnanti provenienti da vicino e lontano! Quest'anno abbiamo 90 partecipanti iscritti, che ci presentano sfide per i
gruppi del pomeriggio.
I corsi jazz inizieranno mercoledì, 11 luglio alle ore 9.00 presso la scuola di musica di Merano, via XXX Aprile
23, e termineranno domenica, 15 luglio con i saggi ed un pranzo conclusivo.
Corsi mattutini
I corsi per i ragazzi verranno tenuti da Paul Kühn, Hans Tutzer, Paolo Trettel, Matteo Scalchi e Arnold Mitterer. I
ragazzi di livello avanzato iniziano la lezione di strumento alle ore 9.45 (1° turno), i principianti e i bambini di solito
alle ore 11.30 (2°turno). La divisione definitiva sarà fatta dall’insegnante durante il primo giorno.
Corso di ritmica dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Il percussionista Gerhard Reiter
introdurrà nel mondo del ritmo usando esercizi vari e divertenti per far scoprire e sviluppare questa capacità
importante della musica. I ragazzi che seguono strumento durante il primo turno sono invitati a seguire il corso di
ritmica durante il secondo turno e viceversa, quelli che hanno lezione di strumento il secondo turno possono fare
ritmica durante il primo. In questo modo i corsi iniziano per tutti alle ore 9.45.
Corsi pomeridiani
I corsi pomeridiani iniziano alle ore 15 e finiscono alle ore 17.30. Sabato il corso sarà più breve (causa saggi degli
adulti alle 19.00) e comincerà alle ore 14.30. I corsi pomeridiani consistono in un esercizio di musica d’insieme in cui
i ragazzi saranno divisi ingruppi ed impareranno inoltre i pezzi da presentare ai saggi. I nostri partecipanti più
giovani di norma sono assegnati al gruppo “Teens Corner”.
>>A causa dei molti partecipanti, potrebbero esserci cambiamenti nell'orario nel pomeriggio!
Pranzo
Da mercoledì a sabato c’è la possibilità di pranzare al “Circolo Unificato” di Merano (via Mainardo 132) alle ore 13,
dove i ragazzi ricevono un pasto (primo o secondo piatto – con scelta) e una bibita per ca. 10 €. I ragazzi, che si
sono iscritti per il pranzo, saranno accompagnati da una nostra assistente. Chi non si dovesse essere ancora iscritto,
è pregato di farlo subito! Per iscrizioni e cancellazioni, nonché eventuali domande chiamare durante la settimana dei
laboratori (da lunedì) il numero del nostro ufficio: 389 001 5983 (Giorgia).
Siccome la pausa pranzo inizia alle ore 13 sarebbe opportuno che i ragazzi portassero uno spuntino o una
merendina. Portare qualcosa da bere è importante.
Domenica pranzeremo insieme alla sede dei laboratori (canederli, insalata e dolce) alle ore 13. Per questo
pranzo conclusivo è richiesta una piccola offerta. Successivamente verranno distribuiti ali attestati di partecipazione
ed assegnate le borse di studio. L’incontro terminerà tra le ore 14 e 15.
22. Festival MeranoJazz
In concomitanza con il workshop, tutti i partecipanti sono invitati ai concerti del festival MeranoJazz che quest’anno
si terranno anche presso il centro KIMM di Maia Bassa. I partecipanti possono accedere ai concerti con tariffa
ridotta. Per favorire di questa agevolazione è necessario presentare il vostro workshop-pass alla cassa, che sarà
distribuito a tutti all’apertura dei laboratori. Al primo concerto di Pat Metheny, martedì 10 luglio, sono previste
riduzioni del 25%, un elenco di nomi dei partecipanti è disponibile per gli organizzatori di Showtime.
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Nella cornice del festival si esibiranno, presso il Kurhaus (Metheny) e il centro KIMM a Merano/Maia Bassa, alcuni
musicisti jazz di fama mondiale. Inoltre, mercoledì 11 luglio dalle 18.45-19.45, i nostri ospiti dalla Sassonia Anhalt, la
UNI-Big Band Halle si esibirà in piazza delle Terme con accesso gratuito. Da non perdere! Venerdì suoneranno
un secondo concerto nell’Auditorium della scuola di musica (ore 18-19).
Concerti/saggi finali
Giovedì, 12 luglio alle ore 17.30 avrà luogo, presso la sede dei laboratori (ultimo piano, Auditorium), un incontro
con il nostro artist in residence Kurt Rosenwinkel, durante il quale ci presenterà il suo iter musicale. L’incontro è
gratuito e aperto al pubblico.
Sabato, 14 luglio, dalle ore 19 alle 22 circa si terranno i saggi degli adulti e della master class di Franco D’Andrea.
L’evento avrà luogo sulla terrazza del Hotel Aurora (passeggiata lungo Passirio). Saremmo lieti di accogliere tutti i
partecipanti con famiglie e amici.
Domenica, 15 luglio dalle ore 10.30 alle 12 circa sono previsti i saggi dei gruppi giovanili, che si svolgeranno
sempre nell’Auditorium presso la sede dei laboratori (scuola di musica di Merano). Tutti i partecipanti sono invitati a
suonare con il proprio gruppo e di invitare anche genitori e amici. Seguirà dalle ore 12 alle 13 un meeting con il
direttore artistico, Franco D’Andrea, che ci farà rivivere, con l’aiuto della sua master class, l’atmosfera musicale degli
anni 20. L’incontro si terrà nell’auditorium della scuola (ultimo piano) ed è gratuito ed aperto al pubblico.

Riepilogo orari del laboratorio nei singoli giorni (11-15 luglio)
Mer-Sab: 9.45-13.00, corsi di strumento e corso di ritmica
13.00-15.00 pranzo
15.00-17.30 musica d’insieme/Teens’ Corner
Mer: 18.45-19.45 concerto UNI-Big Band Halle, Piazza delle Terme
Gio: 17.30 Incontro con Kurt Rosenwinkel (Auditorium- scuola di musica)
Ven: 18.00-19.00 concerto UNI-Big Band Halle, Auditorium scuola di musica
Sab:
19.00 Saggi degli adulti (Hotel Aurora- passeggiata lungo Passirio)
Dom: 10.30 Saggi dei giovani (Auditorium- scuola di musica)
12.00-13.00 Meeting Franco D’Andrea e la sua masterclass (Auditorium- scuola di musica)
13.00 alle ore 15.00 circa pranzo e conclusione
Concerti festival MeranoJazz:

Mar 10/7 (Pat Metheny), Mer 11/7 (Christian McBride), Gio 12/7 (Rosario Bonaccorso), Ven 13/7 (Omer Avital)
Cordiali saluti
Ewald Kontschieder e lo staff di MeranoJazz con
Giorgia, Paul, Rolf, Marta, Silvia, Marco, Jana, Alberto, Matteo, Stefano e altri

Per ulteriori informazioni: Nella settimana dei laboratori: Ufficio 389 001 5983 (Giorgia), Ewald 348 7933930

