Descrizione partecipante

mitteleuropean jazz academy 2019 merano
10-14 luglio (ore 9) Sede: Istituto Musicale, via XXX. Aprile 23, 39012 Merano (BZ)
Privacy: I dati vengono usati esclusivamente per l’organizzazione del laboratorio e trattati con riservatezza come previsto dalla legge.

nome:

___________________________________________________________ anno di nascita: _______________

indirizzo: ____________________________________________
tel.:

CAP + comune ______________________________

__________________________ cell. ____________________

e-mail:

____________________________

Strumento (preferito) ______________________________________
2° Strumento ___________________________________________(fiati: portare anche il barit/ten/alto ecc., guit/basso portare l'amplificatore)
⬜

già partecipante ai laboratori di Merano
Esprimi - se vuoi - una preferenza per l'insegnante, il corso di musica d'insieme pomeridiano o la master class (metti anche 2-3 crocette):

⬜ Master Class Franco D'Andrea

⬜ Master Classes Ray Anderson

„Fare musica con un intervallo“

Brass & Interplay 10.-12.7.
(USA)

⬜ Luca Mannutza (I)

⬜ Pietro Tonolo (I)

⬜ Drori Mondlak (USA)

⬜ Matthias Schriefl (D)

!

Biografia musicale

Che genere di musica suoni/canti? __________________________________________ Da quanti anni suoni/canti? ___________
Repertorio jazz? ________________________________________________________________________________________
Svolgi regolarmente un’attività in un gruppo jazz? si ⬜ no ⬜

Ti esibisci regolarmente nell'ambito jazz? si ⬜

no ⬜
Sei disposto ad aiutarci nella traduzione del docente?
buono

italiano-tedesco ⬜
discreto

inglese

⬜
poco/niente

Leggere accordi
Leggere spartiti
Scale
Conosci il Jazz?
Improvvisare su jazz standard
Hai un diploma di strumento o
equivalente? Quale?
! Strumentisti avanzati (obbligo per le master class!): Ti preghiamo di mandarci (mail/posta) 2-3 incisioni su cd, mp3
(un'improvvisazione standard modale e tonale con accompagnamento p.e. Aebershold - non blues). Batterista: un ritmo
d’accompagnamento swing, latin, funk (tempo medium).
Aspettative sul laboratorio
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Luogo/Data ______________________________________

Firma __________________________________________

Indirizzo postale: Associazione Muspilli, via K. Wolf 24, 39012 Merano - info@meranojazz.it ; Info: +39.348.7933.930
www.meranojazz.it

L’iscrizione vale con il pagamento della quota d'iscrizione di 240 € (ridotto fino il 1° maggio 199 €) incluso i 15 € d'iscrizione all'associazione,
ridotto per familiari/fratelli/studenti (fino a 25 anni) 185 € (ridotto fino 1° maggio 165 €). Con l’iscrizione hai l’ingresso libero ai concerti del
festival MeranoJazz!
Ufficio durante i corsi +39.346.1380.177
Pagamento a favore: Associazione Muspilli via Karl Wolf 24, I-39012 Merano (BZ): Cassa di Risparmio IBAN IT57 H060 4558 5900 0000 5003
827

