Si tratta di progetti che vogliono portare o riportare la musica jazz nell’atmosfera musicale del nostro tempo.
Citando l’affermazione “Quando non sai cos’è, allora è jazz!” del famoso
Novecento, personaggio letterario nato dalla penna di Alessandro Baricco, crediamo sia
importante accendere i riflettori su questo genere musicale. Fin dagli anni venti, ma in
modo più radicato e consapevole a partire dal dopo guerra, nasce la grande tradizione
jazzistica del nostro paese. Si accolgono e si rielaborano ritmi giunti da oltre oceano
dando vita alla “nuova musica” che in quegli anni conquistò il paese.
Aperta ora alle suggestioni d’avanguardia, ora a impostazioni più consolidate,
questa passione è rimasta intatta nei decenni e ancora oggi catalizza moltissimi cultori di una musica sempre “work in progress”. In questa essenza impalpabile, nella sua
ricerca continua di emozioni tra suoni e dissonanze, si possono forse individuare le
ragioni del fascino che il jazz ha sempre esercitato sui musicisti e su chi a vario titolo
si avvicina a questo genere musicale.
Promuovendo questi progetti la Fondazione Fossano Musica vuole dare
corpo e visibilità alle sonorità di una passione arrivata fino ad oggi grazie alla competenza ed impegno profuso da parte di molti musicisti tra cui i docenti della FFM.
Nella convinzione che la diffusione dell’arte e della cultura in tutte le sue espressioni
sia un fattore indispensabile per lo sviluppo di un territorio di cui ci sentiamo parte
integrante, Vi presentiamo questa serata dipinta di JAZZ.

Studiare musica significa vivere la musica attivamente
giorno per giorno. Una settimana intera immersi nel
jazz, nelle attività di gruppo, nei concerti e nelle jam
session. Nel confronto con altri che condividono la
stessa passione e i propri insegnanti, impegnati da
sempre nel farvi crescere e scoprire le soddisfazioni
che solo la musica sa regalare. Tutto questo sarà il
Summer Jazz Camp organizzato dalla Fondazione
Fossano Musica.
Gianni Virone
Sassofonista, arrangiatore e compositore attivo
professionalmente da diversi anni, collabora come
polistrumentista e arrangiatore in vari gruppi jazz.
Scrive musica per organici che vanno dal piccolo
gruppo all’orchestra ritmosinfonica. Insegna da molti
anni alla Jazz School Torino e presso la Fondazione Fossano Musica, dove oltre alle
lezioni individuali e di insieme (big band) organizza Master specifici sulla tecnica
dell’improvvisazione e sull’arrangiamento.
Nel corso della propria carriera ha registrato diversi dischi e ha vinto numerosi premi e
riconoscimenti tra cui la prima edizione del concorso nazionale “Nuovi Talenti Del Jazz
Italiano” organizzato dal Piacenza Jazz Club e il concorso “Talens 2003” per solisti
dell’Istituto Musicale di Rivoli(TO). Ha vinto le borse di studio ai seminari di Siena Jazz
2002, Nuoro Jazz 2003 ed Euromeet 2003.
Compositore autodidatta si è classificato tra i finalisti nei concorsi di scrittura per
big band “Barga Jazz 2007” e “Scrivere in Jazz 2010 e 2014”.
Ha studiato presso il Centro Jazz Torino e successivamente si è laureato in musica
jazz con il massimo dei voti al conservatorio G.Verdi di Torino. Ha frequentato inoltre
numerose masterclass di perfezionamento in Italia e all’estero con artisti del calibro

di Dave Liebman, Airto Moreira, Jerry Bergonzi, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Steve
Coleman, Ayn Inserto, Graham Collier e molti altri.
Ha collaborato con diversi artisti tra cui: Carla Bley, Steve Swallow, Fabrizio Bosso,
Flavio Boltro, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Gianni Basso, John Riley,
, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Scott Hamilton, Dusko Gojkovic, Jimmy Cobb, Philip
Harper, Terrell Stanford, Maria Pia De Vito, Diana Torto, Danilo Rea, Emanuele Cisi, John
De Leo, Nguyèn Lè, Pietro Tonolo e molti altri.
Dal 2004 è testimonial della prestigiosa ditta di strumenti a fiato Rampone&Cazzani.

Orchestra Laboratorio
L’orchestra laboratorio è un progetto che coinvolgerà tutti coloro che intendono
avvicinarsi al mondo del jazz attraverso la formazione di una big band che ha come
obiettivo lo sviluppo della ritmicità di base indispensabile per la comprensione dello
swing, il cuore pulsante del jazz. Per partecipare all’orchestra è richiesta una discreta
capacità di lettura.
Corsi di Armonia
Quali accordi? Quali scale? Perché funziona così?
Studiare l’armonia è indispensabile per poter improvvisare in modo consapevole.
Questo corso sarà organizzato su due livelli, uno di base che affronterà la costruzione
e la nomenclatura degli accordi a partire dalla teoria degli intervalli e uno più avanzato
che analizzerà nel dettaglio il movimento di questi accordi all’interno di una struttura
armonica.

Corso di Arrangiamento e Composizione
Come si scrivono le parti per tutti?
Il corso di arrangiamento e composizione è mirato alla conoscenza delle tecniche di
base per la costruzione di un brano musicale, sia esso un arrangiamento o una
composizione. Si parlerà di come scrivere una melodia e come mettere “in fila” qualche
accordo per gli strumenti che si hanno a disposizione. Per partecipare alla classe di
arrangiamento è necessario avere una buona conoscenza dell’armonia.
Progetto ITALIAN TUNES – FFM BIG BAND
Il jazz si è sviluppato in America attraverso la musica popolare degli anni 30. I
famosissimi Standards, terreno fertile per lunghe e intricate improvvisazioni, tutt’oggi
eseguiti in centinaia di versioni anche molto diverse fra loro, altro non sono che
canzoni scritte per il musical o per il teatro del tempo.
Che cosa succederebbe se i brani di Puccini, di Morricone o dei Litfiba fossero tradotti
in Jazz? Perché le nostre canzoni no? Voglio Vivere Così, Estate, Je So’ Pazzo e tutta
la straordinaria musica napoletana, possono essere racchiusi in un progetto di BIG
BAND?
Ecco presentato ciò che sto preparando, un concerto originale di jazz “italiano”, con
una Big Band di valorosissimi studenti e degli arrangiamenti originali commissionati
dalla Fondazione Fossano Musica. Un progetto piuttosto ambizioso che segna l’inizio
di una nuova formazione pronta ad affrontare i festival più prestigiosi del nostro
settore.
Si farà parte dell’orchestra previa selezione in base agli iscritti. Sarà indispensabile per
partecipare alle prove una buona capacità di lettura e un po’ di esperienza in ambito
jazzistico. Sarai dei nostri?

Il jazz è interplay, cioè interazione,
dialogo, scambio…la vera essenza
di questa musica, nata ormai un
secolo fa proprio dall’incontro di
musiche e culture diverse.
E questo è lo spirito del campus,
confrontarsi, scambiare idee e
prospettive, e soprattutto
suonare insieme!
Fabio Gorlier, si è diplomato in
pianoforte classico presso il
Conservatorio “G.Verdi” di Torino, e
parallelamente si è accostato
al jazz, partecipando ai corsi del Centro Jazz di Torino, ai Seminari internazionali di
Siena, Arquato Jazz e Nuoro Jazz. Ha approfondito lo studio della musica anche a
livello universitario, laureandosi in Storia della musica presso l’Università di Torino, con
un periodo di studi in Francia presso la facoltà di Musicologia dell’Université «Rabelais»
di Tours. Da diversi anni è impegnato in un’intensa attività concertistica che spazia
dalla musica classica a quella moderna, con una particolare predilezione per il jazz. Ha
partecipato, in varie formazioni, a
numerose rassegne italiane: Torino Jazz Festival, Time in Jazz di Berchidda, Mito,
Dolomiti Ski Jazz, Time di Sassari, Piacenza Jazz Fest, Festival Jazz di Nuoro, Venezia
Jazz Festival, Avigliana Jazz Festival, Fiorenza Jazz Festival, Expo 2015, UnoJazz Sanremo. Si è esibito spesso anche all’estero in paesi quali Scozia, Irlanda del nord, Francia,
Turchia, Croazia, Etiopia, Turkmenistan, Romania (Craiova Jazz Festival 2018), Svizzera
(Festival del Cinema di Locarno 2015), Austria (nell’ambito della stagione Tiroler Festspiele di Erl), Ecuador (Festival della cultura italiana), Palestina (“Jasmine Festival” di
Gerusalemme e Ramallah), e Cina (Festival Jazz di Shanghai).
Ha suonato con moltissimi musicisti importanti tra cui Billy Cobham, Furio Di Castri,
Andy Sheppard, Diane Schuur, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Terell Stafford, Marco

Tamburini, Roberto Rossi, Giovanni Falzone, Denise King, Gianni Basso,
Dino Piana, Gianni Cazzola e Tullio De Piscopo.
E’ molto attivo a livello didattico, lavorando ormai da parecchi anni con la Fondazione
Fossano Musica (nelle sedi di Fossano e Bra) e con il Centro di Formazione Musicale
della città di Torino. Ha collaborato negli anni passati con il Conservatorio di Cuneo e
ha inoltre tenuto lezioni di storia della musica all’interno del Master accademico di
I livello in Artiterapie, presso la Libera Accademia di Belle Arti LABA di Brescia,
organizzato dall’associazione Arcote.
Corso di pianoforte jazz:
Corso suddiviso in più livelli, in base alle conoscenze degli iscritti, per approfondire o
avviare e costruire il linguaggio jazzistico al pianoforte. In particolare si affronteranno
l’improvvisazione, l’armonizzazione, l’accompagnamento e una panoramica dei vari stili
che hanno caratterizzato questo strumento nella storia del jazz.
Musica d’insieme:
Laboratori in cui si affronteranno brani di repertorio standard, in piccole formazioni,
lavorando nello specifico sull’improvvisazione, sull’interplay, e sui vari stili del jazz.
Ascolto e storia del jazz:
Momento di ascolto guidato di alcuni dischi emblematici, al fine di raccontare
i periodi più importanti della storia del jazz

“Se non fai il bassista qualcuno dovrà farlo al
posto tuo…
Ma chi meglio di te può fare il bassista?”
Francesco Bertone, nato nel 1964, si diploma in
contrabbasso nel ‘91. Il suo interesse per tutti i
generi musicali lo porta a studiare
parallelamente anche basso elettrico.
Nell’84 è cofondatore del gruppo-laboratorio
Loscomobile che produce centinaia di concerti
e due dischi; è autore di gran parte del
repertorio. Dall’89 al ‘95 è contrabbassista
nel gruppo del cantautore Gian Maria Testa e
partecipa alla realizzazione del suo primo CD
“Montgolfieres” per l’etichetta francese “Label
bleu”. Dal ‘91 al ‘94 collabora con l’Orchestra di
Savona (Sinfonica, Lirica e da Camera)
partecipando all’incisione di opere e recitals.
Collabora con l’Orchestra “B. Bruni” e
“G. Ghedini” di Cuneo, Ensemble Antidogma e Camerata Casella di Torino.
Parallela a questa attività è la presenza nel Bolling Group, nella sezione ritmica del
Serenata Trio (musiche di A.Piazzolla - Rino Vernizzi solista) e in numerose formazioni
jazz accanto a solisti come Riccardo Zegna, Gianni Negro, Bruno Astesana, Alfredo
Ponissi, Andrea Allione, Marco Soria, Diego Borotti, Fabrizio Bosso, Emanuele Cisi,
Claudio Chiara, Luigi Ferrara, Marco Parodi, Roberto Taufic, Gilson Silveira,
Luigi Tessarollo, Marcos Roagna, Skip Hadden, John Ramsay, Sergio Bellotti, Garrison
Fewell, Blue Dolls e Anime di Corda. Suona ed incide con la formazione Lil’Darling Hot
Club, gruppo specializzato in monografie su grandi cantanti jazz (stagioni invernali al
Piccolo Regio di Torino e all’Auditorium del Carlo Felice di Genova; Cantina Bentivoglio
a Bologna; Alexander Plaz a Roma; Jazz Club “Le Scimmie” a Milano; Naima a Forlì...) e

con il gruppo Atelier de Swing (Festival Jazz Clusone ‘04; Festival Mistà; Il Torrione a
Ferrara; Bar Wolf a Bologna...); Atelier accompagna Giorgio Conte ed ha due cd
all’attivo. E’ contrabbassista nel gruppo “Shirim” (reading musicale di tradizioni
ebraiche con Avi Avital), del Coro gospel “Trust in Jesus”, dei “10 HP BAND” con
repertorio di Lucio Battisti (ospite speciale Alberto Radius) e del gruppo folk-teatrale
“Trelilu” (13 CD all’attivo, 1 DVD; 17° Festival di Glomel in Bretagna; Stagioni al Teatro
Erba e Gioiello a Torino; Partecipazioni a trasmissioni televisive e film).
Ha recentemente pubblicato per Videoradio di Milano il suo primo CD solista dal titolo
Aritmiaritmetica. Tre brani di questo CD sono entrati nella compilation
RaiTrade/Videoradio intitolata “Fusion, Jazz, Rock & Groove”.
Dall’86 svolge attività di strumentista presso studi di registrazione.
Dal ‘92 insegna in Istituti Civici e Scuole private di Musica.
Una settimana dedicata al ruolo del basso elettrico e del contrabbasso:
All’interno dei vari ensemble jazzistici. Introduzione e approfondimento della tecnica
del walking bass, gli obbligati di basso nel repertorio jazzistico, storia dello strumento
e del repertorio, come gestire la libertà creativa in rapporto agli altri musicisti.

“Perchè frequentare Platone, quando un
sassofono può farci intravedere altrettando
bene un altro mondo?” Emil Cioran
Roberto Regis, torinese, si laurea in sassofono
jazz, classico e didattica del jazz sotto la
guida di Ferdinand Povel, John Ruocco, Leo
van Oostrom, Frans Elsen, presso il Royal
Conservatory dell’Aja (Olanda), dove risiede
dal 1987 al 1993. Durante questo periodo
prende parte a concerti, registrazioni e
seminari in collaborazione con artisti di fama
internazionale come:
Dal 1993 vive e lavora in Italia dove inizia
l’attività con il Saxea Saxophone Quartet (di
cui è co-fondatore), con Forma Fluens, Blob
Quintet, Ec(h)osonic, Not In A Place, A.R.A.
Trio, e collabora con importanti musicisti della
scena nazionale (Luigi Bonafede, Enrico Rava, Flavio Boltro, David Boato, Furio Di
Castri, Roberto Cecchetto, Antonio Zambrini, Aldo Mella, Claudio Fasoli, Gianni Basso,
Riccardo Zegna, Rossana Casale, Barbara Raimondi, Gianluca Petrella, Ferdinando
Faraò, Paola Mei, Martin Mayes, Andrea Dulbecco, Riccardo Ruggeri, Alex Rolle,
Maurizio Bucca, Enzo Zirilli, Massimo Baldioli, Paolo Porta, Alessandro Maiorino, Paolo
Franciscone, Giuseppe Panzella, Alessandro Diliberto, Alessandro Minetto, Guido
Canavese, Giorgio Li Calzi, ...) con i quali in diversi progetti prende parte a numerose
rassegne. Ha pubblicato quattro CD a suo nome e più di venti collaborazioni. Svolge
intensa attività didattica collaborando con le scuole civiche di Torino e Fossano ed i
conservatori di Aosta e Cuneo.

SAX PER QUATTRO
Un Coro A Quattro Tubi
Il quartetto di sassofoni. L’equivalente nel jazz del quartetto d’archi classico.
Se il sassofono è lo strumento più vicino alla voce umana allora l’ensemble di sax non
è altro che un vero e proprio coro, la cui specificità strumentale non impedisce una
visione musicale ampia e slegata da ottiche di “genere”.
Dal baritono al soprano, la famiglia al completo, una piccola tribù che consente la
combinazione unica di libertà e disciplina, imprevedibilità e ordine, immediatezza e
complessità.
CORSO DI SASSOFONO JAZZ
IL LINGUAGGIO
- La melodia
- Il rapporto con il tempo
- Lo swing
- La qualità del suono, personalità, originalità
- Estetica ed interpretazione
QUALE ARMONIA
- Relazione tra scale ed accordi
- Funzioni armoniche
- Progressioni
L’IMPROVVISAZIONE
- Variazioni tematiche
- Tonale (blues, standard, jazz standard)
- Modale
- Forme libere

Ho scoperto il Jazz a 15 anni ed è stata
come una folgorazione. E’ una musica che
può incuriosirti sotto mille aspetti, come
una ricerca continua e perciò assolutamente
affascinante. Ho capito tra le altre cose che
mi permetteva di usare la voce nella maniera
più naturale e espressiva possibile. Da allora
non ha mai smesso di appassionarmi.
Sonia
Sonia Schiavone
Cantante torinese cresciuta musicalmente
nutrendosi di jazz, seguendo numerosi
corsi e workshop con insegnanti di fama
internazionale (Sheila Jordan, Sandy Patton,
Maria Pia De Vito, Bob Stoloff, Diana Torto,
Garry Dial, John Riley, Mike Abene, John
Taylor, Ben Allison, Stefano Battaglia e molti
altri) e collaborando da 20 anni con moltissimi jazzisti piemontesi come professionista.
Nel corso degli anni si è interessata in modo eclettico alla voce e alla vocalità nel senso
più ampio possibile, al gospel, al canto lirico, alla musica vocale a cappella, allo sviluppo
della musicalità infantile, al canto armonico, all’improvvisazione vocale estemporanea.
Si è esibita con formazioni di musica jazz e gospel, in numerosi festival e rassegne con
progetti a suo nome. Ha vinto e ottenuto riconoscimenti in concorsi canori,
di musica jazz, pop e gospel, come interprete e cantautrice.
www.soniaschiavone.it

Corso di Canto Jazz
Che differenze ci sono nell’uso della voce nel canto jazz,
rispetto ad altri tipi di musica?
Il corso tratterà vari aspetti legati alla vocalità jazz sia sotto il profilo
tecnico, sia stilistico, approfondendo gli elementi caratteristici
di questo genere musicale.
Si affronteranno inoltre altri argomenti quali: impostazione
di un repertorio di base, forma e struttura dei brani
del repertorio jazz classico e moderno, introduzione
all’improvvisazione (scat e improvvisazione su strutture),
improvvisazioni estemporanee.
Ascolto e analisi
L’ascolto attivo e guidato di brani scelti, che aiuterà
ad avvicinarsi al linguaggio del jazz vocale.
Teoria di base - ear training
Introduzione alla notazione musicale e lettura di base,
solfeggi cantati a una o più voci, tecniche base di ear training,
esercizi ritmici.

Studieremo “Improvvisazione”.....per
improvvisare il meno possibile!!!!
Sergio Chiricosta, trombonista,
arrangiatore, compositore.
Diplomato in trombone e laureato
in jazz con il massimo dei voti
presso il conservatorio "Giuseppe
Verdi" di Torino.
Il suo stile e il suo approccio unico
ed originale lo hanno reso
inconfondibile nonostante le diverse
collaborazioni stilistiche a cui
partecipa. In molte occasioni ha
avuto modo di partecipare a
incisioni discografiche e a concerti
con musicisti di calibro
internazionale in tutta Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Croazia, Belgio, Austria, Francia,
U.S.A., Germania suonando nei più importanti teatri e festival.
Tra le maggiori collaborazioni troviamo: Randy Brecker, Ennio Morricone, Dee Dee
Bridgewater, Perico Sambeat, Leora Cashe, Enrico Intra, Giorgio Gaslini, Enrico Rava,
Franco Cerri, Dave Liebman, Bobby Watson, Max Roach, Bob Brookmayer,
Enrico Pierannunzi, Markus Stochausen, Giuseppe Vessicchio, Giovanni Tommaso,
Tullio DePiscopo, Paolo Fresu, Stjepko "Steve" Gut, Paolo Tomelleri, Joe Poole, Tony
Foster, Flavio Boltro, Pietro Tonolo, Rino Vernizzi, Harold Danko, Francesco Bearzatti,
Paolo Conte, Giorgia, Synphonic Orchestra of San Remo e molti altri.
www.sergiochiricosta.com

Nei giorni del campus verrà affrontato e fornito tantissimo materiale
sull’improvvisazione...dalle scale basilari a quelle più jazzistiche, dalle pronunce
all’analisi di assoli storici...e, fondamentale per me, l’educazione a ricoprire bene i
propri ruoli in sezione o in assolo... per i musicisti di ottoni una parte di lezione verrà
dedicata anche alla tecnica dello strumento, con particolare importanza al suono,
ritmo, respirazione, intonazione, agilità ecc...grazie!		
Sergio

Alessandro Chiappetta
chitarrista e compositore, inizia a suonare la chitarra a nove anni da autodidatta.
Partecipa successivamente ai seminari di Jim
Hall, Scott Henderson, Joe Diorio, Mick Goodrick
e John Scofield. Ha collaborato con Andrea
Aiace Ayassot, Enzo Zirilli, Luigi Bonafede,
Andrea Allione, Loris Bertot, Ellade Bandini
,Alberto Marsico, Mario Rosini, Fabrizio Bosso,
Miroslav Vitous, Gianluca Petrella, Rob Sudduth,
Tineke Postma, George Garzone, Roberto Gatto, Larry Goldings, Alex Garnett, Quentin
Collins. Nel 2005 partecipa alle clinics di
UMBRIA JAZZ a Perugia, avendo la possibilità di
suonare con chitarristi quali Mark White e Jim
Kelly. Nell’ambito di detta manifestazione viene
selezionato tra diversi partecipanti vincendo
una borsa di studio per il BERKLEE COLLEGE di
Boston.
Nel 2009 vince il contest di Moncalieri Jazz
Festival, arrivando primo classificato, come
miglior musicista e composizioni.
Nel 2010 è uscito un CD con il suo quartetto, prodotto dall’etichetta Jazz Philology
dal titolo “Corner Shop”. Di recente uscita un CD prodotto sempre dalla Philology:
Sudduth-Marsico-Chiappetta-Minetto dal titolo “Four Now”. Nel 2014 si trasferisce a
Londra ed entra in contatto con la scena Jazz Londinese. A Londra entra a far parte
del quartetto Zirobop con Enzo Zirilli alla batteria Rob Luft alla chitarra e Misha Mullov
Abbado al contrabbasso. Nel 2015 pubblicano per l’etichetta Milanese UR il primo Cd
con il nome Zirobop. I concerti sono molti dal Ronnie’s Scott di Londra al Blue Note di
Milano.

LABORATORIO CHITARRA
Programma:
Studio e approfondimento delle scale, con relative armonizzazioni (Intervalli,arpeggi 3
voci, 4 voci e diverse strutture di accordi)
1.

Sviluppo dell’orecchio musicale
(suonando melodie e temi di svariati generi musicali)

2.

Memorizzazione di diversi linguaggi sulla chitarra
(frasi e accompagnamenti Blues, Jazz, Rock..)

3.

Tecnica strumentale (plettro,legato, vibrato ecc..)

4.

Metronomo (input ritmici e poliritmie)

5.

Creativita’ e improvvisazione con gli elementi sopra elencati

6.

Interazione tra due o piu’ musicisti (suonare insieme ascoltandosi)

7.

Armonizzazioni di melodie

8.

Analisi di composizioni e consigli per comporre musica

9.

Aree intervallari sulla chitarra

					
		
					
		
					
					
					
					

Ruben Bellavia, nato a 			
Moncalieri (TO), il 2 dicembre 1985.
Ha conseguito nel luglio del 2018 il
diploma accademico di secondo livello
in Discipline musicali jazz, presso il
Conservatorio G. Verdi di Torino, sotto
la guida di Furio Di Castri. Vince nel 2009
la borsa di studio "Master dei Talenti"
promossa dalla Fondazione CRT, grazie
					
alla quale soggiorna per tre mesi a New
York City. Durante questa esperienza di approfondimento della musica jazz, ha
l'opportunità di studiare con i Maestri John Riley, Ari Hoenig, Jim Payne e
Quincy Davis. Ha conseguito nel luglio del 2008 il diploma accademico di primo livello in
Strumenti a Percussione, presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, sotto la guida di
Matteo Moretti e Riccardo Balbinutti.
Nel 2016 viene eletto fra i 10 migliori batteristi jazz italiani secondo il reader pool della
rivista JazzIt. Nel 2014 diventa presidente dell’Associazione Ossi Duri, con la quale vincerà un bando culturale chiamato “Scene allo Sbando” indetto dalla Compagnia San
Paolo di Torino. Nel maggio 2014 il Fabio Giachino Trio (del quale è batterista) vince il
premio come “Best Band” al Jazz International Competition di Bucarest. Nell’agosto
2012 vince il primo premio per il concorso “Barga Jazz Contest” con il Fabio Giachino
Trio. Nel luglio 2012 si aggiudica il primo premio per il concorso “Fara Music Jazz Live
2012” con il Fabio Giachino Trio. Nel 2011 vince il primo premio insieme al Fabio Giachino
Trio per il concorso “Live e Giovani Jazz”, indetto da Porsche Italia.
Nel novembre 2008 vince il “Premio di Incoraggiamento allo Studio, Master dei Talenti
Musicali”, offerto dalla Fondazione CRT, riservato ai neolaureati ed entrando così di
diritto, in qualità di borsista, nell’Orchestra Master dei Talenti Musicali CRT.

Nell'Aprile 2017 viene invitato da John Ramsay e Skip Hadden al Berklee College of
Music di Boston per effetuare una masterclass su Tony Williams. Nel marzo 2016
realizza un video di una trascrizione del batterista Tony Williams grazie al quale entra
in contatto con batteristi ed insegnanti di scuole americane di chiara fama.
I batteristi David Garibaldi e Mike Clarke hanno espresso i loro più sentiti complimenti
per il video ed hanno scritto delle linear notes per un articolo di Ruben Bellavia edito
nel numero 48 di Drumset Mag (Luglio/Agosto 2016) e che uscirà a breve sulla rivista
americana Modern Drummer. Nel marzo 2014 tiene un jazz workshop per gli allievi del
Izmir Jazz Festival di Smirne (Turchia). Dall’ottobre 2013 al'ottobre 2015 insieme al
Fabio Giachino Trio svolge il jazz workshop chiamato “Jazz on the Rocks” presso il
rifugio alpino “Willy Jervis” (Torre Pellice, TO).
COLLABORAZIONI ARTISTICHE
Fabrizio Bosso, Karima, Gavino Murgia, Bojan Z, Nguyen Le, Antonio Faraò, David
Pastor, Flavio Boltro, Massimo Faraò, Aldo Zunino, Maurizio Giammarco,
Mark Nightingale, Tineke Postma, Alberto Mandarini, ecc.
ESPERIENZE ARTISTICHE
Dal 2017 fa parte del quartetto “Voices” gruppo della cantante di fama internazionale
Karima. Dal 2014 ad oggi effettua concerti con Antonio Faraò trio e Antonio Faraò
quartet (progetto Boundaries) in diversi festival e club italiani. Nel luglio 2016 suona
con il Gavino Murgia Quartet a Cagliari per l’European Jazz Expo 2016. Fra il 2015 e 2016
il Fabio Giachino Trio suona nei principali jazz festival italiani fra cui Trentino in Jazz,
Mantova Jazz, Bologna Jazz Festival e Torino Jazz Festival iniziando una collaborazione con il sassofonista Gavino Murgia. Effettua inoltre performances all’estero, al
Jazzkeller di Francoforte, all’istituto italiano di Bruxelles ed al San Pau Recinte Modernista di Barcellona. Queste ultime in collaborazione con il comune di Torino in vista
dell’EXPO 2015. Nel maggio 2015 si esibisce insieme al sassofonista Gavino Murgia ed
il pianista serbo Bojan Z per il Torino Jazz Festival. Nel marzo 2014 insieme a Furio di
Castri, Fabio Giachino e Jacopo Albini suona per il Izmir Jazz Fest a Smirne (Turchia).

Riepilogo attività Jazz Week
Orchestra laboratorio - corso di arrangiamento e composizione
Progetto Italian Tunes - BigBand - Sassofono e clarinetto				
				
		
A cura di Gianni Virone
Corso di pianoforte jazz - Musica di insieme - Ascolto e storia del jazz
						
A cura di Fabio Gorlier
Introduzione e approfondimento della tecnica del walking bass
obbligati di basso nel repertorio jazzistico
storia dello strumento e del repertorio
come gestire la libertà creativa in rapporto agli altri musicisti
				
		
A cura di Francesco Bertone
Il linguaggio del sax - Quale armonia - Improvvisazione
						

A cura di Roberto Regis

Corso di canto jazz - Ascolto e analisi - Teoria di base - Ear training
					
A cura di Sonia Schiavone
Sviluppo dell’orecchio musicale - I diversi linguaggi della chitarra
Tecnica - Metronomo - Improvvisazione - interazione tra due musicisti
Armonizzazione di melodie - Analisi di composizioni - Aree intervallari
				
A cura di Alessandro Chiappetta
Storia della batteria jazz con esempi di ascolto e prassi esecutiva, tecnica delle mani,
traditional e american grip, l’utilizzo delle spazzole, l’arte del Comping, trascrizioni ed
ear training - Batteria, Musica di insieme, Ascolto e analisi
						
A cura di Ruben Bellavia
Tromba, Trombone, Musica di insieme, Armonia
						

Durante la settimana del Jazz Week sarà possibile
pranzare e cenare presso la “Vineria in Piazzetta”.
Per info e prenotazioni rivolgersi alla segreteria della FFM
info@imbaravalle.it / 0172.60113

A cura di Sergio Chiricosta

I concerti
del
Jazz
Week

* i concerti saranno ad ingresso libero

e si terranno in Piazza XVII Marzo 1861
a partire dalle ore 21:00

«La musica è una legge morale, essa da anima all’universo,
ali al pensiero, slancio all’immaginazione, fascino alla tristezza,
impulso alla gaiezza e vita a tutte le cose.
Essa è l’essenza di tutte le cose».
Platone

La musica è un aspetto fondante della vita, in ogni luogo e
in ogni tempo. Per questo crediamo sempre più nell’importanza della
possibilità di “scegliere” consapevolmente quale musica amare.
LEONARD BERNSTEIN affermava che “non importa che la musica sia classica,
jazz o rock, l’importante è che sia bella”.
Prendendo spunto da questa affermazione,
la Fondazione Fossano Musica, è lieta di presentare qua un ricco calendario di
appuntamenti musicali e culturali quale testimonianza del buon lavoro che,
ognuno secondo la propria esperienza, ha sviluppato grazie alla guida degli
insegnanti della FFM, che con passione e professionalità sanno trasmettere
quelli che sono i valori universali della musica.
Da parte del Consiglio di Amministrazione e i Soci Fondatori Comune di
Fossano e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, il più caloroso invito a
seguire il ricco calendario musicale qui presentato.

ORGANI
Assemblea dei Fondatori:
		
Comune di Fossano
		
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
Consiglio di Amministrazione:
Presidente
Dr. Giovanni B. MENARDI
Consiglieri
Ing. Paolo BASSINO, Rag. Silvio MANDARINO
Dr. Antonio MIGLIO, Prof. Paolo FIAMINGO
Collegio dei Revisori:
Presidente
Dr. Valter FRANCO
Dr. Gianfranco CAPELLO
Dr. Giovanni MANA
“Tutte le cariche di cui sopra sono prestate a titolo gratuito”

PERSONALE
Direttore 			
Coordinatore Artistico di Ceva
Coordinatore Artistico di Bra
Responsabile Progetto Scuole
Segreteria Amministrativa
Segreteria Didattica e Progetti

Gianpiero BRIGNONE
Claudio BOZZOLASCO
Paola ROGGERO
Ugo FEA
Maria RACCA
Mattia BIATO e Alice BOTTA

DOCENTI E ALLIEVI
Fossano: Docenti n° 60
Allievi n° 902
Bra:
Docenti n° 28
Allievi n° 223
Ceva:
Docenti n° 15
Allievi n° 118
Numero complessivo studenti: 1243
Numero complessivo docenti: 113

Un concerto dedicato a Wayne Shorter (1933)
grande vecchio del jazz mondiale.
Nella sua lunghissima e premiatissima carriera
Shorter ha sempre avuto uno stile personale,
pur partendo da Coltrane.
Nuove sonorità, aperto a tutte le ricerche,
a tutte le contaminazioni:
è co-fondatore dei Weather Report,
lancia negli Stati Uniti Milton Nascimento,
eroe della Musica Popolare Brasiliana,
è un instancabile innovatore innamorato
della fantascienza.
La scaletta del concerto si concentrerà sul
“periodo Blue Note” di Shorter, fino al 1970.

05|08 ore 21:00

“WAYNE SHORTER
LEGACY”

Sonia Schiavone - Voce
Roberto Regis - Alto Sax
Gianni Virone - Tenor Sax
Sergio Chiricosta - Trombone
Alessandro Chiappetta - Chitarra
Fabio Gorlier - Piano
Francesco Bertone - Basso
Ruben Bellavia - Batteria

06|08 ore 21:00

Sonia Schiavone Trio

Sonia Schiavone - Voce
Alessandro Chiappetta - Chitarra
Davide Liberti - Contrabbasso
IN VIAGGIO
“In Viaggio è un mio brano originale dedicato ai cuori profughi, che lasciano la loro
terra per qualunque ragione, per fame, per paura o per inseguire un sogno,
un’aspirazione di vita, una speranza.
Che il viaggio possa portare esperienze e nuova vita” Sonia
Il repertorio del gruppo è una selezione raffinata di jazz moderno, contemporaneo
e brani originali, nella formazione in trio voce – chitarra - contrabbasso sul tema del
viaggio.

La Mad Dog Social Band è il progetto musicale originale del Mad Dog Social Club.
Questa formazione coniuga la composizione e l’improvvisazione senza distinzione di
genere, spaziando dalla musica etnica al Rock, dall’R&B alla musica classica,
dall’improvvisazione jazzistica al funky riunendo stili e tendenze in un mix
“clandestino ed urbano”, esattamente come l’atmosfera del club.
Nasce così un ensemble unico che una volta al mese da vita ad un viaggio sonoro
carico di energia.

06|08 ore 21:45

The Mad Dog Social Band

Paolo Porta - Alto Sax
Gianni Virone - Tenor/soprano Sax,
Flauto, Clarinetto Basso
Luca Begonia - Trombone
Fabio Giachino - Piano
Davide Liberti - Basso
Ruben Bellavia - Batteria

Questo Duo è l’incontro di due artisti che hanno in comune tanti anni di concerti di
registrazioni di collaborazioni con musicisti di tutto il mondo, di progetti e militanza in
diversi gruppi, di una antica e reciproca stima ed amicizia.
L’intento del duo, grazie alle differenti ma ugualmente profonde personalità e alla
scaletta di brani originali, è di creare una tensione emotiva tale da coinvolgere un
pubblico vasto e non di addetti ai lavori sfatando l’errata ed antica opinione creata
dai jazzisti stessi insieme appunto gli addetti ai lavori che il jazz sia una musica per
pochi o di nicchia e di lasciare alla musica il ruolo di
protagonista e non ai musicisti che la eseguono (noi).

07|08 ore 21:00

DUO

Luigi Bonafede - Pianoforte
Roberto Regis - Sax

07|08 ore 21:45

Footprints

Nitza Rizo - Voce
Fabio Gorlier - Pianoforte
Francesco Bertone - Basso
Paolo Franciscone - Batteria

Poco dopo la sua scomparsa, avvenuta il 22 Ottobre del 2017,
un gruppo di musicisti legati a Gigi Di Gregorio da una storia umana e musicale,
decise di realizzare un progetto che Gigi aveva creato e coltivato negli anni
e che avrebbe voluto concretizzare con la registrazione di un Cd.

08|08 ore 21:00
Footprints è il mio ultimo disco, realizzato in
trio con Fabio Gorlier al pianoforte/organo
Hammond/Fender Rhodes, Paolo Franciscone
alla batteria e, per cinque brevi episodi in
duetto, Nitza Rizo alla voce.
È stato pubblicato da Videoradio nel Maggio 2016.
È uscito su Guitar Club di Luglio-Agosto ’16 un articolo su di me e su Footprints, un
lungo reportage su Nitza Rizo è apparso su Unico (Dic.-Genn.’17) e altro ancora, il tuttoraccolto nel mio sito, www.francescobertone.it
Dal vivo ci presentiamo in quartetto con un repertorio di canzoni tratte dal repertorio d’autore cubano e argentino, dando il massimo spazio alla voce di Nitza Rizo.
Il quartetto rappresenta la naturale prosecuzione dell’idea nata con la registrazione
del disco.

Another Smile

Quella che si presenta dunque è la formazione in cui Gigi
aveva iniziato ad arrangiare musiche originali e d’autore,
dando vita ad un “ensemble” di otto musicisti
in grado anche di supportare di volta in volta
dei solisti come guest star.

Sergio Chiricosta - Trombone
Paolo Porta - Sax Alto
Alfredo Ponissi - Sax Tenore
Emilio Costantini - Sax Tenore
Alessandro Chiappetta - Chitarra
Corrado Abbate - Piano
Francesco Bertone - Basso
Ruben Bellavia - Batteria

REGOLAMENTO
JAZZ SUMMER WEEK Fossano, 5 - 10 agosto 2019 - 1ª edizione
Art. 1
Il Jazz Music Camp, si svolge a Fossano, presso la sede della Fondazione Fossano
Musica e locali adiacenti, dal 5 al 10 2019.
Art. 2
Il corso è rivolto a:
- studenti jazz dei conservatori italiani, di istituti musicali italiani, di scuole di musica;
- studenti di musica classica o musicisti provenienti da varie esperienze musicali che
abbiano desiderio di avvicinarsi all’ambito jazzistico.
Le modalità di partecipazione ai corsi verranno riportate nell’art.3.
Il corso è chiuso al raggiungimento di un numero massimo di 12 allievi per corso.
Art. 3
L’accesso ai corsi è libero, tuttavia è necessario procedere come descritto di seguito:
- compilare scheda di iscrizione completa in tutte le sue parti (on-line);
- compilazione ed invio della scheda di autovalutazione (che verrà inoltrata tramite
e-mail a seguito dell’avvenuta iscrizione on-line);
- ricevuta di avvenuto pagamento (da inviare tramite mail se si sceglie la modalità di
pagamento tramite bonifico bancario);
- curriculum/presentazione personale circa le attività musicali svolte (da inviare
tramite mail); Tutti coloro che intendono iscriversi come uditori, potranno richiedere di
frequentare i corsi compilando l’apposita scheda di iscrizione (on-line)
Chi vuole iscriversi come uditore deve inviare:
- scheda di iscrizione completa in tutte le sue parti;
- ricevuta di avvenuto pagamento.

Art. 4
Il materiale completo richiesto ai fini dell’iscrizione deve pervenire a:
Fondazione Fossano Musica
Via Bava San Paolo, 48
12045 – FOSSANO (Cn)
Oppure tramite e-mail:
info@imbaravalle.it
Art. 5
Il costo del corso per gli studenti effettivi è di € 300,00;
Il costo del corso per gli studenti uditori è di € 100,00.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- tramite bonifico bancario IBAN: IT 09 C 06170 46320 000001535298 sul conto corrente
intestato a “Fondazione Fossano Musica”
- On line tramite PAYPAL utilizzando il seguente link https://www.imbaravalle.it/
masterclass/iscrizione/63 al momento dell’iscrizione. A tal proposito, si prega di notare
che il pagamento è maggiorato a causa delle commissioni applicate dalla piattaforma
paypal. Le quote extra ammontano a € 15,00 per l’iscrizione come allievo-effettivo e a €
5,00 per l’iscrizione ad allievo uditore.
Art. 6
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 18 marzo 2019, fino a esaurimento dei posti disponibili,
e comunque non oltre il 24 luglio 2019.
Saranno attivi i seguenti insegnamenti:
- canto;
- tromba e trombone;

- contrabbasso e basso elettrico;
- pianoforte;
- chitarra;
- batteria;
- sax tenore, alto, soprano e clarinetto;
- Musica d’assieme (combo);
- Big Band;
- Jazz Orchestra lab e tecniche di improvvisazione (per principianti);
- Ascolto ed analisi;
- Storia del jazz;
- Armonia 1 e 2;
- Arrangiamento e composizione;
Sono aperte le iscrizioni anche a formazioni precostituite.
Tutti gli studenti seguiranno ogni giorno una lezione di strumento, più altre lezioni
d’insieme inerenti la musica d’assieme e le materie teoriche per un totale di 7 ore al
giorno.
La frequenza ai corsi è subordinata alla firma per accettazione del presente regolamento.
Le classi verranno comunque chiuse ad esaurimento dei posti disponibili, per cui si
consiglia di iscriversi prima possibile allegando tutta la documentazione richiesta.
I primo giorno del corso sarà comunque dedicato a una più accurata selezione finalizzata
a rendere più omogenee possibile le classi di strumento e tecnica dell’improvvisazione,
e soprattutto quelle di musica d’insieme.
È possibile che gli allievi inizialmente assegnati ad una data classe, sia di strumento
che di musica d’insieme, vengano spostati durante i primi due giorni di lezione, allo
scopo di rendere più omogenei i gruppi di studio.
Gli eventuali spostamenti da una classe di strumento o da un gruppo di musica
d’insieme all’altro vengono decisi a giudizio insindacabile dei docenti.

Art. 7
Sarà possibile recedere dall’iscrizione richiedendo il rimborso della quota versata,
soltanto per malattia, o gravi motivi documentati. In questi casi, dovrà essere fatta
richiesta scritta di rimborso a Fondazione Fossano Musica allegando la documentazione
necessaria. L’accoglimento della richiesta di rimborso avverrà ad insindacabile giudizio
della direzione.
Art. 8
La frequenza degli allievi ai corsi deve essere improntata alla corretta osservanza degli
orari per preservare la regolarità e la qualità delle lezioni.
Non sarà permesso l’accesso in aula agli allievi con più di dieci minuti di ritardo sull’orario
ufficiale.
Chiunque si presenterà dopo dieci minuti dall’inizio della lezione verrà accettato in aula
nell’ora successiva.
Art. 9
Verranno assegnate fino ad un massimo di 10 borse di studio finalizzate alla frequenza
dei corsi ordinari (o parte di essi) della Fondazione Fossano Musica o al Jazz Music
Camp 2020. Tali borse di studio, nell’eventualità che vengano assegnate, lo saranno in
base alle capacità tecnico - artistiche dell’allievo, anche in riferimento all’assiduità, alla
correttezza e alla disponibilità dimostrate durante la frequenza ai corsi.
Art. 10
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a fine corso.

FFM SUMMER JAZZ CAMP 2019 *esempio di planning attività
LUNEDI' 5/08
9:00/11:00
11:00/12:30

ATTIVITA'
Lezioni di
strumento

MARTEDI' 6/08
9:00/11:00

Big Band

11:00/12:30

ATTIVITA'
Lezioni di
strumento

MERCOLEDI' 7/08
9:00/11:00

Big Band

11:00/12:30

ATTIVITA'
Lezioni di
strumento

ATTIVITA'

GIOVEDI' 8/08
9:00/11:00

Big Band

Lezioni di
strumento

11:00/12:30

VENERDI' 9/08
9:00/11:00

Big Band

11:00/12:30

ATTIVITA'
Lezioni di
strumento

SABATO 10/08
9:00/11:00

Big Band

11:00/12:30

ATTIVITA'
Lezioni di
strumento

Big Band

PAUSA PRANZO

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

16:00/17:00

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

14:30/16:00

Orchestra lab e Tecnica di
improvvisazione | Musica
d'assieme (combo)
Quartetto di sax

Armonia 1 e 2 Arrangiamento
e composizione | Teoria di
base ed ear training

16:00/17:00

Armonia 1 e 2
Arrangiamento e
composizione | Teoria di
base ed ear training

16:00/17:00

Armonia 1 e 2
Arrangiamento e
composizione | Teoria di
base ed ear training

16:00/17:00

Armonia 1 e 2
Arrangiamento e
composizione | Teoria di
base ed ear training

16:00/17:00

Armonia 1 e 2
Arrangiamento e
composizione | Teoria di
base ed ear training

16:00/17:00

Armonia 1 e 2
Arrangiamento e
composizione | Teoria di
base ed ear training

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

17:00/18:00

Storia del Jazz
Ascosto ed analisi

19:00/20:00

soundcheck

19:00/20:00

soundcheck

19:00/20:00

soundcheck

19:00/20:00

soundcheck

18:00/20:00

soundcheck

18:00/20:00

soundcheck

21.00/22:30

FACULTY & GUEST
ARTIST

21.00/22:30

FACULTY & GUEST
ARTIST

21.00/22:30

STUDENT'S RECITAL

21.00/22:30

STUDENT'S RECITAL

18:00/19:00
22:30/23:30

COMBO E
COMBO F

COMBO G
COMBO H

18:00/19:00
22:30/23:30

/
FREE JAM

18:00/19:00
22:30/23:30

/
FREE JAM

MAIN CONCERTS

21.00/22:30

FACULTY & GUEST ARTIST

21.00/22:30

FACULTY & GUEST
ARTIST

18:00/19:00
22:30/23:30

COMBO A
COMBO B

18:00/19:00
22:30/23:30

COMBO C
COMBO D

JAM SESSIOM / STUDENT CONCERT
18:00/19:00
22:30/23:30

