MODALITA’ DI SELEZIONE E INFO PROGETTO ITALIAN TUNES

Obiettivi del corso:
•
•
•

dare vita ad un progetto di alto valore artistico, unico nel suo genere, con arrangiamenti
originali di livello professionale;
dare spazio a tutti i giovani e gli appassionati che vogliono fare un'esperienza di orchestra
jazz in modo concreto;
costituire un'orchestra stabile di livello professionale che si propone nei festival
specializzati. Una realtà che in Italia non esiste;

Come si partecipa
Per partecipare al progetto Italian Tunes è necessario iscriversi alle selezioni compilando il form
che trovate a questo link
https://www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/71

e inviare un video/audio della vostra esecuzione del brano Je So Pazzo tramite WeTransfer a
info@giannivirone.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Novembre.
Trovate tutte le parti e il sample audio a questo link Dropbox
https://www.dropbox.com/sh/nk92blf56gzgupb/AADRn7slXiG6G5dGXeJ8cYx-a?dl=0
Potete suonare in solo, con un metronomo e sul sample, non fa differenza.
I cantanti possono effettuare la selezione cantando il brano Estate sul sample che trovate sempre
nella stessa cartella e inviare sempre allo stesso indirizzo.
Una giuria formata dagli insegnanti della scuola visionarà il materiale pervenuto e selezionerà i
candidati per il progetto.

Una volta passata la selezione la scuola ti invierà un nuovo link dove sarà possibile
perfezionare l'iscrizione.
Calendario Prove
L’orchestra proverà a Fossano (CN) presso le sedi della Fondazione Fossano Musica una domenica
al mese in orario compreso tra le 9:00 e le 13:00 osservando il seguente calendario:
17 Novembre 2019
15 Dicembre 2019
19 Gennaio 2020
16 Febbraio 2020
15 Marzo 2020
19 Aprile 2020
17 Maggio 2020
14 Giugno 2020

Oltre a queste date sarà facoltà del direttore aggiungere alcune prove prima dei concerti o estendere
il tempo di prova di comune accordo con la band.
Costi
Quota di Iscrizione alla Fondazione Fossano Musica - €50,00
Quota di Frequenza al corso - €240,00
Sono previsti dei rimborsi spesa per i concerti fuori sede.

