
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Casa del Jazz – SIAE - Conservatorio “Santa Cecilia”  

Presentano: 

 

JAZZ OLTRE: UNA SCUOLA DI JAZZ 
 

Corsi Liberi di Jazz a.a. 2017/2018 
 

 

OFFERTA FORMATIVA: 

 
Corsi previsti: 

 
-Canto 
 
-Pianoforte jazz e tastiere elettroniche 
 
-Chitarra jazz 
 
-Sassofono jazz 
 
-Batteria e percussioni jazz 
 
-Contrabbasso e basso elettrico 
 
-Tromba e trombone jazz 
 
- Composizione jazz 
 
-Storia del Jazz 
 
-Teoria e analisi 
 
-Musica d’insieme 
 
-Orchestra 
 
- Fisarmonica jazz 

 

- Flauto jazz 

 

I corsi di formazione di base, cosi come i corsi per adulti prevedono una durata media di tre anni così 

organizzati: 



CORSI DI STRUMENTO 
 

I° anno II anno III Anno 
   

Strumento : Strumento : Strumento : 

25 lezioni individuali o in gruppi 

di 

25 lezioni individuali o in 

gruppi di 

25 lezioni individuali o in gruppi 

di 

due divise in incontri di 60 min. due divise in incontri di 40 due divise in incontri di 40 min. 

 min.  
   

Teoria - Ear Training e laborato- Teoria - Ear training e Armonia e analisi 

rio ritmico Laboratorio ritmico 20 ore collettive 
 

20 ore collettive 20 ore collettive  
  

   

Laboratorio di musica d’insieme Laboratorio di musica Laboratorio di musica 

20 ore collettive d’insieme d’insieme 
  

 20 ore collettive 20 ore collettive 
   

 
 
 
 

CORSO DI COMPOSIZIONE JAZZ 
 

I° anno II anno III Anno 
   

Composizione Composizione Composizione 

25 ore di lezione frontale in 25 ore di lezione frontale  in 25 ore di lezione frontale  in  picco- 

piccoli gruppi piccoli gruppi li gruppi 
   

Storia del jazz Storia del jazz Storia delle musiche del Novecento 

20 ore collettive 20 ore collettive 20 ore collettive 
   

Laboratorio di musica Laboratorio di musica Laboratorio di musica 

d’insieme d’insieme d’insieme per grande ensemble 

20 ore collettive 20 ore collettive 20 ore collettive 
   

Tutti gli studenti sono liberi di frequentare anche i corsi di Storia del Jazz e di Orchestra. 
 

 

-Sono previsti incontri mensili e Master Class con artisti di fama internazionale e con docenti del 

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma 
 

 

Requisiti di ammissione: 

 

I corsi sono aperti a bambini dai 6 anni in su e ad adulti e non è richiesta alcuna preparazione speci-
fica. 

 

Docenti: 

 

I docenti saranno selezionati e coordinati dal Dipartimento di jazz del Conservatorio di Musica 
“Santa Cecilia” 



Organizzazione dei corsi: 

 

I corsi si svolgeranno in tre/quattro giorni della settimana e richiederanno agli studenti una presen-
za settimanale o bisettimanale. Sono previste lezioni frontali di strumento singole o con gruppi di 
due, massimo tre studenti, a seconda del livello e dell’età dello studente, lezioni collettive di teoria 
e analisi , storia del jazz e lezioni di musica d’insieme e di orchestra.  
Una volta al mese gli studenti potranno partecipare ad una master Class tenuta dai docenti del Con-
servatorio “Santa Cecilia” o di altri conservatori italiani, nonché da artisti stranieri di chiara fama. 

Il percorso di studi dei corsi di formazione di base di jazz, i cui programmi e modalità didattiche sa-
ranno stabiliti e monitorati dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio “Santa Cecilia” prevede 
esami annuali di verifica e mira a fornire allo studente interessato la preparazione necessaria per 

accedere ai Corsi superiori di Alta Formazione dei Conservatori italiani e stranieri.  
L’attivazione del corso di strumento è condizionata all’iscrizione di almeno 4 studenti. Data le aule 
disponibili nella Casa del Jazz, il corso può accogliere un massimo di 100 studenti. 


