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PROGRAMMA DEL CORSO   

• Notazione moderna e jazzistica:
 Applicazioni pratiche
 Confronto con la notazione classica

• Armonia di base:
 Accordi, Scale e Modi.
 Progressioni armoniche di base.

• Posizioni note dell’accordo:
 Confronto delle posizioni accordali 
 nei brani classici.

• Variazione e improvvisazione:
 Improvvisazione come interazione
 (metodo Conduction)
 Improvvisazione su giro armonico

• Pronuncia e swing:
 Dalla pulsazione neutra al concetto 
 di swing.
 Analisi e ascolto dei diversi tipi 
 di swing.

• Le regole base del ritmo:
 Swing - 3/4 Jazz - Latin

• Le forme della musica moderna 
 e del Jazz:
 La forma canzone
 (AABA; ABAC, etc)
 Il blues
 Rhythm changes (anatole)

• Storia dell’arpa nel Jazz:
 I protagonisti dello strumento

• Lezioni di musica d’insieme
 (OPZIONALE)
 Esercitazioni pratiche con altri musicisti
 (per esempio: contrabbasso, 
 batteria, sax, voce)

 Per informazioni:
 
 349 7302860
 ensemblearmonia@libero.it
 eamusicexperience@gmail.com

ASSESSORATO ALLA CULTURA



MASTERCLASS ARPA JAZZ

Docente: Marcella Carboni 
www.marcellacarboni.com

Pordenone 28 - 29 - 30 ottobre 2021
Sala “Teresina Degan”, 
Biblioteca Civica di Pordenone 

CONCERTO MARCELLA CARBONI 

Mercoledì 27 ottobre 2021 
ore 20:45
ex Covento San Francesco di Pordenone 

DESCRIZIONE

La masterclass si propone di esplorare 
ed analizzare le potenzialità 
improvvisative dell’arpa.

L’approfondimento di alcune tematiche 
teoriche e pratiche della musica 
moderna evidenzierà la versatilità 
dello strumento permettendo l’inserimento
dell’improvvisazione, non solo a livello 
jazzistico, ma anche in altri contesti, 
compresa la musica colta. 

Partendo dal presupposto che il miglior 
metodo di apprendimento è la pratica, 
la classe verrà messa in condizione 
di sperimentare e di mettere in atto 
gli insegnamenti. 

Le esercitazioni pratiche saranno 
sempre adeguate al corso di studi 
di ciascun/a allievo/a.

DESTINATARI

La masterclass è rivolta agli arpisti  
(arpe a pedali e celtiche) 
di tutti i livelli.

Gli allievi saranno divisi in due livelli:

• Livello (arpa celtica)

• Livello avanzato (arpa a pedali)

DATE E ORARI:
 
Giovedì 28 ottobre 2021 
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00    

Venerdì 29 ottobre 2021
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00    

Sabato 30 ottobre 2021 
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00     

Concerto finale allievi


