
 

 

 

 

 

 

JAZZ MASTERCLASS  

 

IL JAZZ, L’ARMONIA E L’ARTE DI IMPROVVISARE  

per pianisti 

DOCENTE: ETTORE CARUCCI 

17- 20 LUGLIO 2017 presso il centro: 

ARTIFICIO LA FABBRICA DELLE ARTI 

Roma- Via Monte Ruggero 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del corso: 

Il master “Il Jazz, L’armonia E L’arte Di Improvvisare” nasce da un’idea di Ettore Carucci e ha come 

obiettivo quello di insegnare ai musicisti partecipanti l’arte dell’improvvisazione partendo dai concetti 

armonici di base per arrivare alle variazioni melodiche, attraverso tecnica e creatività 

 

 



 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - La masterclass IL JAZZ, L’ARMONIA E L’ARTE DI IMPROVVISARE  sarà tenuta dal docente 

ETTORE CARUCCI e si svolgerà a Roma dal 17 al 20 Luglio 2017 , con concerto finale il giorno 23 

Luglio, presso ARTIFICIO LA FABBRICA DELLE ARTI in ROMA, VIA MONTE RUGGERO 44. Metro 

B1 JONIO.  

 Art. 2 - La masterclass è dedicata a pianisti di tutte le nazionalità, età, che abbiano già una buona 

preparazione di base e che intendano migliorare la propria formazione. I partecipanti possono iscriversi in 

qualità di allievi effettivi o uditori. Saranno ammessi un massimo di dieci allievi effettivi ed un massimo di 

dieci allievi uditori.  

IL COSTO DELLA MASTERCLASS è DI 350 EURO per gli allievi effettivi e 50 EURO per gli allievi 

uditori.  

Art. 3 - Tutti i partecipanti effettivi parteciperanno a lezioni individuali. Si esibiranno inoltre, ad 

insindacabile giudizio dei docenti, in un concerto nella serata conclusiva della masterclass, il giorno 23 

luglio.  

Gli allievi uditori potranno assistere alle lezioni ma non sarà consentita una partecipazione attiva ai corsi. 

 Art. 4 - Le domande d'iscrizione per la masterclass dovranno pervenire entro e non oltre il  30 giugno 

2017 a: Associazione Culturale ARTIFICIO LA FABBRICA DELLE ARTI, all’ indirizzo mail: 

INFO@ARTIFICIOARTE.COM , dovrà contenere:  

• copia di un documento di identità in corso di validità;  

• modulo d'iscrizione debitamente compilato; 

 • curriculum vitae;  

• per gli allievi effettivi: copia della ricevuta del versamento di € 100,00 (non rimborsabile) che dovrà 

avvenire per mezzo di:  

➢ bonifico bancario intestato a: Associazione Teatro Alberto Sordi    IT91B0832703243000000004218 

Eventuali iscrizioni fuori termine potranno essere accolte ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

 Art.6 - Gli allievi effettivi dovranno versare al momento dell’arrivo la parte mancante della quota definitiva 

della masterclass pari a 250 euro. 

Art. 7 - La tassa unica d'iscrizione e frequenza per gli allievi uditori è 50 euro, da versare al momento 

dell’arrivo. 

 Art. 8 - Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

 Art. 9 - Al termine della masterclass a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, 

con l’indicazione della qualifica per ciascun partecipante (effettivo o uditore).  

Art. 10 - La partecipazione alla masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento senza alcuna riserva. L’Associazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 

regolamento. In tal caso sarà sua cura darne tempestiva comunicazione agli interessati.  

Art.11 - Riprese audio o video non comporteranno diritti a compenso per i partecipanti.  
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Nome/Name………………………………………………………………............ 

Cognome/Surname……….……………………………………………………...  

Via/Street ………………………………………………………….………...........  

Città di residenza/City …………………………………….  

C.A.P./Postcode ………………………  

Telefono/Phone ……………………………………………………………........  

Luogo di nascita/Place of birth …………………………………………….  

Data di nascita/Date of birth ………………………………………………...  

E-mail ………………………………………………………………………...........  

Tipo di voce/Voice register …………………………………………………  

Brani che si intende studiare nella master:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Io sottoscritto………………………………………………………… dichiaro di accettare le norme del 

regolamento del corso.  

Allego la ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione, il curriculum vitae e copia di un documento 

d'identità in corso di validità. 

Data/Date ………………………… 

 

 

 Firma/ Signature …...…………………………………………… 

 (Per i minori firma di un genitore)  

 


