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on la musica si cresce e Visioninmusica lo sa. Consideriamo i
bambini e i ragazzi una ricchezza infinita e riteniamo che sia nostra
responsabilità accompagnarli verso una scoperta appassionata
e genuina del mondo della musica. Ecco perché, da più di vent’anni,
ci impegniamo a formare quello che ci piace chiamare ‘il pubblico
di domani’ attraverso il progetto Visioninmusica Scuola. Quattro gli
appuntamenti formativi che vedranno assistere i giovanissimi provenienti
dalle scuole elementari, medie inferiori e superiori della provincia di Terni
a interessanti e originalissime lezioni-concerto. La prima data vede un
grande ritorno: giovedì 19 gennaio torna a trovarci il formidabile “maestro”
del jazz italiano, Massimo Nunzi. Giocajazz è il nome del format che in
due puntate (la seconda parte si terrà venerdì 10 marzo) esplorerà con
una vera orchestra jazz le sonorità e i timbri degli strumenti più usati in
questo genere musicale: gli Ottoni, i Legni, la sezione Ritmica e il loro
utilizzo nel tessuto orchestrale e compositivo. Questo attraverso il Jazz
che grazie alla sua naturale propensione alla libertà e all’improvvisazione
ben si presta a dar vita a un vero "gioco conoscitivo".
Il secondo appuntamento si terrà venerdì 3 febbraio e vedrà in scena il
Trio Bobo, una vera eccellenza del jazz/fusion italiano: tre strumentisti,
apprezzatissimi a livello internazionale, che allieteranno i ragazzi delle
scuole proponendo un connubio di tecnica, divertimento e interazione.
I ragazzi che parteciperanno attivamente allo spettacolo impareranno
divertendosi e saranno messi in condizione di misurare le loro
potenzialità artistiche attraverso divertenti quiz con stimoli cognitivi e di
approfondimento.
A chiudere la stagione, venerdì 21 aprile al Teatro A del Centro Multimediale,
sarà la Rimbamband, gruppo formato da cinque “suonattori” pugliesi
che ora vivono di comicità. La band illustrerà una serie di tematiche e
di trucchi che un comico deve tenere a mente per la riuscita dello show.
Come si può essere certi di far ridere il pubblico rimanendo nei tempi
imposti dallo spettacolo? Quand’è che una gag ha successo e quando,
invece, è completamente fuori luogo? Con questa lezione-concerto, i
ragazzi riusciranno a carpire i primi segreti dello spettacolo teatrale e a
entrare in contatto con più discipline contemporaneamente ■
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GIOCAJAZZ

TRIO BOBO

GIOCAJAZZ

ore 10,00 e ore 11,30

parte 1

VOLARE CON LA MUSIca

Scopriamo gli Ottoni,
i Legni e la Ritmica

MASSIMO NUNZI / narrazione e direzione
PERUGIA BIG BAND SEPTET
CESARE VINCENTI / tromba
LEONARDO MINELLI / sax alto
PEDRO SPALLATI / sax tenore
ANDREA ANGELONI / trombone
FILIPPO PROTANI / pianoforte
PIETRO PARIS / contrabbasso
LORENZO BRILLI / batteria

N

el Regno Animale una struttura sociale
e relazionale, dove tutti gli elementi che
compongono l’insieme,
contribuiscono al
bene comune, è il formicaio o un alveare di api;
l’Orchestra è l’equivalente umano di una struttura di
questo tipo. Nell’Orchestra non regna l’individualismo
e l’unico scopo perseguito è il raggiungimento di un
risultato musicale ottimale.
In questi due incontri, esploreremo le sonorità ed i
timbri degli strumenti più usati nel Jazz, gli Ottoni, i
Legni e la sezione Ritmica e il loro utilizzo nel tessuto
orchestrale e compositivo, con una vera orchestra
jazz; inoltre, analizzeremo brani che, in pochi minuti,
possano far comprendere concetti complessi ed
articolati, rivelando le possibilità ed i limiti degli
strumenti stessi e il loro ruolo, l’equilibrio e il loro
peso specifico nel tessuto orchestrale. Le musiche
di Giocajazz , come da tradizione, saranno i grandi
classici del repertorio, rivisitati e rimodulati, per essere
apprezzati e cantati anche da un pubblico di bimbi.
1° appuntamento

Scopriamo gli ottoni, i legni e la ritmica

Gli strumenti musicali hanno famiglie vaste e ricche di
sonorità diverse. Si possono paragonare ai colori della
tavolozza di un pittore. Realizzeremo un viaggio gioioso, con musiche meravigliose e conosciutissime e con
un coinvolgimento personale nel canto e nell'interazione con l'orchestra. Attraverso la maestria dei solisti,
daremo una consapevolezza nuova agli studenti, sulle
reali possibilità dei singoli suoni oltre alla capacità di
riconoscere gli strumenti del jazz. ■

TRIO BOBO
FASO / basso
CHRISTIAN MEYER / batteria
ALESSIO MENCONI / chitarra

T

rio Bobo, sono in tre ma si fanno in quattro!
Chi meglio di tre eterni ed esperti “fanciulli”
potrà intrattenere il folto pubblico di bambini
che li attende, tra armonie e ritmiche particolari, ora
riconoscibili, poco dopo enigmatiche e misteriose,
se non il Trio jazz/fusion italiano più conosciuto e
amato, vera eccellenza italiana nel panorama musicale
internazionale. Trio Bobo è garanzia per gli insegnanti,
Trio Bobo è magia per i bambini: Trio Bobo è inevitabile
divertimento per tutti! Tre musicisti dalle profonde e più
disparate esperienze musicali, che assieme danno vita
a un’emotività esplosiva e vibrante!
Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi, in vista delle
loro peculiari e non secondarie qualità di maestri del
loro strumento, allieteranno i giovani delle scuole
umbre proponendo quiz musicali, interagendo
attivamente con i presenti per metterli a contatto con le
loro potenzialità artistiche, magari ancora inespresse, in
vista della giovane età degli stessi.
Il messaggio fulcro dell’incontro sarà importante e
delicato quanto determinante: ogni grande traguardo
è frutto di sacrificio, di impegno e di dedizione. Il Trio
Bobo è un esempio di come tali importanti componenti
possano un giorno dare vita a momenti di spassosa
interazione artistica, scambio culturale e crescita
comune in un clima di totale leggerezza, spensieratezza
e amicizia.

Trio Bobo

Miscelando sonorità tipicamente jazz a rock/
progressive e ritmiche afro e brasiliane, il sound del
Trio Bobo è assolutamente unico e personale. Un mix
costituito da brani originali e cover, costruito in anni di
collaborazione e crescita tra tre super musicisti: Faso
e Christian Meyer da un lato, che costituiscono da
sempre l’ossatura ritmica degli Elio e le Storie Tese e
Alessio Menconi dall’altro, uno dei chitarristi jazz più
talentuosi e apprezzati in circolazione. ■
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RIMBAMBAND

parte 2

Come si suonano insieme
gli strumenti musicali

IL TEATRO MUSICALE
COMICO

MASSIMO NUNZI / narrazione e direzione

RIMBAMBAND

PERUGIA BIG BAND SEPTET

RAFFAELLO TULLO / voce e percussioni
RENATO CIARDO / batteria
VITTORIO BRUNO / contrabbasso
FRANCESCO PAGLIARULO / pianoforte
NICOLÓ PANTALEO / fiati

CESARE VINCENTI / tromba
LEONARDO MINELLI / sax alto
PEDRO SPALLATI / sax tenore
ANDREA ANGELONI / trombone
FILIPPO PROTANI / pianoforte
PIETRO PARIS / contrabbasso
LORENZO BRILLI / batteria

N

el Regno Animale una struttura sociale
e relazionale, dove tutti gli elementi che
compongono l’insieme,
contribuiscono al
bene comune, è il formicaio o un alveare di api;
l’Orchestra è l’equivalente umano di una struttura di
questo tipo. Nell’Orchestra non regna l’individualismo
e l’unico scopo perseguito è il raggiungimento di un
risultato musicale ottimale.
In questi due incontri, esploreremo le sonorità ed i
timbri degli strumenti più usati nel Jazz, gli Ottoni, i
Legni e la sezione Ritmica e il loro utilizzo nel tessuto
orchestrale e compositivo, con una vera orchestra
jazz; inoltre, analizzeremo brani che, in pochi minuti,
possano far comprendere concetti complessi ed
articolati, rivelando le possibilità ed i limiti degli
strumenti stessi e il loro ruolo, l’equilibrio e il loro peso
specifico nel tessuto orchestrale.
Le musiche di Giocajazz , come da tradizione, saranno
i grandi classici del repertorio, rivisitati e rimodulati,
per essere apprezzati e cantati anche da un pubblico
di bimbi.
2° appuntamento

Come si suonano insieme gli strumenti musicali

Gli strumenti musicali, come i colori per un pittore,
possono essere combinati a piacimento dal compositore.
E di questo parleremo nel secondo appuntamento della
serie, che metterà in gioco le possibilità di combinazione,
infinita, di tutti gli strumenti di un'Orchestra jazz. Tutto
questo sarà trattato nel dettaglio e permetterà ai ragazzi
di capire come funziona un'orchestra e anche i limiti
tecnici e fisici degli strumenti musicali. ■

L

a Rimbamband è un gruppo formato da cinque
musicisti-attori pugliesi che ora vivono di comicità.
Il prodotto risultante è il teatro musicale comico:
semplicemente, il massimo del divertimento!
Gli attori proporranno degli estratti dei loro tre spettacoli,
tra i quali Note da Oscar previsto in versione integrale
nel cartellone di Visioninmusica 2017. Da questi estratti
partiranno per illustrare una serie di tematiche e di
trucchi che un comico deve tenere a mente per la riuscita
dello show. Come si può essere certi di far ridere il
pubblico rimanendo nei tempi imposti dallo spettacolo?
Quand’è che una gag ha successo e quando, invece,
è completamente fuori luogo? Quello del comico, che
all’apparenza potrebbe sembrare un mestiere facile,
ha alle spalle un vero e proprio studio, necessario per
mettere sul palco uno show degno di tale nome. Con
questa lezione-concerto, i ragazzi riescono a carpire
i primi segreti dello spettacolo teatrale e a entrare in
contatto con più discipline contemporaneamente.
Gli stimoli che ne derivano sono molteplici, così come lo
sono le possibilità, per il giovane pubblico, di avvicinarsi
alle diverse forme d’arte.

Rimbamband

Rimbamband è attori… è un progetto… è divertimento.
Insieme dal 2006, in formazione di cinque membri,
combinano tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello
spettacolo: musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura,
rumorismo, fantasia teatrale, parodie.
Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito
con energia travolgente. Un sassofonista rubato alla
banda di paese, un contrabbassista stralunato, un pianista
virtuoso, un batterista rompiscatole, un capobanda. Ecco
chi sono questi suonattori, in realtà anche un po’ suonati,
ma in grado di incantare, creare, illudere, emozionare,
demistificare, provocare e giocare. ■

