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Prot. 5402 

del 12.09.2018 

 

A Tutti gli Studenti del Conservatorio 

“L. Refice” Frosinone 

 

Consulta degli Studenti 

 

Sito Web 

 

OGGETTO: Selezione studenti per la formazione del Refice Jazz Ensemble 

 

Si avvisano tutti gli Studenti del Conservatorio che possono candidarsi per la partecipazione al 

Refice Jazz Ensemble, inviando la propria candidatura all'Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 

20/9/2018. Le audizioni si terranno nei giorni immediatamente successivi (allo scopo, contattare il 

M° Filiberto Palermini filibertopalermini@gmail.com) 

 

        F.to Il Direttore 

                M° Alberto Giraldi 
 

 

 

Laboratorio Creativo di scrittura e improvvisazione – M° Filiberto Palermini (filibertopalermini@gmail.com) 

Il bando si rivolge agli studenti attualmente iscritti ai corsi della scuola di jazz ed  a tutti gli altri studenti del 

Conservatorio, per la costituzione di un organico modulare, dal piccolo combo ad un ensemble più numeroso, in grado 

di affrontare un repertorio originale costituito prevalentemente da composizioni moderne della storia del jazz e brani 

originali appositamente composti per tale formazione. L’obiettivo è la creazione di un gruppo di musica d’insieme 

specializzato nelle forme esecutive e improvvisative più legate alla contemporaneità dove viene dato spazio soprattutto 

alle composizioni più libere del jazz meno convenzionale. Gli studenti potranno così cimentarsi con le tendenze più 

innovative e avanguardistiche del jazz odierno permettendo loro di affrontare con maggiori competenze il panorama 

musicale attuale. Gli studenti inoltre verranno stimolati a loro volta alla scrittura concependo il laboratorio anche come 

luogo in cui sperimentare le proprie idee compositive e le proprie capacità creative di orchestrazione non disdegnando la 

rielaborazione moderna delle forme della tradizione. 

È richiesta una buona formazione tecnica di base e una buona capacità di lettura. 

Il corso-laboratorio avrà una durata di 30 ore articolate in un ciclo di circa 6 prove (tra la fine di settembre ed ottobre) 

più un concerto finale da realizzarsi nel mese di ottobre. 
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