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Teatro Sociale di Como

MisterOJazz
dall’Africa a Como

passando da New Orleans

lezione concertolezione concertolezione concertolezione concertolezione concerto
a cura

della Scuola di didattica della Musica
in collaborazione con la Jazz Band

del Conservatorio di Musica di Como
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La 5a Carta
ti regala
la cultura



Quali sono le musiche più diffuse oggi?

Il rap, il pop, il rock, la techno…
Ma da dove sono arrivate?
Chi le ha inventate, e perché?
E come si è passati dalla musica classica a una
musica fatta con la batteria, il basso e la chitarra
elettrica?

C’è una persona che ha la risposta giusta per tutte
queste domande: è Mister Jazz, e lo incontrerete il
18 marzo al Teatro Sociale di Como.

Mister Jazz ha molti amici, che lui chiama
confidenzialmente i “Blues Brothers”.
Uno suona la batteria,
uno il basso e il contrabbasso,
uno la chitarra,
altri ancora suonano gli strumenti a fiato…

Insieme ai Blues Brothers, Mister Jazz vi farà
imparare a riconoscere il suono di ciascuno
strumento; e vi farà scoprire in che cosa le musiche
di oggi assomigliano alle musiche che ascoltavano i
vostri nonni.

Così, con la chitarra, il pianoforte, il contrabbasso,
la tromba, il saxofono e la batteria, partiremo tutti
insieme per un viaggio alla scoperta dell’evoluzione
della musica.

E impareremo che il ritmo delle canzoni che oggi
sono di moda… non è poi così diverso dal ritmo delle
canzoni che piacevano ai nostri nonni, e che tutti e
due discendono dalle musiche africane portate in
America dagli schiavi…

Mister Jazz e i Blues Brothers vi insegneranno a
suonare questi ritmi assieme ai vostri amici…
imparerete a divertirvi con i suoni!

Potrete suonare musiche simili a quelle del cartone
animato Madagascar… e, se starete bene attenti,
imparerete anche qualche trucco per cominciare a
suonare il pianoforte, la chitarra, il basso e la
batteria.

E se non sapete leggere la musica…?

Non vi preoccupate! Mister Jazz e i suoi amici non
sono abituati a leggere uno spartito.

Il loro modo di suonare, che è diverso dal modo dei
musicisti classici, si chiama improvvisazione.
Loro non hanno bisogno di leggere le note, perché
ogni volta che suonano un pezzo… lo cambiano un
po’.

Così, se avrete voglia di fare un po’ di musica insieme
a loro… ci sarà posto anche per voi!


