
Associazione culturale
Ischia Musica            Parco Hotel Residence “La Rosa”

Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Jazz Ensemble
dal 16 al 23 ottobre 2022

Docente: David Boato

Il Laboratorio prevede un riepilogo della conoscenza necessaria per suonare Jazz e 
chiarimenti riguardanti:

• scale, accordi, pronuncia, fraseggio
• sigle descrittive degli accordi
• caratteristiche ritmiche, melodiche, armoniche
• licks, patterns e loro applicazione
• routine giornaliera per lo sviluppo dell’improvvisazione nel linguaggio jazzistico
• Ear Training e Performance Ear Training.

Analisi delle strutture armoniche principali:

Blues, Rhythm Changes, Standards, strutture armoniche e tematiche tipiche (AABA, 
ABAC, ABCA ecc.), Jazz Tonale, Jazz Modale, influenze di vario genere (Bossa Nova, 
Latin Jazz, Funky Jazz, Jazz Rock), Free Jazz, Contemporary Jazz.

Analisi di brani caratteristici di vario stile, scelti da epoche diverse, partendo dai primi 
del 1900 fino ai giorni nostri.

Applicazione pratica e sviluppo del materiale descritto nel contesto del Jazz Ensemble, 
attraverso la pratica e l’esecuzione dei brani precedentemente analizzati.

Varie performance del gruppo.

David Boato ha collaborato con Franco D’Andrea, 
Tony Scott, Bob Moses, Ares Tavolazzi, Kurt Ro-
senwinkel, Pietro Tonolo, ha suonato con Steve 
Lacy e Kept‐Orchestra, Lee Konitz e Orchestra del 
Suono Improvviso ed ha avuto occasione di suona-
re con Darryl Jones, Emanuel Bex, Joe Chambers, 
Matthew Garrison, Roberto Gatto, Chucho Valdez, 
Danilo Perez, Horacio “el negro” Hernandez, per 
citare alcuni.

Ha preso parte a performance interattive di con-
taminazione col mondo del teatro (Massimo So-
maglino, Nora Fuser, Giuliana Musso, Pasquale 
Panella, Daniele Formica, Alessandro Haber) e con

Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 120,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN: 
IT06E0200862196000101111037

indicando nella causale: “Iscrizione ai 
Corsi Musicali 2022” e il nome dello stu-
dente.
Nel caso di partecipazione a più corsi, 
la quota d’iscrizione va versata una sola 
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione e frequenza.

Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa

Il costo del soggiorno settimanale per 
persona con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) è di:

• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla  
• 350,00 in camera singola

Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)

Tel. 081.988154 - Fax 081.988156

info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com

quello della danza (“Tra Gesto e Suono” con la compagnia di danza contemporanea 
Indaco ‐ Mogliano Veneto (TV), “Difforme” con Danzarea ‐ Mantova, “Mainerio” di 
Glauco Venier al Mittel Fest esperimento di interazione tra musica, teatro e danza).

Diplomatosi “Summa cum Laude” al Berklee College of Music di Boston, dal 1992 è as-
sistente a “Umbria Jazz Clinics”, i seminari estivi tenuti a Perugia dalla rinomata scuola 
americana. Dal 1998 è coordinatore di Officina Musicale (Mogliano Veneto ‐ TV) ed ha 
intrapreso con Umbria Jazz Clinics un gemellaggio che ha già portato 30 studenti oltre 
oceano, grazie ad un programma di borse di studio.

Dal 2015 è docente di Musica d’insieme a Siena Jazz (Accademia Italiana del Jazz).
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Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione
da inviare entro il 15 settembre 2022 a

info@ischiamusica.com

N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............

il .......... / .......... / ....................... e residente a  ........................................................................

in via / p.zza .................................................................................................................................

n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................

tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................

e-mail ...........................................................................................................................................

chiede

l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................

con il/la docente ...........................................................................................................................

 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato

in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN

IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»

(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).

SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA 
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione -
colazione e cena):

 Camera doppia (€ 280,00)

 Camera tripla (€ 250,00)

 Camera quadrupla (€ 230,00)

 Camera singola (€ 350,00)

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................

           Parco Hotel Residence “La Rosa”Associazione culturale
Ischia Musica

Ha partecipato a numerosi festival tra cui Umbria Jazz, Umbria Jazz Balcanic Windows 
‐ Serbia, Sapporo Snow Festival ‐ Hokkaido (Giappone), Jazz at Plaza ‐ Havana (Cuba), 
Jazz at the Museum ‐ New York (USA), Wuk Festival ‐ Vienna, Maribor Jazz Festival ‐ 
Slovenia, Jazz e Dintorni ‐ Mogliano Veneto (TV), Vicenza Jazz, PERC Fest ‐ Laigueglia 
(SV), Festival Jazz di Milano ed altri.

Ha suonato in Italia, USA, Argentina, Giappone, Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Ger-
mania, Olanda, Slovenia, Serbia, Croazia, Cecoslovacchia, Russia, Georgia e Ungheria.

Ha registrato circa settanta CD.
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