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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
Ai Docenti di musica e di strumento
e p. c. al CDpM - Centro Didattico produzione Musica

Oggetto: Convegno nazionale “Didattica dal jazz”, 27 aprile 2019, Bergamo.
Le caratteristiche del jazz: approfondimento nelle classi e concorso per studenti

Il 30 aprile di ogni anno si celebra l’International Jazz Day, istituito nel 2011 dall’UNESCO.
In preparazione a tale importante ricorrenza a partire dal prossimo 6 aprile avranno luogo a
Bergamo e in provincia molteplici, significativi eventi promossi dal CDpM - Centro Didattico
produzione Musica: concerti, convegni, mostre e seminari. Il calendario degli eventi è reperibile
al
link
http://www.cdpm.it/page.asp?cat=232&desc=bergamo-international-jazz-day-2019
In particolare sabato 27 aprile 2019 alle ore 15 a Bergamo, presso l’auditorium “Ermanno
Olmi” (via Sora 3), si terrà il Convegno nazionale “Didattica dal jazz”. Il convegno è
rivolto particolarmente ai docenti e agli studenti delle SMIM-Scuole Medie a Indirizzo Musicale
e del Liceo Musicale, nonché ai docenti delle scuole primarie con indirizzo/curvatura musicale.
La partecipazione è libera previa prenotazione via mail entro il 13 aprile 2019 all’indirizzo
bergamoijd@cdpm.it : specificare nome e cognome, recapiti mail e telefonici, scuola di
appartenenza. Il Convegno gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori. Sono previsti interventi musicali della Big Band
Theory (Liceo Musicale “Secco Suardo”) e del Laboratorio Vocal Jazz del CDpM.
Il CDpM inoltre promuove nel mese di aprile un concorso per studenti: saranno premiati i
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migliori lavori realizzati dalle classi al termine di attività – coordinate dai docenti – di
approfondimento sulle caratteristiche del jazz, di ascolto e produzione. Tali lavori – video,
registrazioni, presentazioni multimediali, cartelloni, testi – dovranno essere inviati in formato
digitale all’indirizzo bergamoijd@cdpm.it.
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