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DATE E ORARI:
 
Sabato 29 ottobre 2022 
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00    

Domenica 30 ottobre 2022
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00    

Lunedì 31 ottobre 2022 
10.00 - 13:00   
15.00 - 18.00     

Concerto finale allievi

PROGRAMMA DEL CORSO   

• Variazione e improvvisazione:
 Dalla variazione all’improvvisazione 
 Improvvisazione come interazione
 Improvvisazione libera 
 Improvvisazione su giro armonico
 semplice
• Teoria e Armonia di base applicata 
 allo strumento:
 Accordi e Scale
 Progressioni armoniche semplici
 Linee di basso nei diversi stili

• Posizioni delle note dell’accordo
 (voicing):
 Confronto delle posizioni accordali nei
 brani classici e moderni
• Le regole base del ritmo:
 Swing – 3/4 – Latin
• Analisi delle forme e l’arrangiamento nel
 Jazz e nella musica pop:
 La forma canzone (AABA; ABAC, etc)
 Il blues
 Nozioni base di arrangiamento
• Interpretazione e arrangiamento:
 Interpretazione e arrangiamento di brani
 di media difficoltà tratti da repertori di
 diversi generi musicali.

 Per informazioni:
 
 +39 338 844 4469
 arpafestivalfvg@gmail.com
 

ASSESSORATO ALLA CULTURA



MASTERCLASS DI IMPROVVISAZIONE 
E ARRANGIAMENTO 
PER ARPA E STRUMENTI CLASSICI

Docente: Marcella Carboni 
www.marcellacarboni.com
Pordenone 29 - 30 - 31 ottobre 2022
Sala “Teresina Degan”, 
Biblioteca Civica di Pordenone 

CONCERTO MARCELLA CARBONI 

Venerdì 28 ottobre 2022 - ore 20:45
Sala “Teresina Degan”, 
Biblioteca Civica di Pordenone

DESCRIZIONE

L’improvvisazione musicale è un’arte antica 
che nasce e si sviluppa nel corso dei 
secoli come bisogno di comunicazione ed 
espressione. La pratica dell’improvvisazione 
musicale è presente in tutte le fasi della 
storia della musica ed è stata una forza 
potente nell’invenzione di nuove forme 
e linguaggi. Dal XVI secolo fino al XVIII i 
grandi musicisti erano anche improvvisatori. 
Il corso si propone di fornire gli strumenti 
per sviluppare le competenze armoniche 
di base per iniziare ad improvvisare 
secondo i diversi stili e i diversi generi. 
Nell’improvvisazione si lavora per poter 
esprimere il proprio personale mondo 
musicale e sonoro nel quale è possibile 
utilizzare diverse tecniche ed approcci per 
esprimersi e ottenere il suono desiderato. 
Si lavorerà per un approfondimento 
dell’approccio libero al proprio strumento, 
alla base di qualsiasi improvvisazione.
Ogni incontro sarà organizzato con 
proposte didattiche progressive secondo 
i diversi stili per favorire un migliore 
apprendimento da parte degli allievi e delle 
allieve. Le lezioni saranno collettive divise 
in due livelli,  ma a richiesta, ci saranno 
momenti di approfondimento, studio ed 
elaborazioni individuali.
Durante la masterclass verrà usata anche la 

tecnica della Conduction ideata dal direttore 
d’orchestra e compositore Butch Morris. 
Un metodo che si può tradurre come un 
vocabolario di segni ideografici e gesti usati 
per modificare o costruire in tempo reale 
arrangiamenti o composizioni musicali. Ogni 
segno e gesto trasmette informazioni per 
l’interpretazione del singolo e dell’ensemble, 
e dà la possibilità di alterare o dettare 
istantaneamente armonia, melodia, ritmo, 
articolazione, fraseggio o forma. Punto di 
fusione tra scrittura e improvvisazione che 
si traduce visivamente in una suggestiva 
danza delle mani del direttore che muove 
l’orchestra come fosse una partitura vivente. 
Il fine del laboratorio è di far conoscere 
la versatilità degli strumenti classici 
nell’improvvisazione e nel linguaggio 
musicale moderno. Alla fine del laboratorio 
ci sarà un’esibizione con la partecipazione 
di tutti gli iscritti; verranno eseguiti brani tratti 
da repertori diversi con arrangiamenti ad 
hoc per l’organico costituito.

DESTINATARI

La masterclass è rivolta principalmente agli 
arpisti (arpe a pedali e celtiche) ma è aperta 
anche a tutti i musicisti classici. Le allieve e 
gli allievi saranno divisi in due livelli, livello 
base e livello avanzato.


