BANDO E REGOLAMENTO DI SELEZIONE NAZIONALE PER UNA RESIDENZA DI ARTISTA NEL
PERIODO 12- 28 MARZO 2020 PRESSO LA CASA DEL JAZZ DI ROMA, REALIZZATA DALLA
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, CON IL SOSTEGNO DEL MIBACT E DI SIAE, NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA “PER CHI CREA” ED. 2018

ART. 1

La Fondazione Musica per Roma propone il progetto “Orchestra aperta, la conduzione
chironomica”, una residenza che permetta a giovani musicisti di accedere al mondo della musica di
ricerca e di potersi formare in questo ambito musicale e professionale, poco esplorato se
confrontato con gli altri linguaggi musicali. Per la realizzazione del progetto la Fondazione Musica
per Roma ha indetto un bando per la selezione di 8 giovani musicisti Under 35 che saranno diretti
dal Maestro Paolo Damiani.
Il Bando e regolamento di Selezione e la Domanda di partecipazione saranno pubblicati sul sito
www.auditorium.com e www.casajazz.it, sui profili social della Fondazione e sulle principali riviste
specializzate.

ART. 2

Il Bando di Selezione si rivolge a strumentisti e cantanti interessati all’improvvisazione musicale, non
solo ad orientamento jazz, ed è quindi aperto a tutti. Sapere improvvisare, infatti, non soltanto è
utile in diversi contesti professionali ma risulta decisivo anche nell’interpretazione delle musiche
appartenenti al patrimonio della musica cosiddetta classica, e di quella contemporanea.
La residenza prevede la creazione collettiva di eventi fatti sia di materiali composti – dal docente e
dagli iscritti – sia di percorsi più liberi, inventati e sperimentati insieme.
In questo fare, ciò che conta è la relazione con gli altri, il processo dell’improvvisare insieme a partire
da materiali dati. L’interazione, l’intuito, il saper accogliere gli eventi imprevisti e sviluppare
l’immaginazione e la creatività: questi sono i valori da cercare e sviluppare.
La residenza, attraverso la costituzione di un’orchestra di improvvisatori, si pone l’obiettivo di
incoraggiare la creatività personale, la consapevolezza timbrica e dinamica, l’esplorazione delle varie
strategie e metodologie di composizione istantanea (improvvisazione).
Al termine della residenza, con l’obiettivo di mettere a frutto l’esperienza maturata e di condividerne
impressioni e suggestioni anche con il pubblico, è prevista una performance in assolo, una prova
aperta generale, seguita da un concerto finale.

ART. 3
La residenza si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2020, con un minimo di 14 giorni di lavoro e con orario
10-13/15-18; la partecipazione è da intendersi obbligatoria a tutti i moduli didattici del programma
(ALLEGATO 1).
I candidati non devono avere nel periodo impegni incompatibili con il periodo di residenza, né altre
residenze in contemporanea.

La residenza si svolgerà nei locali della Casa del Jazz, presso la sala Auditorium (capienza 140 posti)
o, in caso di temporanea indisponibilità della sala, presso lo studio di registrazione. In alternativa, la
residenza potrà essere organizzata presso gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica. Sarà cura di
Fondazione Musica per Roma dare tempestiva comunicazione in merito al luogo effettivo di
svolgimento della residenza.
La direzione artistica del corso è affidata al Maestro Paolo Damiani. Interverranno come docenti i
maestri Tonino Battista, Daniele Roccato, Ambrogio Sparagna e Stefano Zenni.

ART. 4
La selezione è riservata a musicisti in una età anagrafica compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti (entro
il 30 novembre 2019); di nazionalità italiana, nonché comunitaria o extracomunitaria, purchè
residenti in Italia.
Non è obbligatorio alcun titolo di studio. I musicisti selezionati sottoscriveranno un regolamento per
accettazione e un impegno ad aderire alle finalità e alle condizioni della residenza d’artista.
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione in formato digitale:
1. copia di documento di identità valido;
2. domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte;
3. dettagliato curriculum vitae che evidenzi il percorso artistico;
4. registrazione video comprendente uno o due brani, di improvvisazioni e/o composizioni a propria
firma per solista o gruppi piccoli o medi, corredati eventualmente di partitura. La qualità tecnica del
video non influirà nella valutazione.
Potrà essere allegata inoltre, a discrezione del partecipante, una lettera di accompagnamento,
alcune note motivazionali, o in generale qualsiasi testo che possa fornire informazioni utili per la
comprensione del proprio percorso artistico.
Tutta la documentazione inviata non verrà restituita.

ART. 5
Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30 novembre 2019 al
seguente indirizzo mail: educational@musicaperroma.it precisando nell’oggetto “Candidatura per la
residenza di artista di Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del MiBACT e di Siae, nell’ambito
dell’iniziativa ‘Per Chi Crea’”.
Al fine di determinare l’ordine cronologico di arrivo delle candidature faranno fede la data e l’ora di
ricezione registrate dal server di posta utilizzato dalla Fondazione Musica per Roma.
Ogni richiesta di aiuto o chiarimenti potrà essere inoltrata allo stesso indirizzo mail.

ART. 6
La commissione che vaglierà le candidature è formata da Tonino Battista, Paolo Damiani, Ambrogio
Sparagna, Daniele Roccato, Stefano Zenni, Luciano Linzi, Roberto Catucci e Flavio Severini.
Nella riunione di insediamento la Commissione stilerà i criteri di selezione delle candidature, che
terranno conto in particolare dei parametri artistici e di produzione del candidato.
Sarà comunque apprezzata la creatività e l’attitudine al rischio, la ricerca del nuovo.
Le riunioni della Commissione saranno valide a maggioranza e le relative decisioni potranno essere
prese a maggioranza. La Commissione valuterà le candidature sulla base delle qualità degli artisti, e
in coerenza con le finalità espresse dalla presente selezione. Nella eventualità di un ex æquo si
preferirà la partecipazione femminile.

ART. 7
La commissione selezionerà entro il 15 gennaio 2020 i musicisti prescelti per la residenza (8 elementi
tra voci e strumenti), in base alle registrazioni video inviate dal candidato nonché a eventuali
partiture originali.
Prerogativa per la selezione indicata sarà l’età anagrafica compresa fra i 18 e i 35 anni, la capacità di
improvvisazione musicale e una creatività spiccata che possa attraverso il percorso didattico della
residenza contribuire alla realizzazione di un ensemble di alto profilo.
I musicisti selezionati saranno diretti da Paolo Damiani e da altri musicisti di chiara fama.
Agli artisti selezionati, oltre ai viaggi (da intendersi un viaggio A/R per Roma), al vitto e all’alloggio,
la Fondazione Musica per Roma riconoscerà a ciascuno una borsa di studio pari a €500 (al lordo delle
trattenute di legge). Inoltre, per gli artisti non residenti a Roma, la Fondazione Musica per Roma si
farà carico del costo dei viaggi, del vitto e dell’alloggio per il periodo di permanenza.

ART. 8
La partecipazione è da intendersi obbligatoria per tutto il percorso di residenza e sarà verificata con
registro delle presenze firmato dai partecipanti all’inizio di ogni attività

ART. 9
Gli esiti della selezione saranno pubblicati tempestivamente sul sito www.auditorium.com e
www.casajazz.it e saranno comunicati direttamente al candidato selezionato tramite comunicazione
mail. Solo i candidati selezionati riceveranno una comunicazione scritta dalla Commissione entro il
20 gennaio 2020. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
ART. 10
I partecipanti dichiarano di accettare il Regolamento e il Bando in tutte le sue parti.
I partecipanti autorizzano la Fondazione Musica per Roma a menzionare i loro progetti nelle sedi in
cui questo risulti necessario. I partecipanti danno fin d’ora il loro consenso in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutte le iniziative
connesse al Bando per la residenza di artista di Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del
MiBACT e di Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.

ALLEGATO 1 - MODULI DIDATTICI
Orchestra aperta, la conduzione chironomica
TONINO BATTISTA
Sull’improvvisazione come prassi esecutiva del repertorio della musica contemporanea. Sebbene la
tradizione musicale occidentale sia fortemente caratterizzata dall’uso della notazione,
l’improvvisazione, ossia un’attività estemporanea dell’interprete messa in atto attraverso strategie
prefissate, è presente in vario modo nella pratica strumentale/vocale del repertorio legato alla
tradizione scritta.
Un forte incremento della pratica improvvisativa nella così detta “musica colta” degli ultimi decenni,
è stato determinato in ragione di due fenomeni originatisi in maniera autonoma e indipendente
l’uno dall’altro. Ciò che accomuna queste due specificità è il periodo storico che corrisponde, grosso
modo, agli anni ’60 del secolo scorso.
Dagli sviluppi di un’idea imperante di strutturalismo, che, nella musica europea del secondo
dopoguerra, aveva portato ad estremizzazioni, come il serialismo integrale, con l’intento di
esercitare un controllo maniacale su tutto il materiale musicale da parte del compositore, negli anni
’60 del Novecento europeo comincia l’esplorazione dell’indeterminabile e dell’indeterminato.
Abbiamo vari esempi e diverse soluzioni di questa tendenza che pongono l’interprete nella
condizione di dover decidere, con margine varabile di discrezionalità, lo sviluppo effettivo di una
composizione nel momento della performance.
Le speculazioni sono molteplici: dalla semplice permutazione del materiale o di intere sezioni
preordinate, all’interpretazione di segni inediti che pian piano hanno costituito un repertorio
semiografico tutto nuovo, entrato a far parte delle competenze qualificanti la professionalità
dell’interprete contemporaneo.
Dall’altra parte dell’oceano, negli stessi anni, c’è chi (John Cage) pensa che la funzione del
compositore non sia più quella di chi decide tutto ciò che qualcuno dovrà in seguito eseguire, ma
quella di stabilire delle regole, delle norme di comportamento, di indicare le istruzioni per l’uso,
lasciando che sia l’interprete a trasformarle in partitura e, quindi, in strutture sonore.
Di fronte a questa storicizzazione dell’alea più o meno controllata, la letteratura musicale ha
introiettato e inglobato soluzioni molteplici, universalizzate solo in parte in una prassi esecutiva
univoca. L’interprete della nuova musica si trova sovente a fronteggiare richieste non consuete al
neofita. Tutto questo richiede ai giovani interpreti il confronto con esperti dell’interpretazione del
repertorio più recente per l’acquisizione di una competenza indispensabile per affrontare la
letteratura musicale degli ultimi decenni.
Per una serie di incontri laboratoriali sull’improvvisazione, si terrà conto delle premesse di cui sopra
e si tenterà un percorso di studio, ovviamente di tipo esperienziale, attraverso la frequentazione di
partiture di autori contemporanei con un ventaglio di soluzioni alternative: dalle partiture grafiche
(Cage, Rands, Corner, ecc.), dove l’interpretazione del segno è la chiave prioritaria della cifra
interpretativa, alle proposte di elaborazione della notazione tradizionale con l’inserimento di
discrezionalità interpretativa a vario titolo (Andriessen, Maderna, Kaagel, ecc).

PAOLO DAMIANI
Il rapporto tra composizione e improvvisazione. Forma formata, forma formante.
Il caso, la serie.
Modi a trasposizione limitata, altri modi.
Il rapporto tra suono e testo, recitato e cantato.
L’organizzazione dei materiali, analisi di simboli di uso comune.
Forme aperte, la conduzione chironomica. Simboli di uso comune
La poetica dell’assolo.
Costruzione e distruzione del testo.
L’invenzione melodica, lo spazio del rumore e del silenzio.
Ascolto e analisi di registrazioni.

DANIELE ROCCATO
Esercizi di percezione del Silenzio come fonte generatrice di ogni suono.
Esercizi di consapevolezza dello spazio creativo interiore
Esercizi di annullamento dell’ego - Tecnica di ascolto totale.
L’Improvvisazione Intuitiva.

AMBROGIO SPARAGNA
Nelle musiche di tradizione orale la pratica dell’improvvisazione costituisce l’asse primario
dell’esperienza creativa di ogni musicista, che spesso acquisisce capacità ed esperienze
interpretative essenzialmente attraverso l’ascolto diretto di “maestri” depositari di tecniche e
conoscenze antiche tramandate per tradizione orale.
Per molti musicisti l’esercizio più importante è quello di imparare ad ascoltare il “suono”, il “tuono”
come mi raccomandavano agli inizi della mia esperienza musicale i miei amici pastori.
Solo dopo averlo a lungo assimilato e acquisito personalmente, attraverso momenti di condivisione
collettiva, mi facevano notare i miei maestri zampognari, si può finalmente diventare interpreti.
Questa “regola” si applica sia ai cantori che gli strumentisti. Infatti, è grazie all’ascolto consapevole
e condiviso all’interno del proprio gruppo comunitario che un allievo riesce ad interpretare il
linguaggio del repertorio ricercato.
Dopo questa fase, che può articolarsi in un periodo di breve o lunga durata, il musicista inizia la sua
pratica musicale che si baserà sempre sull’uso delle varie varianti che ha appreso nella sua primaria
esperienza formativa. Questo insegnamento rimane ancora oggi largamente diffuso, specialmente
nell’uso degli strumenti tradizionali più tipici come l’organetto, la zampogna, le launeddas sarde e la
ciaramella. E costituisce un’esperienza formativa eccezionale, che obbliga l’allievo ad entrare in
modo essenziale nelle varie modalità espressive dei repertori legati ad occasioni e forme cerimoniali
determinate.
Un musicista popolare deve quindi prima di tutto imparare ad ascoltare i suoni che lo circondano e
creare il proprio, mediante un’esperienza di studio che necessita del continuo confronto con la sua
comunità di riferimento.
Una volta acquisti gli strumenti interpretativi dovrà sempre ricercare le proprie variazioni
attraverso l’esperienza dell’improvvisazione che diventerà l’asse essenziale della propria esperienza
creativa.
Durante gli incontri proverò a far conoscere alcune tecniche di studio ed interpretazione “ad
orecchio” di alcuni esempi di musiche tradizionali fra cui alcune pizziche e tammurriate nel
tentativo di trasmettere alcune regole tradizionali che io stesso ho acquisito attraverso tanti anni di
esperienza di ricerca sul campo e di pratica di musica di insieme realizzata con grandi organici
strumentali.

STEFANO ZENNI
Rapporto tra oralità e scrittura nella trasmissione delle culture
Improvvisazione e composizione nel jazz
Breve storia della libera improvvisazione, individuale e collettiva

