
 

JAZZ WORKS 
Laboratorio di musica d’insieme e linguaggio afroamericano 

MARCO PASETTO 

Aula 2 della sede di Casa Boggian  
(Stradone S. Fermo, 28 – Verona)  

14-21-28 marzo, 11-18 aprile e 9-16-23 maggio 2015 dalle 15.30 alle 17.30 
 
 

 

Si è diplomato in clarinetto al Conservatorio di Milano con Alfio Gerbi (1983) e in Musica 
Jazz con Augusto Mancinelli presso il Conservatorio di Rovigo (2000). 
Dopo il diploma si è dedicato alla musica jazz con numerose formazioni, in particolare con la 
Storyville Jazz Band, con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona di cui è direttore e con il 
Wood Quartet. 
Ha suonato con l’orchestra della Fondazione Arena, con l’orchestra della Rai di Milano e con 
i Virtuosi Italiani. Ha collaborato con jazzisti italiani e stranieri e con cantanti di musica 
leggera. Ha registrato numerosi CD e pubblicato libri cd nell’ambito di musica jazz, etnica, 
classica, didattica. Attualmente è impegnato in attività di insegnamento della musica e in 
concerti. Dal 2014 dirige insieme a Tommaso Castiglioni l’orchestra multiculturale del Baldo 
Garda Mosaika. 

 
DESTINATARI  
Scopo del presente progetto è la creazione di un laboratorio di musica d’insieme nell’ambito della musica jazz, formato da 
strumentisti esterni e interni al Conservatorio. Una sorta di avviamento alla futura iscrizione del corso di musica jazz e non 
solo. Il corso è aperto a tutti gli strumentisti, in particolare per gli strumentisti a fiato. Le lezioni saranno collettive. 
 
SCOPO 
Favorire la musica d’insieme e la conoscenza del linguaggio jazzistico base.  
Lettura di semplici riff, e arrangiamenti per assimilare il linguaggio e lo swing, traduzione delle sigle degli accordi e 
rielaborazione di materiali sonori con semplici scale. 
 
LEZIONI 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 14-21-28 marzo, 11-18 aprile e 9-16-23 maggio 2015 e si terranno presso l’aula 2 della 
sede del Conservatorio di Casa Boggian (stradone San Fermo, 28) dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 
ISCRIZIONI  
Su apposita domanda, scaricabile dal sito, entro sabato 7 marzo 2015 * 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Interni: gratuito  
Esterni: quota unica per modulo da 8 lezioni € € 80,00 (+ 16,00 tassa assicurazione per chi non già iscritto al Conservatorio) 
 
 
 
* PER ISCRIZIONI 
Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 - Fax 045 800 90 18 
e-mail: ufficioprogetti@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico bancario - IBAN: IT39D0760111700000017993379 
 
PER INFORMAZIONI 
Prof. Roberto Rossi, e-mail: robpop@tin.it 
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