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CAP. CITTA’

TELEFONO
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 - Costo complessivo Masterclass: €230
Dichiaro di aver pagato anticipatamente l’acconto di€50 
(Quota da versare entro il 15 giugno 2019):

   -tramite bonifico bancario
Associazione Amici dell’Offerta Musicale

IBAN: IT55 L033 5901 6001 0000 0069 129
Banca Prossima - Intesa San Paolo

con causale “Iscrizione masterclass estiva 2019+ nome dell’allievo”

    -presso la segreteria dell’Accademia

L’Accademia declina ogni responsabilità nei confronti degli allievi per 
eventuali accadimenti fuori dalle aule di lezione, ne fuori dagli orari della 
Masterclass

Firma e data
Informazioni
Enrico Pagnin -   3334412936   epagnin@gmail.com
Segreteria dell’Accademia 3474215867- scuolaverdivenezia@gmail.com 
FB: Accademia Giuseppe Verdi   sito: www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it



San Servolo
L’isola di San Servolo di proprietà della Provincia di Venezia, ed è oggi è un prestigioso
centro congressuale e luogo di studio e formazione, ideale per ospitare eventi culturali e corsi 
di formazione. Il centro congressi è immerso nel verde dell’isola che si trova a pochi minuti di 
vaporetto da Piazza San Marco. www.sanservolo.provincia.it

Orari indicativi linea di navigazione 20
S.ZACCARIA - S.SERVOLO: 6.55 7.15 8.10 8.40 9.00 9.20 
9.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.40
16.30 17.10 17.50 18.10 19.10 19.50 20.30 21.30 22.30 23.30
0.25 1.20
S.SERVOLO - SAN ZACCARIA: 7.05 7.25 8.20 8.50 9.10
9.30 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40, 15.20
15.50 16.40 17.20 18.00 18.20 19.20 20.00 20.40 21.40 22.40
23.40 00.40 1.30
Dal Lido a San Servolo: 8.10-16.00-18.35 rientro: 15.50-18.25

Obbiettivi del laboratorio
Nella mia esperienza di musicista mi sono fortunatamente trovato a contatto  con diversi ambiti 
espressivi. Il linguaggio non verbale, più di quello verbale, è rappresentativo della sensibilità 
e della ricchezza di sfumature che stanno alla base di una cultura, ne trasmette per così dire 
il “sapore” e l’identità più profonda. Ho sempre pensato che l’apertura alla comprensione 
dell’altro e la capacità di mettersi in discussione siano l’unica possibile strada per mantenere 
e rafforzare anche la propria identità arricchendola. Quanto più una cultura riesce a dotarsi di 
strumenti atti ad aprirsi alla comprensione di altre e ad una contaminazione consapevole, tanto 
più si rafforza e permette alle altre culture di mantenere la propria identità.  In ambito musicale 
ho riscontrato che, il Jazz che, per sua natura, contiene una grande componente improvvi-
sativa si è proposto, in più occasioni, come terreno d’incontro tra diversi linguaggi: Questo 
laboratorio si pone l’ obiettivo di stimolare i partecipanti ad un approcio più “compromettente” e 
creativo all’atto del suonare: si vuole instillare attraverso nozioni di armonia e pratica di improv-
visazione, una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’ interno del processo interpretati-
vo.  Il laboratorio estivo si articolerà in diversi momenti: 
- lezioni indviduali, calibrate sul livello tecnico dei singoli partecipanti,
 - lezioni collettive volte a sviluppare sensibilità e consapevolezza dell’ interazione con gli altri 
nel suonare assieme e laboratorio di musica insieme, durante il quale si prepareranno una se-
rie di brani che verranno eseguiti in concerto, l’ultimo giorno, coinvolgendo anche i partecipanti 
alla masterclass di flauto traverso

Nelle lezioni individuali oltre a dare nozioni base di armonia che possano introdurre alla com-
prensione delle “grammatica” del linguaggio jazzistico, si assegneranno esercizi volti a miglio-
rare la padronanza tecnica dello strumento ed esercizi volti a fornire un “lessico”appropriato. 

Nelle lezioni collettive  si alterneranno:
-Ascolto guidato di diverse esperienze di contaminazione tra generi musicali, dallo chorino 
brasiliano, nel quale si fondono musica classica e ritmi sudamericani, alla bossanova o, dai 
primi apprroci alla musica orientale, passando per  Jan Garbarek, fino alle realtà  più recenti 
come Youssef  Dhafer o Ibrahim Maalouf.
-Esecuzione di arrangiamenti di brani appartenenti al repertorio jazzistico, adattati all’organico 
dei partecipanti al corso.
-Lezioni di ear training.
-Studio e pratica di improvvisazione attraverso analisi ed esecuzione di standard jazz anche in 
organici più ridotti.

Docente M° ENRICO PAGNIN
                                       Nato il 15-01-1967 a Padova, è in possesso del diploma di Maturità
                                       classica ed è in architettura. Nel 2015 ottiene la laurea di secondo
                                       livello in clarinetto jazz con voto 110 e lode presso il conservatorio 
                                       Francesco Venezze di Rovigo. Inizia a studiare clarinetto nel 1978 
                                        presso l’Istituto musicale parificato Malipiero di Padova, con Elio 
Peruzzi. Dopo gli studi classici si dedica alla musica leggera e, dal 1987, è attivo come
clarinettista e sassofonista nella scena musicale in Veneto, con numerosi musicisti, soprattutto in 
ambito jazzistico. Inizia nel 1997 la collaborazione coi Nossa Alma Canta con i quali realizza 
cinque album. Nel 2001 si avvicina alla musica Klezmer e Balcanica partecipando al festival , 
Palermo in Scena 2001 nel Musical Israel dove vai. Realizza, nel 2003, un album con i 
Rummellai, brani tradizionali balcanici arrangiati in chiave jazzistica. Ha suonato in Italia, 
Spagna, Francia, Ungheria, Brasile, Lettonia, Bielorussia, Kazakistan e Russia. Nel 2008 
partecipa inoltre all’arrangiamento dell’album di Erica Boschiero, Dietro ogni crepa di Muro, 
(primo premio e premio per il miglior testo al concorso Bianca Da Ponte 2008) e la segue nel 
2009 in tour con il progetto Ambasciatori in Musica in Kazakistan Bielorussia e Lettonia; nello 
stesso anno inizia ad insegnare clarinetto e sassofono presso la scuola Music-lab di Mestre dove 
rimarrà fino al 2017. Nel 2012 suona con Erica Boschiero alla premiazione dei vincitori di 
Musicultura 2013 allo Sferisterio di Macerata, e registra nello stesso anno Trasporto 
eccezionale di Tony Cercola e della stessa Erica Boschiero. Sempre nel 2013 suona in Brasile 
con la Super Lounge Orchestra di Bebo Best nell’ambito del festival internazionale 
Alemania Groove, al SESC di Pompeia a San Paolo. Nel 2014 suona ancora con la Super 
Lounge Orchestra in Germania e in Russia. Nello stesso anno suona nel secondo disco di 
Giuseppe e Nicola Sorato, Reset the world, sempre edito dalla Caligola Records. Dal 2016 
attiva la classe di musica insieme ad indirizzo Jazz presso l’Accademia musicale Giuseppe Verdi 
di Venezia dove già dal 2011 insegna clarinetto e sassofono. Nel Febbraio del 2018 suona nel 
concerto Dialogus di Szabolcs Szoke presso il Mupa di Budapest.


