
 

Masterclass a.a. 2019/2020 

Progetto di formazione di una  

Salsa Band – Latin Jazz Combo 
 

docente 

Cesare Martignon 
 

Il corso si terrà il mercoledì dalle 14.30 alle 17.45 nelle date: 

15-22 gennaio, 5-12-26 febbraio, 4-18-25 marzo 2020  

Saranno trattati i ritmi salsa, cha cha cha, merengue e cumbia, con 8 incontri periodici 

si procederà secondo il seguente percorso dalla durata prevista di 3 mesi: verrà tracciata 

una cornice storica che permetterà di capire il processo di integrazione dei vari 

strumenti e ritmi nel corso dei secoli, frutto della commistione di popolazioni diverse 

conseguenza dei processi storici. 

Tutto il ciclo avrà come base l’introduzione al contesto ritmico caraibico; la clave, la 

poliritmia, i mix tra 6/8 e 4/4. Saranno previste prove di ritmo base con tutti i 

componenti della band, prove di sezioni fiati scomposte in 2 o 3 frasi intrecciate con 

base di piano basso e percussioni.  

Montuno: prove di ritmo base con giro d’accordi semplici. Latin Jazz: lo standard e 

suonato in chiave latin. Durante gli incontri gli allievi avranno modo di prendere 

confidenza con gli strumenti a percussione, tenendo presente il concetto che in una 

latin band siamo tutti percussionisti.  

 

IMPROVVISAZIONE PER TUTTI 

Improvvisazione latin: quali sono i concetti fondamentali dello stile solistico latino.  

Durante il ciclo d’incontri verranno preparati 8 pezzi con difficoltà progressiva 

basandosi sui ritmi Salsa, Latin Jazz, Merengue e Cumbia. 
 

Il laboratorio è aperto agli studenti dei corsi accademici di triennio e biennio  

La regolare frequenza dà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi (stage e altre attività formative) 

Il laboratorio è aperto a strumentisti esterni, studenti di altre istituzioni, già diplomati, o comunque con un livello 

strumentale adeguato ai corsi accademici, previa consegna entro il 10 gennaio 2020 del modulo di iscrizione unitamente 

alla ricevuta del versamento della quota di frequenza per esterni di €200. 

 

La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo mail segreteria@consli.it o consegnata alla segreteria didattica 

negli orari di apertura. 
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