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Piano Provinciale Giovani 2015-16

Progetto Villa Nigra/Museo Tornielli
-Aggregazione Creativa-

Soggetto capofila: Comune di Miasino

All'interno del progetto  Villa Nigra/Museo Tornielli. Aggregazione Creativa  nelle giornate 
dal due all'otto agosto 2016  è stata svolta la prima azione in programma: Master Class 
Jazz a cura di Pro Loco Miasino. 
Nello specifico si è trattato di un laboratorio musicale, dedicato al jazz, a cui hanno preso  
parte 7 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni ( a fine progetto verranno consegnati i  
moduli d'iscrizione con i dati anagrafici dei partecipanti, firmati dagli stessi). 
Il  laboratorio prevedeva una sezione dedicata al canto:  Masterclass di canto Gospel e  
Jazz e una sezione dedicata agli strumenti: NYCjazzworkshop. 
Il  primo laboratorio  è  stato  diretto  da Cedric  Shannon Rives,  cantante,  compositore e 
attore  di  musical  americano.  Il  secondo laboratorio  invece è  stato  diretto  dal  Maestro 
Antonio  Ciacca,  pianista,  compositore  e  direttore  jazz.  Attualmente  il  maestro  Ciacca 
insegna alla Juilliard School di New York. 
Una volta terminate le giornate di formazione, la sera dell'otto agosto alle ore 21.15, si è 
tenuto un concerto di restituzione nella splendida cornice di Villa Nigra a Miasino. 
Il concerto è stato realizzato da tutti i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori, sotto la  
direzione  del  Maestro  Ciacca.  Nel  coordinamento  dell'iniziativa  ha  avuto  un  ruolo 
fondamentale il professore Mario Biasio, direttore artistico della XVI edizione del Miasino 
Jazz Festival realizzato dalla Pro Loco Miasino. 
Il concerto è durato circa un'ora e mezza, con un ottimo riscontro di pubblico, circa 100 
persone. 

Segue documentazione fotografica. 
In allegato presentiamo locandina dell'evento. 

La seconda azione si svolgerà il 2 settembre 2016, ad Ameno, con il laboratorio musicale  
Master Class Blues a cura dell'associazione Ameno Blues, seguirà report dell'iniziativa. 



Documentazione fotografica Master Class Jazz 

Preparativi prima del concerto di restituzione l'8 agosto 2016 a Villa Nigra, Miasino 

Inizio del concerto a Villa Nigra



La splendida cornice di Villa Nigra durante il concerto

Una parte del pubblico che assiste al concerto 



Momento di canto durante il concerto 


