
 

 
GIOCAJAZZ 

LABORATORIO MUSICALE GRATUITO 
PER RAGAZZE E RAGAZZI DAI 10 AI 14 ANNI 

 

 
Un laboratorio interattivo volto ad avvicinare i ragazzi al mondo della musica e a far 
nascere in loro, con la leggerezza del jazz, una passione duratura. 
 
GiocaJazz nasce per coinvolgere le nuove generazioni nel mondo della musica 
attraverso il gioco del jazz. Infatti, questo genere musicale, fortemente legato 
all’improvvisazione e all’interazione, dove tutti sono protagonisti e nello stesso tempo 
gregari, è perfetto perché rende attiva la partecipazione dei ragazzi. 
 
Massimo Nunzi e alcuni solisti della Brass Youth Jazz Orchestra, l'Orchestra giovanile 
della Fondazione The Brass Group, offriranno un giocoso e fruttuoso incontro con la 
musica, sollecitando i ragazzi ad interagire con la band e rendendoli pertanto 
protagonisti. 
Il Laboratorio GiocaJazz prevede cinque incontri di circa un’ora e mezza ciascuno, 
rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni, che saranno protagonisti, 
insieme alla band, del concerto conclusivo. 
Dopo il primo incontro introduttivo ne seguiranno altri cinque: Il Ritmo, La Melodia, 
L'Armonia, La Forma e Il Concerto. 
Giocajazz è aperto anche a tutti i genitori che vorranno partecipare. 
 
Per le iscrizioni a GiocaJazz scrivere a: teatroscuola@teatrobiondo.it 
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1° Incontro 

Introduzione a Giocajazz 
domenica 26 gennaio 2020, ore 11.00-12.30 

Teatro Biondo e The Brass Group 
 

2° Incontro 
 Il Ritmo 

domenica 2 febbraio 2020, ore 11.00-12.30 
Teatro Biondo e The Brass Group 

 
3° Incontro 
 La Melodia 

domenica 9 febbraio 2020, ore 11.00-12.30 
Teatro Biondo e The Brass Group 

 
4° Incontro 
 L'Armonia 

domenica 16 febbraio 2020, ore 11.00-12.30 
Teatro Biondo e The Brass Group 

 
5° Incontro 
 La Forma 

domenica 23 febbraio 2020, ore 11.00-12.30 
Teatro Biondo e The Brass Group 

 
 Concerto finale con tutti i partecipanti 

domenica 23 febbraio 2020, ore 17.30 
Sala Grande del Teatro Biondo 
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