Comunicato stampa

AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL
XII ORSARA JAZZ SUMMER CAMP
Ulisse is b(l)ack
Dal 28 al 31 Luglio tornano, per la dodicesima edizione, i seminari internazionali di musica jazz di
Orsara di Puglia, che riprendono il loro corso dopo un anno di pausa e riflessione nel 2015.
La scuola, diretta da Lucio Ferrara, ospiterà i docenti Antonio Ciacca, Mara De Mutiis, Michele
Corcella, Pasquale Fiore e Tommaso Scannapieco.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla dodicesima edizione di Orsara Jazz Summer Camp, seminari
internazionali di musica jazz che si terranno ad Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, dal 28 al 31 Luglio 2016.
Quattro giorni di full immersion fra lezioni di strumento, musica d'insieme, combo, masterclass, laboratori durante il
giorno, jam session ed esibizioni nel corso delle serate presso il Jazz Club. Oltre 10 ore di lezioni al giorno con musicisti
di livello internazionale coordinati dal direttore Lucio Ferrara, docente di chitarra originario di Orsara, ma da anni
diviso tra gli States e l'Italia, tra concerti ed insegnamento. Le lezioni quest'anno coinvolgeranno: Antonio Ciacca
(piano), Mara De Mutiis (canto jazz), Tommaso Scannapieco (basso), Pasquale Fiore (batteria), Michele Corcella
(masterclass in composizione e arrangiamento).
I seminari ripartono dopo un anno di pausa e di riflessione, un anno sabbatico, in seguito ad alcune difficoltà
riscontrate nel corso degli ultimi anni di attività, che però non sono superate: l'assenza di una sede adeguata per le
attività dell'Associazione Orsara Musica e l'incertezza sui fondi destinati ad eventi culturali di questo tipo da parte di
Regione e, più in generale, di sostegno pubblico-privato. Ciò che ha spinto gli organizzatori a riprendere il discorso
interrotto, tuttavia, è stata la richiesta degli stessi allievi ed ex-allievi dei seminari, i quali hanno votato l'Orsara Jazz
Summer Camp tra i primi dieci seminari estivi in Italia in un sondaggio della più importante rivista italiana del settore,
JazzIt. Il Summer Camp riparte, dunque, ispirandosi all'eroe Ulisse, simbolo per eccellenza del ritorno, della nostalgia
per la propria patria, ma simbolo anche di una rinascita, frutto del cambiamento che le tante esperienze, fatte lungo il
tragitto, hanno comportato. E di esperienze ne ha tante, l'Associazione Orsara Musica: l'Orsara Jazz Festival è nato nel
1990 e si è svolto tutti gli anni senza interruzioni fino alla sua XXV edizione nel 2014. E' il festival jazz più longevo della
Puglia. I concerti sono gratuiti e si svolgono nella cornice mozzafiato del borgo medievale di Orsara. Dal 2004
l'Associazione ha dato vita anche all'Orsara Jazz Summer Camp, punto di eccellenza per quel che concerne la didattica
e il bagaglio di esperienza a disposizione di ogni allievo, con possibilità di borse di studio anche internazionali. Circa
1000 studenti e oltre 90 docenti provenienti da tutto il mondo vi hanno partecipato finora.

Info
www.orsaramusica.it
info@orsaramusica.it
FB: facebook.com/orsara.musica

