
Conservatorio di Musica “Frescobaldi” Ferrara 
a.a. 2017-18 

 
ISCRIZIONE al Laboratorio di improvvisazione in ensemble 

 
ANDREA CENTAZZO 

 
 
COGNOME E NOME          
 
LUOGO E DATA DI  NASCITA         
 
INDIRIZZO          
 
TELEFONO           
 
E-MAIL           
 
STUDI MUSICALI          
 
CITTADINANZA           
 
Il candidato si presenta in qualità di: 
 

1. ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)  

2. ALLIEVO ESTERNO uditore (€ 30 per l'intero corso) 

 
Gli iscritti, nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino 
postale, sul c.c.p. n°. 14657449, intestato al Conservatorio “ Frescobaldi” di Ferrara, 
riconsegnando la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. In caso di 
mancato pagamento gli allievi non verranno ammessi alle lezioni.  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n°. 675 art. 27 “Tutela della 
privacy”).  
 
Data    
 
Firma       

 
 

Dipartimento di Musica Contemporanea 
Dipartimento di Musica Jazz 

 

Laboratorio di improvvisazione in ensemble 
 

ANDREA CENTAZZO, percussioni 
 

 
 

Mercoledì 6 dicembre 2017 
ore 10.00 - 18.00 

 
Sala della Musica 

via Boccaleone n. 19 - Ferrara 



Il laboratorio 
 
Il laboratorio di improvvisazione, rivolto agli studenti interni del 
Conservatorio 'Frescobaldi', prende le mosse da queste esperienze 
riunendo insieme strumentisti di varia natura in una lettura/studio di 
alcune semplici partiture e schemi esecutivi e spiegando l’approccio 
all’improvvisazione libera in quel contesto. 
Il laboratorio è aperto a tutti gli strumentisti (con strumentazione 
propria) e a uditori interessati ad approfondire questo percorso 
artistico. 
 

Il laboratorio terminerà con un concerto diretto dal M° Centazzo con 
la partecipazione degli iscritti effettivi, che si terrà mercoledì 6 
dicembre alle ore 21.30 presso la Sala della Musica (via Boccaleone 
n. 19 - Ferrara), ad ingresso libero. 
 
Andrea Centazzo 
Pochi anni dopo l’inizio della sua carriera come percussionista con il 
quintetto di Giorgio Gaslini, gia’ dal 1977 Centazzo si dedicava 
parallelamente alla composizione orchestrale per gruppi misti 
(esecutori/improvvisatori) fino a fondare nel 1979 la Mitteleuropa 
Orchestra, la cui attivita’ e continuata fino al 1986. Il gruppo di 12/16 
strumentisti (insieme alla London Jazz Orchestra, la Vienna Art 
Orchestra e la Globe Unity) fu una delle 4 big band europee che 
cambiarono l’approccio nel jazz all’improvvisazione collettiva. La 
Mitteleuropa Orchestra riuniva assieme una base di percussionisti e 
strumentisti vari con alcuni tra i più giovani e promettenti solisti di allora 
(Ottaviano, Manuzzi, Actis Dato) e affermati musicisti jazz italiani ed 
europei come Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Paolo Fresu, Albert 
Mangellsdorf, Franz Koglmann, Carlos Zingaro, Christian Meyes, Theo 
Joergesmann, Radu Malfatti, in una avventura musicale che in 6 anni ha 
esplorato varie forme musicali e combinazioni sonore dalla 
improvvisazione organizzata in schemi esecutivi a vere proprie suite di 
tipo orchestrale come Cjant (con aggiunta di una sezione archi) o 
Omaggio a Pier Paolo Pasolini (con voce recitante e soprano).  Centazzo 
poi si e’ dedicato negli anni 90 ad una scrittura di tipo più classico con le 
sue opere e concerti per ritornare poi finalmente alla formula 
improvvisazione/composizione con la sua nuova Invasion Orchestra che 
ha debuttato allo Stone New York nel 2012 in occasione dei 35 anni della 
sua etichetta ICTUS nel festival ICTUS Nights voluto da John Zorn. 

 
Sede e calendario 
 
Sala della Musica, Via Boccaleone n. 19 - Ferrara. 
Mercoledì 6 dicembre ore 10.00 - 18.00 
Concerto ore 21.30 
 
Iscrizioni  
 
Gli interessati potranno iscriversi utilizzando il modello 
allegato. La domanda di iscrizione deve essere 
riconsegnata all’Ufficio Produzioni unitamente alla 
ricevuta del versamento previsto entro il 4 dicembre alle 
ore 14.00. 
 
 
Costi 
 
1. ALLIEVO INTERNO effettivo (frequenza gratuita)  
2. ALLIEVO ESTERNO uditore (€ 30 per l'intero corso) 
 
 
Informazioni 
 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
 
Prof. Roberto Manuzzi 
roberto.manuzzi@consfe.it 
 


