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Padova, 24 novembre 2022 
 

UNA SCUOLA INCLUSIVA… A SUON DI JAZZ 
Sabato 26 novembre in Sala dei Giganti l’Università di Padova presenta  

il progetto Jazz’in School e propone uno (S)concerto (In)certo 
 

All’interno della settima edizione del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno 
Didattico agli Alunni con Disabilità (CSAS7), il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata (FISSPA) dell’Università di Padova organizza per sabato 26 novembre nella 
Sala dei Giganti di Palazzo Liviano (Piazza Capitaniato – Padova) a partire dalle 14.30, un evento 
performativo dedicato a esplorare le potenzialità e il valore dell’unione tra formazione inclusiva e 
jazz a scuola.  

 
L’evento si inserisce nelle iniziative che il Dipartimento FISPPA e l’Ateneo promuovono da molti 

anni per valorizzare il Jazz come metafora di ricerca e didattica positiva e propositiva per una diversa 
visione dell’educazione e del futuro stesso della convivenza umana.  

In questa occasione sarà presentato Jazz’in School, il primo progetto di ricerca di dottorato su 
fondi PNRR dedicato al Jazz a scuola, attivato grazie alla collaborazione di Federazione Nazionale 
Il Jazz Italiano (FIJI), II Jazz Va A Scuola (IJVAS), Musicisti Italiani Di Jazz (MIDJ), l’associazione 
I-JAZZ e l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

L’improvvisazione in chiave creativa e inclusiva sarà al centro delle conversazioni con musicisti 
e performers che rendono il jazz una pratica sociale e un tema di riflessione e ricerca: le loro voci si 
fonderanno con quelle di tutti i partecipanti per dar vita a una polifonia arricchita di sprazzi sonori. 

Il pomeriggio si concluderà con l’esibizione della Big Band Unipd, diretta dal maestro Franco 
Nesti. 

 
L’evento prevede anche un concerto serale gratuito, (S)concerto (In)certo, a partire dalle 20.30 

sempre in Sala dei Giganti. Si tratta di una sequenza di improvvisazioni tra musiciste e musicisti 
che si uniranno “sul momento” in modo casuale, accumunati dalla passione per il jazz e dal suo motto 
“Yes to the mess!”. Un sì che darà vita a una performance collettiva unica e irripetibile per suggerire 
modi nuovi, diversi e sconcertanti di costruire un mondo a venire.  

Il concerto è gratuito e aperto a tutti. 
 
 
I musicisti che desiderino esprimere la propria adesione possono manifestare la propria 
partecipazione all’evento sonoro attraverso il link: https://forms.gle/Ps1BCUkpoGh2cV2u7  
 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) scrivendo un’email a: 
csas.tutoraula@fisppa.it  
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JAZZ’IN SCHOOL  

26 NOVEMBRE 2022 

PADOVA – SALA DEI GIGANTI (PALAZZO LIVIANO) 

[Evento pomeridiano riservato agli studenti CSAS7 e UNIPD] 
 

In collaborazione con FIJI-Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, IJVAS- lI Jazz Va A 
Scuola, MIDJ-Musicisti Italiani Di Jazz, I-JAZZ, AFAM 

 
 

 del Corso di Specializzazione sul Sostegno e con la Partecipazione della BIG BAND 
UNIPD (Concentus Musicus Patavinus) 

 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA: MARINA SANTI (Dipartimento FISPPA – Università di Padova) 

COMITATO SCIENTIFICO: Eleonora Zorzi, Sofia Boz, Fabio Bertolotti, Mario Paolini, Elisabetta 
Ghedin, Gianni Nuti, Jimmy Weinstein, Lilly Santon, Ada Montellanico, Alessandro Fedrigo. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Barbara Panin  

   

14.30 APERTURA LAVORI 

Introduce Marina Santi 

Conversazione (1) Jazz’in School Design – Le aspirazioni di un primo progetto di ricerca 

condiviso   

Marina Santi accoglie e invita al dialogo: Claudio Angeleri, Angelo Bardini, Catia Gori, Alessandro 
Fedrigo, Ada Montellanico, Nicola Pisani. 
 

15.00 – 15.30 

Conversazione (2) Destrutturazione – immaginazione e possibilità 
Sofia Boz accoglie gli ospiti e invita al dialogo: Angelo Bernardi, Alessandro Bertinetto, Pasquale 
Innarella, Mario Paolini, Marina Santi, Catia Gori. 
 

15.30 – 15.45  

Evento sonoro improvvisato  

15.45 – 16.15  

Conversazione (3) Irripetibilità – Improvvisazione e inclusione 
Eleonora Zorzi accoglie gli ospiti e invita al dialogo: Alien Dee, Gianni Nuti, Lilly Santon, Nicola 
Pisani, Leonardo Di Lorenzo. 
 
 
 



                                                           

                                                               

  

 

16.15 – 16.30 

Evento sonoro improvvisato  

 
16.30 – 17.00 

Conversazione (4) Interplay – Variazione e comunicazione  
Fabio Bertolotti accoglie gli ospiti e invita al dialogo: Claudio Angeleri, Angelo Bardini, Alessandro 
Fedrigo, Jimmy Weinstein. 
 

17.00 Confusion / Allestimento strumenti Big Band  
 

17.30 Conduction collettiva con il Maestro Alessandro Fedrigo / Emettitore di suoni  
 

18.00 Performance della BIG BAND UNIPD diretta dal Maestro Franco Nesti  
 

 

 

 
(S)CONCERTO (IN)CERTO  

26 NOVEMBRE 2022 

PADOVA – SALA DEI GIGANTI (PALAZZO LIVIANO) 

[Evento serale aperto e gratuito, su prenotazione] 
 

Promosso da: Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni 
con Disabilità, Dipartimento FISPPA, 

 
In collaborazione con: FIJI-Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, IJVAS- lI Jazz Va A 

Scuola, MIDJ-Musicisti Italiani Di Jazz), I-JAZZ. 
 

20.30 SALA DEI GIGANTI – Performance di improvvisazioni in jam session casuali su 

standard dei “Giganti” del jazz tra musicisti in “Sala”.   

 
Chiediamo a tutti i musicisti che lo desiderino di esprimere la propria adesione e di manifestare la 
propria partecipazione all'evento sonoro attraverso questo link: 
https://forms.gle/Ps1BCUkpoGh2cV2u7  
 
E a tutti coloro che vorranno partecipare come spettatori di inviare una mail di prenotazione 
(poiché si andrà ad esaurimento posti) all'indirizzo: csas.tutoraula@fisppa.it. 
 

https://forms.gle/Ps1BCUkpoGh2cV2u7


26 NOVEMBRE 2022
Padova, Sala dei Giganti

14.30: Jazz’in school

4 conversazioni con i nostri ospiti sulla 
«scuola in jazz», tra improvvisazione e 
inclusione

BIG BAND UNIPD
alle 18.00 suona con noi

20.30: (S)CONCERTO (IN)CERTO

Improvvisazione guidata dalla sorte, con tutti i 
musicisti in Sala, sull’eco dei Giganti.

Scarica qui il palinsesto e iscriviti!
https://www.fisppa.unipd.it/jazzin-school-
sconcerto-incerto-26-novembre-ore-1430
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