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La masterclass 

Corso di musica d'insieme Jazz aperto a tutti gli strumentisti. Quattro giornate nelle quali Umberto Petrin e 
Stefano Bagnoli coinvolgeranno gli studenti nell'allestimento di un concerto per la serata finale attraverso un 
affascinante laboratorio di gruppo. Oltre all'esperienza di musica d'insieme, ci saranno lezioni teoriche di 
storia del jazz, analisi, tecniche dell’improvvisazione e in particolare un focus su music & poetry. 

Stefano Bagnoli 

Famiglia pionieristica, quella dei Bagnoli (con il papà Gigi e lo zio Carlo Bagnoli), nel panorama jazzistico 
italiano sin dal 1951. Stefano, appena quindicenne, inizia la sua carriera nel 1978 e da allora le 
collaborazioni si sommano a centinaia. Da anni è stabilmente nei gruppi di Paolo Fresu, Paolo Jannacci, 
Dado Moroni e Franco Ambrosetti. 
Tra i tanti artisti internazionali citiamo le collaborazioni con Clark Terry, Harry Sweet Edison, Buddy De 
Franco, Johnny Griffin, Cedar Walton, Tom Harrell, Miroslav Vitous, Joe Lovano, Bob Mintzer, Randy 
Brecker, Uri Caine. 
Talent scout e leader di un proprio trio con il nobile scopo di promuovere giovani talenti, da anni sostiene 
anche un notevole impegno didattico sia come docente che come autore di numerosi metodi e dvd sulla 
batteria Jazz e sulle spazzole. 
 
Umberto Petrin 

Considerato tra i maggiori pianisti italiani a livello internazionale.  
Diplomato in Pianoforte, si è sempre dedicato attivamente anche alla Poesia, vincendo concorsi e 
pubblicando su riviste letterarie. Oltre all’attività prettamente in ambito Jazz, da molto tempo è impegnato in 
vari progetti di sincretismo tra musica d’improvvisazione ed altre arti, poesia, videoart, performance. 
Innumerevoli le collaborazioni, sia in concerto che su disco. Citiamo: Steve Lacy, Lee Konitz, Anthony 
Braxton, Lester Bowie, Dewey Redman, Enrico Rava, Tim Berne, Barry	Altschul,	Pheeroan	AkLaff, 

Paul Lovens, Paul Rutherford, Han Bennink, Willem Breuker, Pheeroan	AkLaff , Marc Ducret, 
Michael Moore, Amiri Baraka, Mario Brunello, Phill Niblock, Italian Instabile Orchestra. 
Ha tenuto concerti nei maggiori teatri, musei e festival in U.S.A, Canada, Giappone, Cina, Turchia e in tutta 
Europa. Risulta più volte tra i migliori musicisti italiani nelle varie edizioni del Top Jazz, ed è il “Musicista 
rivelazione dell’anno” nel 1996, secondo la rivista Musica Jazz. Nel 1997 è invitato nella prestigiosa 
formazione Italian Instabile Orchestra, con la quale ha svolto tournées in tutto il mondo. Resta nell’Instabile 
fino al 2009. È l’unico ad aver realizzato un duo di pianoforti con il leggendario Cecil Taylor, del quale 
esegue anche composizioni originali in concerto. Viene considerato tra i maggiori interpreti delle musiche di 
Thelonious Monk. Dal 1999 inizia un sodalizio artistico con lo scrittore Stefano Benni. Dal 2000 suona 
costantemente con Gianluigi Trovesi.  
Nel	2011	pubblica	in	solo	“A	dawn	will	come”	,che	ottiene	un	notevole	successo	di	critica	e	risulta	tra	i	
20	migliori	album	dell’anno	nel	sondaggio	U.S.A.	Culture	Catch	–	unico	album	di	musicista	italiano	
presente	in	classi9ica.	
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Il nuovo album in Piano Solo, Traces and Ghosts, inciso per l’etichetta inglese Leo Records, ha ottenuto il 
prestigioso riconoscimento “Disco CHOC” per la rivista Jazz Magazine-Jazzman, la più autorevole in 
Francia. Grazie a questo CD è stato invitato in Piano Solo al Festival Jazz di Lisbona (luglio 2014) e 
successivamente al prestigioso Spectrum di New York per due concerti in Solo. 
È stato protagonista, al festival Free Sound di Thiene, di un reading-concerto insieme a Jack Hirschman, 
considerato attualmente il maggior poeta americano. 
È uscito nel 2017 il CD “Twelve Colours and Synesthetic Cells”, inciso in duo con Gianluigi Trovesi. 
È stato invitato nel 2018 a partecipare al recente album “Tempo” della celebre cantante brasiliana Rosàlia De 
Souza in qualità di pianista, compositore e arrangiatore.  
Nel 2019 registra una serie di programmi musicali per la RSI2 Svizzera con il vocalist Boris Savoldelli ed è 
invitato come ospite nella prestigiosa formazione francese L’Arpeggiata di Christina Pluhar. 
Nel 2020 esce il nuovo album Plastikwind, in trio con Paolino Dalla Porta e Patrice Heral. 
La rivista Musica Jazz gli dedica una lunga intervista nel numero di Settembre 2020. 
È docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 
Ha inciso finora oltre 70 CD, molti dei quali premiati dalla critica. 
A lui è dedicato il poema “Frammenti d’ombre e di penombre” del poeta Giovanni Fontana. 
La sua figura ha inoltre ispirato diversi personaggi dei romanzi di Stefano Benni. 
Collabora a riviste di Arte Contemporanea. 
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REGOLAMENTO 

Il corso  
La frequenza come studente effettivo ha un costo di €300 (€250 con iscrizione early bird); accesso libero per 
gli uditori. Il costo include le lezioni e la possibilità di assistere a tutte le lezioni e/o seminari che si terranno 
durante il corso. Le lezioni iniziano il 05/08/2021 e terminano il 08/08/2021 (totale n. 4 giorni effettivi). Gli 
orari di lezione saranno comunicati all’inizio del corso; saranno disponibili spazi per studiare i cui orari 
saranno autogestiti dagli studenti; l’uso delle sale principali per prove e studio va coordinato con le attività in 
svolgimento. Al termine dell’esperienza, saranno consegnati attestati di partecipazione autenticati dal 
docente e dall’organizzazione. Il corso si terrà in italiano e/o in inglese. 
Presenti in loco e liberamente utilizzabili durante la masterclass un pianoforte a coda, due tastiere 88 tasti 
pesati e un pianoforte verticale, amplificatori per chitarra e basso, due batterie, impianto audio e 
microfonazione dello studio di registrazione (cdmsanmichele.com) 

Concerti 
La partecipazione al corso prevede l’esibizione alla fine della masterclass con un concerto inserito all’interno 
del Foresty International Music Festival; è altresì previsto un concerto dei docenti. Durante le rimanenti 
serate, CDM San Michele aprirà alla sera al pubblico per delle Jam sessions o reading di gruppo.  

Vitto e alloggio  
Casa San Michele offre il servizio di pernottamento presso la struttura del corso con mezza pensione al costo 
di €60 al giorno (totale n. 4 giorni effettivi). In caso di necessità, la struttura è a disposizione di chi volesse 
soggiornare la notte precedente o successiva all’inizio e alla fine del corso (su prenotazione) con un costo 
aggiuntivo di €40 a notte. Il costo della mezza pensione include il pernottamento in camera doppia o tripla 
con bagno privato, la prima colazione e la cena; i pasti saranno serviti nella sala da pranzo o all’aperto, si 
raccomanda di indicare nel modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari. L’acqua è sempre disponibile 
nella zona comune; altre consumazioni saranno considerate extra. La pausa pranzo è libera: si possono 
raggiungere facilmente a piedi due trattorie convenzionate e un negozio di alimentari, per cui si può scegliere 
dal panino al piatto di tradizione. Il costo del pranzo non è incluso nella mezza pensione. La camera è 
corredata di asciugamani e lenzuola; è inoltre incluso l’uso della SPA limitatamente agli orari concordati in 
occasione del corso e compatibilmente alle normative vigenti. Sono obbligatorie le ciabatte di gomma 
(antiscivolo) e il costume da bagno per l’uso della SPA.  
Il saldo di eventuali extra potrà essere effettuato sul posto anche con carte di credito e debito, bonifico o 
PayPal. 
Si informa che nel paese di Montaldeo non sono presenti tabacchi, farmacie e bancomat; tutti i servizi 
necessari sono facilmente raggiungibili in macchina nei paesi limitrofi. 
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Come raggiungerci 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Ovada, Novi Ligure, Arquata Scrivia; è disponibile il servizio di 
trasferta dalla stazione di arrivo a Montaldeo al costo di €15 a/r. Gli aeroporti più vicini sono Torino, Milano, 
Genova, con rispettivi collegamenti ferroviari. Per chi viaggia in macchina, su Google Maps è indicata la 
posizione esatta cercando “Casa San Michele Montaldeo”; i caselli autostradali più vicini sono Ovada (A26), 
Novi Ligure (A26), Arquata Scrivia (A7). 

Iscrizione e costi 
A partire dalla data di apertura delle iscrizioni è possibile compilare e inviare il modulo (completo di modello 
per la privacy e liberatoria per immagini) a masterclasscdm@gmail.com. Riceverete in seguito una email 
con un riepilogo dei dati e i dettagli del pagamento, che dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Entro una 
settimana dalla ricezione della mail di risposta sarà necessario effettuare il pagamento della prima rata (pari a 
€200); termine ultimo delle iscrizioni è il 5 luglio 2021. Con l’avvenuto pagamento della prima rata si 
conferma l’iscrizione al corso. La seconda rata (pari a €100) potrà essere pagata entro il 15 luglio. Si potrà 
scegliere se pagare il soggiorno in forma completa insieme alla seconda rata, oppure pagare il 50% con la 
seconda rata e saldarne il restante 50% all’arrivo in loco. I costi del soggiorno sono €60 al giorno per i giorni 
del corso (totale €240), €40 per ogni notte aggiuntiva prima o dopo il corso.  
In caso di elevato numero di iscrizioni, i candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico 
di iscrizione (avvenuto pagamento della prima rata). 

Early Bird 
Per chi invia il modulo di iscrizione entro il 14 maggio 2021, il prezzo della prima rata è ridotto a €150 (da 
saldare entro il 21 maggio).  

After Masterclass 
Nei giorni immediatamente successivi al termine del corso, sarà possibile fermarsi presso CdM San Michele 
per effettuare delle registrazioni a prezzo convenzionato. Per maggiori informazioni al riguardo, scrivere a 
cdmsanmichele@gmail.com 

Annullamento  
Le quote di iscrizione, al netto delle spese bancarie, non saranno in nessun caso rimborsabili, salva l’ipotesi 
di annullamento di un corso per cause di forza maggiore o di non raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti. La quota del soggiorno è rimborsabile, al netto delle spese bancarie, in caso di rinuncia da parte 
dell’iscritto. 

Norme Covid-19 
CdM San Michele, oltre a farsi carico in loco di ogni possibile precauzione e dotazione necessarie alla 
prevenzione del contagio e al rispetto delle normative vigenti, comunicherà in seguito all’iscrizione il 
protocollo da seguirsi per uno svolgimento del corso e un soggiorno il più possibile sicuri.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Strumento _______________________________  Ensemble _____________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Data di nascita__________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Città di residenza ________________________________________________________________________ 

C.a.p. e Provincia ________________________________________________________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________          ___________________________         ________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Si allegano copia del documento di identità e curriculum vitae da inviare all’indirizzo                                
masterclasscdm@gmail.com.  

Riceverete una mail con un riepilogo e i dettagli per il pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario. Insieme al completamento dell’iscrizione riceverete ache il modello per la tutela della privacy e 
liberatoria per la registrazione di materiale fotografico/video. In caso di elevato numero di iscrizioni, i 
candidati verranno selezionati in base all’ordine cronologico di iscrizione (avvenuto pagamento della 
prima rata) 
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Proposte:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Diete sanitarie/etico-religiose: _______________________________________________________ 

Intolleranze alimentari:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Ingredienti non graditi:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

data___________________                 firma  ____________________________________ 
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