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Bergamo, 22 febbraio 2021 

Incontriamo il jazz…live streaming 
 

Gentili Dirigenti Scolastici e Docenti,  

Il Centro Didattico produzione Musica, in partnership con Bergamo Jazz Festival, organizzato da 

Fondazione Teatro Donizetti, intende anche quest’anno dare continuità al lavoro di diffusione e 

valorizzazione del jazz nelle scuole del territorio bergamasco con un progetto nuovo dedicato ai ragazzi 

delle scuole medie di I e II grado dal titolo: Incontriamo il jazz…live streaming. 

La situazione epidemiologica non consente di realizzare come ormai tradizione le lezioni/concerto in 

presenza presso l’Auditorium della Libertà ma abbiamo pensato di rimodulare il progetto con una formula 

digitale che offre comunque ai vostri studenti una importante esperienza formativa interdisciplinare.    

Un gruppo jazz al completo tiene la lezione concerto in streaming in diretta attraverso la piattaforma 

ZOOM collegandosi agli studenti che assistono e interagiscono con domande e interventi rimanendo nella 

loro classe come durante una normale lezione scolastica.  

I ragazzi possono vedere e ascoltare l’intervento didattico attraverso lo schermo della lavagna interattiva 

multimediale (LIM) della loro classe e l’impianto audio connesso. Le video lezioni/concerto della durata 

ognuna di circa un’ora e 15 minuti prevedono un calendario nei giorni 14/15/16/17 aprile con due turni alle 

ore 9.30 e 11.00 e giovedì 15 aprile al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16 (per le scuole ad indirizzo 

musicale). Gli incontri del 14 aprile sono riservati alle scuole primarie con un progetto specifico. Ogni 

lezione/concerto prevede la presenza al massimo di non più di otto classi in contemporanea al fine di 

rendere l’incontro partecipato ed appassionante. (qualora per ordinanze istituzionali le scuole non fossero 

in presenza il calendario viene spostato dal 26 al 29 maggio con il medesimo orario)  



  

 

Gli interventi didattici saranno collocati temporalmente nel mese di aprile 2021 e rientreranno a pieno 

titolo nel cartellone di Bergamo Jazz Festival, precedendo il programma concertistico internazionale che 

quest’anno si svolgerà successivamente.  

Certi del vostro interesse e partecipazione attendiamo un vostro rapido cortese riscontro compilando i 

moduli allegati.  Si precisa che l’iniziativa è gratuita e non implica alcun impegno economico da parte del 

vostro istituto.  

Ricordiamo che l’adesione è garantita fino ad esaurimento degli slot della video conferenza ZOOM 

disponibili. In merito alla sicurezza e rispetto della privacy precisiamo che le videoconferenze ZOOM non 

sono pubbliche e sono riservate solo alle classi partecipanti. Il CDpM si impegna a non diffondere in alcun 

modo il contenuto delle lezioni/concerto. Si allega uno specifico modulo Privacy. 

È disponibile il materiale didattico preparatorio all’incontro delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie 

a questo LINK.  

Cordialmente 

Claudio Angeleri 

Presidente Centro Didattico produzione Musica Bergamo   

 

 

Centro Didattico produzione Musica 

Via De Amicis 6 24127 Bergamo 

 www.cdpm.it info@cdpm.it 3358202456 

 

Calendario degli incontri: 

Scuola Primaria: Jazz Jungle Book 

• Mercoledì 14 aprile 2021 I turno ore 9.30 – II turno ore 11.00 

 

Scuola secondaria I e II Grado: Il Castello dei destini incrociati di Italo Calvino 

• Giovedì 15 aprile 2021 I turno ore 9.30 – II turno ore 11.00 – III turno (solo per le scuole ad indirizzo musicale) 

ore 14.30 

• Venerdì 16 aprile 2021 I turno ore 9.30 – II turno ore 11.00 

• Sabato 17 aprile 2021 I turno ore 9.30 – II turno ore 11.00 

 

 

 

 

  

https://www.cdpm.it/incontriamo-il-jazz/incontriamo-il-jazz-2021/
http://www.cdpm.it/
mailto:info@cdpm.it


  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Piattaforma ZOOM Meeting 
 

Mercoledì 14 aprile 2021 ore 9.30 e ore 11.00 

The jazz jungle book 

  
Con Oreste Castagna, attore   

Caterina Comeglio, cantante e autrice del testo letterario originale - Gabriele Comeglio, clarinetto   Sara 

Collodel, banjo - Nicholas Lecchi, sax baritono - Claudio Angeleri, pianoforte - Marco Esposito, basso- Luca 

Bongiovanni, batteria  

 

Il progetto elaborato per gli studenti della scuola primaria è ispirato al celebre libro del premio Rudyard 

Kipling Il Libro della giungla ed è narrato dall’attore Oreste Castagna.   

L’incontro è suddiviso in diversi quadri in parte letti in parte raccontati con i suoni nei quali vengono 

presentati i principali personaggi del libro e le caratteristiche simboliche degli animali della giungla.  

Bagheera, la pantera nera, è una sorta di balia coraggiosa per il cucciolo d’uomo e si impegna a 

proteggerlo e istruirlo con l’aiuto dell’orso Baloo. Grazie a loro, Mowgli diventa parte armonica della 

giungla e riesce a sopravvivere, dimostrandosi anche più abile dei suoi fratelli lupi. La tigre, Shere Khan, 

rappresenta l’ira, la violenza, il male: vuole uccidere a ogni costo il cucciolo d’uomo che, appena nato, gli è 

stato sottratto.  La giungla è quindi un universo di simboli che rappresentano caratteristiche molto più 

umane che animali. Si tratta infatti di un luogo non completamente selvaggio, ma regolato da leggi non 

scritte chiamate “Legge della giungla”.  Di fatto queste leggi si rivelano molto attuali e traducono dei valori 

quali l’inclusività, l’accettazione del diverso, la collaborazione, la solidarietà. Ogni animale, eccetto la tigre 

e le scimmie, si impegna a non violare le regole e a insegnarle ai propri cuccioli.  

  



  

 

  
La foresta è un luogo spietato che non ammette errori, eppure si intravede nella natura creata da Kipling 

un addomesticamento umano, una volontà di mettere delle leggi sociali dove leggi non esistono. Se il 

villaggio degli uomini viene visto come un luogo di dubbia moralità – gli umani, per esempio, sono 

incantanti  

dall’oro e usano trappole per catturare gli animali – la foresta è invece uno spazio pericoloso ma armonico. 

Il branco di lupi in cui Mowgli cresce è per esempio metafora di una società che funziona, di una grande 

famiglia da rispettare in cui vi è una precisa gerarchia.  

  

  
  

Le composizioni originali scritte da Caterina Comeglio sono eseguite secondo un lessico jazzistico e 

traducono in musica gli stessi valori espressi nel racconto: il dialogo è affrontato in forma call and response 

(tra solista e ensemble musicale), la collaborazione si traduce nell’interplay tra i musicisti, l’ascolto è il 

sostegno del gruppo all’improvvisatore, le regole di convivenza sono le regole musicali che sovrintendono 

l’esecuzione musicale. I testi cantati enunciano e ribadiscono le vicende narrate con le parole.   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLASSI III) SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Piattaforma ZOOM Meeting 
Giovedì 15 aprile/ Venerdì 16 aprile/Sabato 17 aprile ore 9.30 e 11.00 

Giovedì 15 aprile ore 14.30 
 

Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino 
 

 

 
con Oreste Castagna, attore - Paola Milzani, voce - Giulio Visibelli, flauto e sax soprano - Virginia Sutera, 
violino - Michele Gentilini, chitarra - Claudio Angeleri, pianoforte e composizione - Marco Esposito, basso 
Luca Bongiovanni, batteria  
 
Musica e letteratura sono state sempre reciproche fonti di ispirazione. Sono due forme espressive che non 
solo raccontano delle “storie” con linguaggi diversi accendendo la fantasia del lettore/ascoltatore, ma 
spesso utilizzano i medesimi procedimenti creativi.  
La tecnica di scrittura combinatoria utilizzata da Italo Calvino in alcune sue opere letterarie (Le città 
invisibili, Il castello dei destini incrociati), si trasforma nell’accostamento di suoni sulla base di regole scritte 
o trasmesse in modo audiotattile, come avviene appunto nell’improvvisazione jazz.  
Ne Il castello dei destini incrociati lo scrittore racconta fiabe di cavalieri, dame e personaggi fantastici 
attraverso la combinazione delle carte dei tarocchi quattrocenteschi, conservate in parte all’Accademia 
Carrara di Bergamo, e dei tarocchi più comuni, i cosiddetti tarocchi marsigliesi.  
La macchina narrativa fa parte del libro e viene comunicata al lettore. Un gruppo di viandanti si ritrova in un 
castello e per un incanto perde la parola. L’unico modo per comunicare è disporre le carte sul tavolo e 
combinarle secondo la vicenda che si vuole raccontare. In questo modo l’autore racconta la storia di 
Orlando furioso divenuto pazzo per amore, del prode cavaliere Astolfo che va sulla luna per recuperare 
l’intelletto di Orlando, di alchimisti e innamorati che vendono l’anima al diavolo per la ricchezza e il potere. 
Calvino fonde addirittura due o tre storie nel medesimo racconto creando degli intrecci straordinari.  
 



  

 

Il nuovo progetto didattico elaborato dal CDpM per Bergamo Jazz alterna alcune letture dei racconti di 
Calvino con alcune esecuzioni musicali ad essi ispirati che utilizzano nella parte scritta, cioè nella 
composizione e in quella improvvisata, alcune tecniche tipiche della musica contemporanea e del jazz. La 
combinazione delle vicende si trasforma in una sovrapposizione contrappuntistica delle melodie eseguite 
dai diversi strumenti o, in altri casi, di metri differenti (polimetria). La combinazione dei tarocchi si traduce 
nell’accostamento delle note secondo regole seriali, tonali, modali e blues.  
Il risultato è un appassionante viaggio fantastico nel mondo delle fiabe di Calvino e del jazz che induce lo 
spettatore ad un ascolto attivo dei testi e della musica. L’incontro con la musica jazz non avviene quindi 
attraverso la narrazione della sua storia, degli stili e dei suoi personaggi, ma direttamente all’interno della 
musica nel momento in cui viene realizzata dai musicisti sul palco “virtuale”.  
Come diceva il grande pianista Bill Evans: Jazz is not a “what”, jazz is a “how”. Il viaggio di questo progetto 
di lezioni/concerto è appunto nell’how della musica. Cioè nell’esecuzione delle composizioni scritte, nel 
dialogo tra i musicisti, nell’invenzione estemporanea. Un’esperienza nuova e stimolante particolarmente 
adatta agli studenti  
Il progetto viene presentato e accompagnato da schede e materiale multimediale fornito ai docenti delle 
scuole per avvicinare gli studenti al mondo dei racconti e delle fiabe di Italo Calvino, alle procedure musicali 
di composizione (tonale, modale, seriale) e all’improvvisazione. 
Il compositore e pianista Claudio Angeleri non è nuovo alla frequentazione dell’opera di Calvino e ha 
realizzato nel 2004 per l’Atelier del Secondo Maggio e alcuni festival, tra cui Notti di Luce e Vicenza New 
Conversations, un progetto sulle Città Invisibili documentata anche su CD. La versione spettacolare del 
Castello dei destini incrociati nasce su commissione del MIT Jazz Festival Piccolo Teatro Strehler di Milano in 
concomitanza con la Rassegna JAZZMI 2019.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 

Festival Internazionale Bergamo Jazz 2021 

Incontriamo il jazz …. live streaming 

JAZZ E LETTERATURA 
Scheda di adesione gratuita 

Dal 14 al 17 aprile 2021 (con opzione 26/29 maggio in caso di chiusura scuole) 

Denominazione Istituto Comprensivo e/o Liceo:…………………………………………………………………………………….. 

Specificare Plesso …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ordine (Scuola Primaria, secondaria di I grado, II grado)…………………………………………………………………….. 

Numero classi partecipanti (per es. Classe III A Scuola Secondaria I grado):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Totale alunni per classe :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Giorno e orario prescelto:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatti:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docente di riferimento:…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Telefono segreteria della scuola ……………………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare (Il docente dovrà tenere attivo durante la videoconferenza il proprio cellulare per comunicazioni 
ed eventuali problemi tecnici) ……………………………………………………………………… 

Email (questo indirizzo sarà il riferimento per condividere il link della videoconferenza ZOOM)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da inviare via mail a info@cdpm.it  

CDpM – Via E. De Amicis, 6 – 24127 Bergamo  - Tel. 035_235654  335_8202456 

 web: www.cdpm.it   Email:  info@cdpm.it   

 

La scelta dell’orario terrà presente le date di iscrizione di ogni scuola. In una seconda fase sarà comunicato 
alle scuole il giorno e l’orario definitivo contestualmente al link ZOOM per accedere alla lezione/concerto. 
NOTA BENE  

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA VIDEOCONFERENZA ZOOM 
2. INVIARE CONTESTUALMENTE INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FIRMATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO  

mailto:info@cdpm.it
http://www.cdpm.it/
mailto:%20info@cdpm.it


  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEOCONFERENZE 
E MATERIALE MULTIMEDIALE DIDATTICO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Centro Didattico produzione Musica, in qualità di Titolare del 
trattamento, informa l’Istituto che nella attività didattica dal titolo “Incontriamo il Jazz…live streaming” sarà realizzata 
una serie di conferenze attraverso la piattaforma ZOOM di cui è titolare.  
La modalità di svolgimento delle conferenze prevede l’interazione a scopo didattico di immagini, attraverso la 
piattaforma, tali immagini non verranno in alcun modo registrate.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Per quanto devesse ritenersi necessario il titolare del trattamento è il Centro Didattico produzione Musica nella 
persona del Presidente Claudio Angeleri. I dati di contatto del titolare sono: cellulare 3358202456  info@cdpm.it 
Centro Didattico produzione Musica Via De Amicis 6 24127 Bergamo 
 
Impegni dell’istituto e dei docenti  
L’Istituto scolastico si impegna a informare le famiglie degli studenti, acquisire il loro consenso ed autorizzare il Centro 
Didattico produzione Musica a realizzare l’iniziativa gratuita secondo le modalità descritte nel progetto allegato. Il 
mancato conferimento da parte di uno o più alunni della classe interessata comporta l’impegno del docente a 
mantenere oscurata la telecamera durante la videoconferenza. Tale impegno è di pertinenza esclusiva del docente 
presente durante la videoconferenza e non potrà in alcun modo considerarsi riferito e/o demandato al Centro 
Didattico produzione Musica che dunque dovrà a tutti gli effetti essere considerato soggetto terzo.  
 
Bergamo 22 febbraio 2021  
In fede Il Presidente del Centro Didattico produzione Musica  
dott. Claudio Angeleri 

  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
 

Autorizzazione da compilare e restituire firmata   
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Dirigente dell’Istituto…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presa visione della seguente informativa e del progetto allegato  

AUTORIZZO il Centro Didattico produzione Musica a realizzare l’iniziativa nella modalità descritta.  

 

Data  /  / (firma leggibile)   ____________________________________ 
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Scheda tecnica ZOOM  

1. La lezione concerto avviene in tempo reale in una videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM 

di cui il CDpM è titolare. 

2. Il CDpM invita ogni singola classe attraverso la mail del docente che accede alla piattaforma dal 

proprio computer o da quello della classe collegato alla LIM e alle casse acustiche installate nella 

classe.  È consigliato collegarsi alla reta via cavo ethernet per garantire una maggiore stabilità.  

3. Il computer della classe dovrà essere dotato di webcam e microfono per interagire durante la 

lezione. L’attivazione e disattivazione della webcam e del microfono è di pertinenza del docente 

della scuola.  

4. Ogni slot ZOOM corrisponde a una classe per un massimo di 6/7 slot-classi in contemporanea 

secondo l’abbinamento concordato dal CDpM.  

5. Il computer con cui la scuola si collega alla videoconferenza deve avere installato nei giorni 

precedenti all’incontro il programma gratuito ZOOM MEETING presso il sito https://zoom.us/. 

L’installazione è gratuita e consente di accedere ad alcune funzionalità audio di alta qualità 

garantite solo da questa piattaforma. Il programma può essere mantenuto o disinstallato a seconda 

dei bisogni della scuola. 

6. Una volta installato il programma basta accedere al link che verrà inviato alla scuola alla mail 

comunicata per entrare automaticamente nella videoconferenza.  

  

https://zoom.us/


  

 

 

7. Per usufruire della migliore qualità sono consigliati i seguenti settaggi audio: 

• Lanciare il programma 

• Selezionare dall’icona del microfono (in basso a sinistra) le impostazioni audio  

 

 

• Scegliere le seguenti impostazioni 

 

• Durante la videoconferenza attivare l’audio originale (icona in alto a sinistra) 

 

 

 


