
 

 

Organizza un Workshop di musica Jamaicana 
con 

“The Marciellos” 

 
 

Il corso ha una durata di 17 ore e terminerà con il concerto di presentazione del 

lavoro svolto da parte degli alunni e un concerto dei “The Marciellos”  
 
L’obiettivo della Filarmonica di Cornigliano è avvicinare i giovani  alla musica in 

tutte le sue forme, dimostrando come l’uso degli strumenti a fiato si è sviluppato nel 

corso del XX secolo attraversando e dando una fondamentale impronta in tutti gli stili 

musicali. 

L’insegnamento svolto nelle scuole di musica delle Società Filarmoniche è sempre 

stato fondamentale per la formazione di giovani musicisti e ricopre un ruolo 

importantissimo per l’iterazione culturale nella nostra società. 

 

L’obbiettivo di questo lavoro è analizzare, conoscere e mettere in pratica affrontando 

un viaggio che parte dallo Ska Original degli anni ‘50 sino al più noto Reggae degli 

anni ‘70,  tutte le fasi più importanti della storia della musica Jamaicana che nel secolo 

scorso ci hanno portato allo sviluppo dei diversi stili musicali. 

Probabilmente non avendo avuto lo stesso successo commerciale e mediatico della 

disco-music lo Ska ed il Reggae non godono del medesimo bacino d’utenza, anche se 

ad oggi è un mondo musicale che ha notevole riscontro tra i  giovani, che hanno scelto 

uno stile “da ballo” alternativo alla “dance” ed all’ambiente ad esso connessa. 

 



Il workshop si concluderà con un concerto di presentazione da parte degli alunni e con un 

concerto gratuito del gruppo musicale “The Marciellos”, presso Villa Bombrini di Genova 

Cornigliano il 6 luglio 2012 alle ore 21:00.  

Il workshop si svolgerà presso la sede della Filarmonica di Cornigliano. 

I giorni e gli orari del Workshop sono i seguenti: 

 

Sabato 30 giugno,   10:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 

Domenica 1 luglio,      10:00 - 13:00, 14:30 - 18:30 

Venerdi 6 luglio,         15:00 – 18:00, alle 21:00 concerto di presentazione allievi. 

La quota di iscrizione al corso è di  € 60,00. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare  

Corrado Floriddia  

corflor@libero.it  

3292240688 
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