
MACERATA JAZZ FESTIVAL 2020 

Avviso di partecipazione al Laboratorio ImproveIsAction 

domande di adesione entro il 23 gennaio 2020 

 

L’Università degli studi di Macerata in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicamdo nell’ambito 

dell’edizione 2020 del Macerata Jazz Festival che si terrà a Macerata dal 31 gennaio al 5 aprile 2020, 

organizza il Laboratorio ImproveIsAction al quale sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’Ateneo 

attraverso l’invio di una email all’indirizzo orientamento.attivitaculturali@unimc.it entro e non oltre il 23 

gennaio 2020 indicando nome, cognome, matricola, corso di studio, Dipartimento di appartenenza, numero 

di cellulare e area/e di preferenza del laboratorio. 

Le attività del Laboratorio ImproveIsAction, coordinate dall’Associazione Culturale Musicamdo 

organizzatrice dell’evento, inizieranno il 27 gennaio per terminare il 27 aprile 2020, per un totale di n. 50 

ore (tra incontri preparatori, organizzativi, di gestione online delle attività e in presenza durante il Festival). 

L’attività laboratoriale degli studenti dell’Università potrà dare accesso a crediti formativi universitari 

eventualmente riconosciuti dalla struttura didattica competente. 

 

Descrizione del Laboratorio 

 

Gli studenti interessati potranno affiancare lo staff della comunicazione nel corso del festival sviluppando 

materiali per le pagine social che verranno aperte appositamente per il laboratorio, contenuti di testo ad 

hoc, podcast e interviste, foglio di sala dei concerti. Coordinati dall’Associazione Musicamdo, organizzatrice 

del festival, gli studenti potranno essere parte attiva dell’evento organizzando una redazione che sviluppi lo 

storytelling di tutte le attività in programma, da quelle in teatro a quelle al Pozzo, passando per quelle 

organizzate presso gli Antichi Forni.   

Le aree di competenza: 

In base alle attitudini personali, gli studenti saranno suddivisi nelle seguenti aree di competenza 

Supporto alla comunicazione (attività redazionali / attività social / interviste e podcast) 

Supporto alla segreteria 

Accoglienza 

 

Calendario e attività proposte: 

 

LUNEDÌ  27 GENNAIO ORE 18.00 
 

 Primo incontro con gli studenti: 

- Presentazione delle attività 

- presentazione dei ragazzi e suddivisione dei ruoli in base alle abilità e alle passioni di ognuno 

 Istituzione di una piattaforma drive o dropbox condivisa dove inserire materiali utili ai diversi 

compiti e dove presentare il programma di sala prima di ogni concerto 

 Apertura delle pagine social del laboratorio 

 
VENERDÌ 31 GENNAIO ORE 17.00 
 

 Briefing al foyer del teatro Lauro Rossi 

 Interviste: Massimo Morganti, Baptiste Herbin, Elias Lapia, Daniele Massimi 



 Vox populi: raccolta delle impressioni degli spettatori a fine concerto 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: backstage della prima, concerto, aperitivo e jam 

session al Pozzo 

 
VENERDÌ 7 FEBBRAIO ORE 17.00 
 

 Briefing al foyer del teatro Lauro Rossi 

 Interviste: Avishai Cohen, Carlo Pieroni (storico fotografo jazz) 

 Vox populi: raccolta delle impressioni degli spettatori a fine concerto 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: backstage della prima, concerto, aperitivo e jam 

session al Pozzo 

                                              
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO ORE 16.00 
 

 Incontro agli Antichi Forni: Paolo Fresu si racconta agli studenti 

 Interviste: Paolo Fresu, altre personalità attinenti la mostra (es. Cristiana Piangiarelli, Roberto 

Arcuri) 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: inaugurazione della mostra, backstage della 

prima, concerto, aperitivo e jam session al Pozzo 

 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 18.00 

 

 Briefing agli Antichi Forni 

 Interviste: Mike Melillo, Luigi Pasqualini 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: mostra e concerto 

 
SABATO 14 MARZO ORE 17.00 
 

 Briefing al foyer del teatro Lauro Rossi 

 Interviste: Daniele di Bonaventura, speaker radiofonici di radio skyline, gestori de il Pozzo 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: concerto (presenza intorno al palco solo se 

professionisti), aperitivo e jam session al Pozzo 

 
DOMENICA 5 APRILE ORE 14.00 
 

 Briefing al foyer del teatro Lauro Rossi (verranno definiti anche i materiali utili alla realizzazione del 

magazine conclusivo che racconta l’edizione attraverso le voci degli studenti partecipanti) 

 Interviste: Sergio Cammariere, personalità e autorità cittadine 

 Foto e video da postare sui social del laboratorio: concerto (presenza intorno al palco solo se 

professionisti), aperitivo e jam session al Pozzo 

 

Si fa presente che gli studenti svolgeranno l’attività per il laboratorio ImproveIsAction a condizione che 
venga stipulata la convenzione tra l’Università di Macerata e l’Associazione Musicamdo.  

 

Per maggiori informazioni:  

Università di Macerata: orientamento.attivitaculturali@unimc.it - 0733.2586007  

Associazione Culturale Musicamdo: segreteria@musicamdo.it – 3333667943 

mailto:segreteria@musicamdo.it

