
NB: per ogni informazione sui costi e le modalità siete invitati a 
contattare l'ass BlueRing Improvisers. Inoltre, il vostro posto risulterà 
prenotato allʼinvio del modulo dʼiscrizione compilato (scaricabile 
dal sito blueringimprovisers.com/isar/) e con il versamento della 
caparra.

https://blueringimprovisers.com/isar/

PIU INFO SU:

WWW.BLUERINGIMPROVISERS.COM/ISAR
WWW.BLUERINGIMPROVISERS.COM/ISAR

ISAR 2021 È A
NUMERO CHIUSO!

Verranno ammessi alla residenza 
un massimo 20 iscritti per i 

laboratori di ricerca musicale, un 
massimo di 5 partecipanti al 

laboratorio sui Paesaggi Sonori e 
un massimo di 5 artisti per il 

laboratorio di Grafica d’Arte.

IMPRO SUMMER 
ARTIST RESIDENCY

9 - 14 Agosto 2021

I LABORATORI DI

ISAR è, da ormai 5 anni, un’opportunità di studio e di 
incontro per musicisti e artisti di ogni età, formazione e 
provenienza stilistica.
Grazie alla formula di residenza, con momenti dedicati 
alla ricerca artistica condivisa, l’associazione BlueRing 
Improvisers è riuscita, annualmente, a creare 
un’occasione unica e fondamentale per sviluppare gli 
aspetti più creativi della musica di ricerca in un percorso 
totalizzante.

I laboratori saranno tenuti dai musicisti, 
ricercatori e improvvisatori:
Tobia Bondesan, sassofonista, 
improvvisatore e compositore. Ha 
sviluppato un personale approccio alla 
ricerca musicale tra improvvisazione e 
composizione.
Michele Bondesan, contrabbassisita e 
ricercatore: da anni divide la sua attività tra 
musica colta e sperimentazione.
Giuseppe Sardina, batterista 
percussionista, dopo una formazione 
jazzistica da anni approfondisce il mondo 
della sperimentazione e della ricerca.

Durante la residenza ISAR 2021 le diverse 
formazioni, dal duo all'orchestra, passando 
per i medi ensemble, affronteranno i diversi 
approcci alla ricerca musicale. Grazie alla 
concentrazione e all'ispirazione regalataci 
dal contesto e dalla natura comunitaria di 
questa esperienza, sarà possibile 
intraprendere un percorso di crescita 
musicale che ogni anno regala spunti di 
studio e approfondimento che vanno ben 
oltre questi pochi giorni.

Laboratorio di 
ricerca musicale

Laboratorio di incisione
e partiture grafiche

Uno spazio  della residenza ISAR 2021 
sarà dedicato alla ricerca artistica e visuale 
di un gruppo di artisti guidati da Marta 
Viviani.

Marta Viviani è una grafica e 
unʼillustratrice che ha fatto dellʼincisione e 
della grafica dʼarte il suo principale 
linguaggio artistico ed espressivo. 
Le sue incisioni e le sue opere sono state 
esposte e premiate in alcune tra le 
principali manifestazioni dedicate 
allʼincisione.

Durante la residenza gli artisti verranno 
guidati in un percorso sulla conoscenza e 
sullʼapprofondimento della Grafica dʼArte 
per la creazione di partiture grafiche 
sperimentali. Le opere verranno 
interpretate dai musicisti e dai gruppi di 
improvvisatori della residenza.
Il progetto, nella prospettiva di BlueRing, si 
pone come fine ultimo la comunicazione tra 
linguaggi artistici e interpretativi. 

12 - 14 Agosto 2021

CONTATTI:

TOBIA: bondesan.tobia@gmail.com - 328 1594581 
MICHELE: bondesanmichele@gmail.com - 349 7193936 
GIUSEPPE: giuseppesardina85@gmail.com - 333 1268410
CRISTIANO: cristiano.bocci@gmail.com - 329 1697813
MARTA: viviani.marta.lab@gmail.com - 328 1577204
FRANCESCA: francescascigliuzzo@gmail.com - 388 4633288

blueringimprovisers@gmail.com
blueringimprovisers.com
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9 - 11 Agosto 2021

9 - 14 Agosto 2021

Paesaggi sonori
laboratorio di musica elettronica

Uno spazio della residenza ISAR 2021 
sarà dedicato alla musica elettronica, con 
particolare attenzione ai soundscape e al 
loro legame con la musica improvvisata.
I partecipanti saranno introdotti ai concetti 
di paesaggio sonoro, fields recording e la 
loro manipolazione, fino al controllerism e 
allʼesecuzione dal vivo di paesaggi sonori 
improvvisati.

Il laboratorio di elettronica sarà coordinato 
da Cristiano Bocci, contrabbassista,  
sound designer, compositore e matematico. 
Da oltre dieci anni svolge lavoro di ricerca 
sulla creazione dei paesaggi sonori 
nellʼambito dellʼimprovvisazione.

Cristiano è, inoltre, coordinatore della 
nuova realtà BluerRing Electronics che, 
nella stessa ottica di BlueRing Improvisers, 
si pone come scopo l'improvvisazione e la 
ricerca sonora, compositiva ed esecutiva, 
ma nell'ambito dell'elettronica. 


