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Scopriamo IJVAS (Il Jazz va a Scuola) con un’intervista ad Angelo Bardini
Angelo Bardini
Inventore di biblioteche, Ambassador Indire, membro del direttivo del IJVAS, Collaboratore di
Didattica in Rete
mail: mingus2011@gmail.com

Marina Maffei
Insegnante di scuola primaria
Ideatrice e amministratrice di Didattica in Rete

L’associazione Il jazz va a scuola (IJVAS), nata il 13 febbraio 2019, ha come principale
obiettivo quello di promuovere la musica jazz e le musiche improvvisate all’interno delle
istituzioni scolastiche, con le quali si propone di attivare percorsi artistici educativoformativi.
Per la celebrazione dell’International Jazz Day del 30 aprile scorso, più di trenta scuole
hanno chiesto il patrocinio dell’ IJVAS.
I dati raccolti da alcune interessanti iniziative di formazione realizzate nelle scuole e rivolte
a bambini e ragazzi, hanno dimostrato che negli istituti scolatici, contrariamente a quanto
spesso si è portati a credere, si effettuano esperienze diversificate e creative di attività
musicali, anche basate sull’improvvisazione, come avviene per il jazz.
Il M.I.U.R. ha predisposto finanziamenti mirati, attraverso il “Piano delle arti” (DPCM
30.12.2017). I fondi sono destinati a quelle istituzioni scolastiche che allestiscano progetti di
apprendimento creativo nelle diverse arti, fra cui la musica, e che, preferibilmente, si
organizzino in reti di scuole.
Per diffondere in modo più incisivo le iniziative dell’associazione, si sta redigendo una
bozza di protocollo d’intesa da proporre agli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.).
L’Associazione ha già iniziato ad impostare della attività di supporto alle scuole,
promuovendo incontri di sensibilizzazione, come concerti e seminari che coinvolgano
ragazzi, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori.
Le linee guida dell’associazione saranno condivise in occasione dell’assemblea nazionale
di sabato 21 settembre 2019 che si terrà presso la Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina
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55, Roma. Oltre a riunire gli iscritti, l’assemblea sarà aperta anche a musicisti, docenti
e persone interessate non ancora iscritte.
L'assemblea sarà un momento importante d’informazione e confronto per realizzare gli
obiettivi che l'Associazione IJVAS si è data: diffondere e potenziare la conoscenza del jazz
e delle musiche improvvisate in ogni ordine e grado di scuola.
Nonostante l’Associazione sia di recentissima nascita, registra già numerose iscrizioni,
pervenute da musicisti, scuole e insegnanti che hanno aderito, altri stanno chiedendo
informazioni e consigli.
Per rendere più semplice reperire informazioni, sono stati attivati il blog dell’Associazione:
http://iljazzvaascuola.altervista.org/
e la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/iljazzvaascuola/.
Per richiedere il patrocinio e l’uso del logo IJVAS basta compilare la richiesta scaricabile al
link: http://iljazzvaascuola.altervista.org/patrocinio/ ; mentre per far parte dell’associazione,
occorre farne richiesta al direttivo, attraverso la compilazione dell’apposito modulo on line
iljazzvaascuola.altervista.org/aderire-allassociazione-il-jazz-va-a-scuola/

e

attendere

di

ottenere l’ammissione dal Consiglio Direttivo.
Ma

cerchiamo

di

capire,

assieme

ad

Angelo

Bardini,

membro

dell’Associazione, quali sogni e quali obiettivi muovano l’attività di

IJVAS.

del

direttivo

1. Angelo, cosa ti ha spinto a intraprendere questo ambizioso progetto? Qual è il
tuo sogno?
Partiamo e chiariamo. Non è che questa idea è venuta a me, diciamo che è venuta a più
persone che ad un certo punto un po’ di queste più persone si sono incontrate e una ha
detto ma perché non inventiamo un’idea di portare il jazz a scuola che quelli del jazz sono
sempre più vecchi e rimbambiti e magari tra venti anni questa musica di nicchia è così di
nicchia che è praticamente morta e non l’ascolta più nessuno. Sicuramente io non sono mai
stato preparato ad una sparizione qualsiasi, men che meno alla sparizione di una musica e
chiacchierando con altri che parlano di jazz ho scoperto che in molti abbiamo pensato che
sarebbe un peccato che sparisse una musica. E altri hanno detto che era una bella idea
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quella di avere l’idea di portare il jazz a scuola. Poi un giorno parlando con Paolo Fresu che
lo stavo intervistando su tante cose mi ha detto che anche a lui era venuta la stessa idea,
magari gli era venuta in Sardegna o anche in un posto che non ricordava e poi che sapeva
che anche a Ravenna avevano avuto un'idea uguale e visto che adesso eravamo di più di
poche persone che pensavano la stessa cosa aveva tutte le carte in regola perché
diventasse un’idea grande e si poteva anche pensare che diventasse un sogno. E da lì
siamo partiti senza sapere bene dove andare, ma siamo partiti. Che poi era anche il
momento giusto visto che in quello stesso momento Paolo Fresu stava inventando la
Federazione del jazz italiano e poteva essere proprio la ciliegina sulla torta quell'idea di fare
incontrare il jazz e la scuola. E poi dillo a uno e poi dillo ad un altro, uno ha detto che oltre
che per via dell’età era anche una musica creativa da matti e anche molto libera e se vuoi
anche molto adatta ai bambini anche piccolissimi che il jazz e il ritmo lo hanno dentro.
Insomma l’idea secondo noi aveva un senso e anche più di uno. Nella seconda domanda
poi ti racconto un fatto che mi piace raccontare e che secondo me si capisce meglio quello
che ti voglio dire.
TAG: jazz, scuola, idea, creativa da matti, ritmo, passa parola

Foto by Angelo Bardini
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2. La prima riflessione che mi viene in mente è che il jazz non si configura
esattamente come una musica alla portata di tutti. È una musica per intenditori, di
nicchia. Perché pensi che possa fare leva sulla giovani e giovanissime
generazioni?
A me questa cosa qui che il jazz non si configura esattamente mi lascia un po’ lì, mi sembra
uno di quei discorsi che si fanno di solito. E se continui a fare i discorsi che fai di solito
rimani sempre nello stesso posto. Praticamente immobile.

Una volta, sarà stato marzo del 2008 o al massimo del 2009, che marzo è sempre stato il
mese di massimo vaneggiamento della mia testa scolastica, prodotto magari dalla primavera
o da cose che non mi ricordo, suonava al Milestone (che è il Jazz club del Piacenza jazz club)
Danilo Rea e dopo il concerto gli dico sempre perché l’adrenalina musicale aiuta il
vaneggiamento, non è che domattina verresti nella mia scuola a fare un concerto per un
centinaio bambini. E lui non è che ha fatto una faccia strana come se fossi matto ma ha fatto
una faccia come se gli avessi detto passami il sale, e poi mi ha risposto, certo che ci vengo,
prendo il treno dopo e suono per cento bambini. Dopo un tempo che mi è sembrato più lungo
del normale lui mi dice facciamo una cosa interattiva e leggera, e io gli rispondo fai una cosa
come se fossi in Giappone con tanti giapponesi educati che ti ascoltano tipo giapponesi
adulti. Lui mi guarda e mi dice guarda che secondo me stiamo esagerando e io rispondo che
secondo me no. Il mattino dopo alle otto arriva a scuola un pianoforte a coda, che non si era
mai visto in quella scuola lì, alle nove arriva Danilo, arrivano 120 bambini, si siedono in terra,
come se ad un concerto jazz ci fossero nati, lui comincia a suonare e i bambini che sembrano
dei giapponesi adulti non si muovono, non vanno in bagno e non bevono dalla bottiglietta. E
anche quelli che spesso vanno fuori dalle righe, immobili. Ascoltano. Sono incantati. Alla fine
del concerto lui mi guarda e mi dice che una roba così non se l'aspettava proprio e si era
divertito un sacco ed era anche così felice che si è seduto e ha cominciato a ricordare i dischi
con Mina e i concerti con Baglioni e la storia del passerotto non andare via, che del
passerotto non è che ne parla sempre volentieri.
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Allora in quel momento mi è presa un'allegria bestiale perché mi ricordavo che quella cosa
lì di far incontrare un pianoforte con cento bambini con un grande musicista e un numero
adeguato di maestre mi ballava nella testa da un sacco di tempo e non si muoveva mai.
Stava lì ad aspettare soltanto la volta buona. Il mio jazz a scuola è partito così e sarà stato
più o meno il 2008 ma già dal 2006 come Piacenza jazz fest facevamo delle cose jazz con
le scuole, tipo pedibus jazz, colorare il jazz e lezioni concerto, magari senza pensare che
poteva diventare un'idea più grande.

Foto by Angelo Bardini
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Nel corso del tempo ho ripensato molte volte a questo fatto che mi sembrava strano e
bellissimo e la conclusione è stata che ai bambini piacerebbe il jazz ma se non lo
incontrano non lo sanno. E dopo un po' di tempo sempre pensando al jazz e ai 120 bambini
e al numero adeguato di maestre ho anche pensato che nei cartoni animati c'è tanto jazz
ma se nessuno gli dice che è jazz magari passano tutta la vita a pensare che il jazz gli fa
schifo.

TAG: vaneggiamento, Danilo Rea, come giapponesi adulti, ascolto, passerotto non andare
via, bisogna farlo presente che è jazz

3. Quali valenze didattiche ha il jazz?
Mi sono sempre chiesto se tutte le volte che entriamo in classe dobbiamo avere una
valenza didattica e così molto tempo fa ho iniziato a pensare che mi ero scocciato di avere
sempre una valenza didattica che qualche volta se ne poteva anche fare a meno. Così in un
anno che poteva essere il 2003 o il 2005 al massimo ho pensato che era proprio ora di
smetterla di far compilare ai bambini la scheda di lettura dopo aver letto un libro della
biblioteca e nella mia scuola tutti hanno smesso di far compilare ai bambini la scheda di
lettura e a pensare se quel libro aveva una valenza didattica, poi che si potevano portare i
bambini al cinema senza che avesse una valenza didattica ma solo perché il film era bello e
basta, e dopo neanche tante riflessioni che si poteva ascoltare un concerto senza dover
pensare ma avrà una valenza didattica? Poi mi ricordo una notte che sarà stato nel 2010
che ero un po' nervoso e visto che non avevo sonno e avevo troppo caldo e mi venivano
pensieri sconnessi e pensavo di portare a scuola il jazz di Mauro Ottolini e Vincenzo Vasi
con le conchiglie e il theremin mi è venuto in mente senza un motivo qualsiasi "Cierra tu
ojos y escucia" di Astor Piazzolla. Appunto. Addormentandomi ho pensato che chiudere gli
occhi e ascoltare sarebbe stato abbastanza. Detto questo come premessa anche un po'
lunga e un po' fuori strada è sicuro che il jazz ha proprio le valenze didattiche che servono
ai bambini per fare della bella didattica anche perché di bella didattica nella scuola non è
che ce n'è poi quella grande esagerazione. Il jazz secondo me ti permette di sciogliere le
file dei banchi, di muoverti, di costruire, di battere le mani, di sbagliare e rifare, di ascoltare
gli altri e metterci del tuo, di essere "un solo" e di essere gruppo... di fare la scuola "del
fare".
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TAG: scheda di lettura, Astor Piazzolla, valenza didattica, cierra tu ojos, scuola del fare
4. Quali valori può trasmettere?
Arrivato a questo punto che è già passato un sacco di tempo e abbiamo scritto un bel po' di
roba dalla prima domanda e l'ho tirata anche troppo le lunghe provo a mettere insieme una
serie di parole e poi ognuno può metterci anche le sue, magari ordinarle e fare la serie di
valori che gli piace di più. Parole da cui partire: ascolto, dialogare, creatività, originalità,
esplorare, inclusione, incontro, interazione, emozione, interdisciplinarietà, collaborare,
improvvisare, storia, narrare, intercultura, raccontare, divertire, rielaborare, ...

Foto by Angelo Bardini
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5. Gli insegnanti che vorranno aderire a questo progetto dovranno essere esperti di
jazz?
Se c'è una cosa che io non sono mai riuscito ad immaginare e che mai mi abbia sfiorato i
pensieri neanche da lontano è che l'idea del jazz a scuola sia per chi è esperto di jazz.
Perché secondo me per far incontrare i bambini con il jazz devi essere jazz dentro. Dico
jazz nella testa, jazz nella pancia, jazz negli occhi. Per farti capire ti faccio un esempio. Un
mio amico musicista che suona l'armonica, che si chiama Max di nome e De Aloe di
cognome, fa una cosa che ha un titolo bellissimo, da solo suonando con gli occhi. Che non
è che suona con gli occhi ma sonorizza dal vivo dei cortometraggi delle avanguardie
cinematografiche. L'altro giorno che parlavo con una mia amica calabrese maestra
normale, cioè che è bravissima ma non insegna musica e del jazz ha idea di cos'è ma
neanche tanto e le raccontavo questa roba qui, le ho chiesto a bruciapelo mentre stavamo
già parlando d'altro, quante cose ti vengono in mente se pensi al mio amico che suona
l'armonica

e fa "da solo suonando con gli occhi"? E secondo te che insegnanti può

interessare? E che discipline se è proprio necessario pensare alle discipline ci possono
lavorare? E lei mi ha risposto che ad una cosa così anche lei che sa poco o niente di
musica e meno ancora di jazz ci poteva lavorare due mesi. E tutto questo io lo trovo
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spaventosamente bello e anche molto affascinante che in una cosa come musicare un film
muto ci mettono idee e testa, una maestra, un musicista, un "didatta della musica" e magari
altre due o tre persone oltre ad un certo numero di bambini. Dopo essermi perso nel
racconto vorrei arrivare ad un dunque e questo dunque che non è un dunque particolare
ma un dunque normale è che per portare il jazz a scuola ci vuole un musicista o anche di
più, un'insegnante o anche di più, un didatta credo che basti, un dirigente, in definitiva una
squadra di persone "gezz". E se poi tante squadre fanno una rete allora sì!
Tag: Rete, Max, gioco di squadra, mi sono perso un sacco di volte

Foto by Angelo Bardini

6. Che tipo di supporto pensate di potere garantire agli insegnati e alle scuole che
vorranno aderire?
Io partirei da una parola che col supporto c'entra fin lì, e la parola che mi viene in mente è
ascoltare. Quando una maestra o una professoressa mi chiede un aiuto perché l'idea del
jazz a scuola è un'idea bella a cui vorrebbero dare un senso, parte da una cosa così.
WhatsApp. Ho mille euro (che possono essere duemila, tremila, ma di più praticamente
mai) cosa posso fare? Un messaggio semplice ma incasinato da matti. Allora faccio tre o
quattro domande del tipo, quanti soldi pensi di avere tra sei mesi o un anno, quanti anni
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hanno i bambini che "gezzeresti", hai un jazz club vicino e se non lo sai magari lo
cerchiamo come Italia Jazz club, c'è un festival nei dintorni e se non hai visto i manifesti lo
cerchiamo come I-Jazz, hai un papà di un bambino che suona jazz, hai un insegnante di
musica che ci crede? Ascolto e poi cominciamo a mettere insieme le idee e a costruire
insieme un progetto adatto alla scuola che ha, all'idea di scuola che hanno costruito, al
territorio che hanno attorno, nel senso di jazz club, festival jazz, musicisti, "didatti", sponsor
e compagnia bella. Ecco. Il supporto che si può dare è ascoltare e poi mettersi lì insieme
per fare in modo che l'incontro tra il jazz e i bambini (e il numero adeguato di maestre) sia
divertente e non finisca tra un anno o due ma duri a lungo.
Tag: 1.000 euro massimo 3.000, ascoltare, festival jazz club, sostenibilità

7. Che costi deve sostenere una scuola che decide di aderire al progetto?
Prima parte, spendi pochi euro. La prima cosa che mi viene in mente è che la scuola
dovrebbe fare l'iscrizione al IJVAS, tanto per partire, che essere in tanti è meglio che
essere quattro gatti, sei informato delle cose che capitano, sai quando ci sono bandi che
serve sempre, e poi ti confronti, chiedi aiuto, copi e incolli con variazioni sul tema quello
che hanno fatto a Moncalieri per esempio, ammesso che a Moncalieri abbiano fatto
qualcosa di "gezzisticamente" interessante. Però sei comunità e se sei comunità conti di
più che sei da solo. E anche le idee muoiono più difficilmente se sei in tanti.
Seconda parte, spendi più euro. Non esiste un progetto di jazz a scuola. Esistono infiniti
progetti di jazz a scuola. La scuola la fai nel posto in cui sei e con la gente che hai. Il jazz lo
fai nella scuola in cui sei e con la gente che hai. E visto che a questa domanda ho già
risposto in parte alla domanda precedente ti faccio un elenco di cose che si possono fare:
lezioni concerto, incontri con musicisti, concerti e basta, giocare con le colonne sonore di
un film, mettere la colonna sonora ad un film muto, laboratori strutturati più o meno lunghi,
interviste ai musicisti, fotografare i musicisti e disegnare la musica. Se ci piace fare delle
distinzioni, che fare le distinzioni alla gente piace sempre un sacco, possiamo, bene o
male, pensare a due tipologie di attività "gezzisticamente" complementari, quelle finalizzate
a suscitare interesse e a sensibilizzare i bambini e quelle che mirano a sviluppare
conoscenze e abilità specifiche. A questo punto con tutte queste cose e anche altre a
disposizione, ma che adesso non mi vengono in mente si può pensare a creare un
percorso adatto a ogni scuola e ad ogni bambino.
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P.s. E comunque c'è una cosa che non sapevo dove scrivere e che allora ho deciso di
scrivere in un p.s. tipo questo e questa cosa sono i paesaggi sonori. Ecco a me la storia dei
paesaggi sonori mi fa venire in mente la corazzata Potemkin, per capirci, perché
raccontiamo che questa roba è musica e poi non capiamo più quanto sia una roba fuori di
testa l'attacco di Waltz for Debby per dirne una.
Tag:

sonorizzare

un

film

muto,

Waltz

for

Debby,

Moncalieri,

gezzisticamente,

#chepalleipaesaggisonori, Potemkin
8. Dicci perché, secondo te, la scuola non dovrebbe fare a meno del jazz
La prima cosa che mi viene in mente è perché la scuola dovrebbe farne a meno. Ma visto
che ti serve una risposta e non una non-risposta, allora penso che il jazz deve andare a
scuola perché alla scuola il jazz serve. Se penso alla scuola che mi piacerebbe, il jazz c'è.
Provo a metterti in fila più o meno nove motivazioni. Uno. E' la musica che i bimbi non
ancora allineati (da creste, rasature, piercing e amenità varie), ascoltano con più
naturalezza. Due. E' la musica del '900 (il secolo appena finito, quello che non si fa mai in
tempo a spiegare e a studiare), come il rock ma più del rock. La lirica e la musica classica
sono le musiche del secolo prima. L'800. Il Duca Miles sono il '900. Tre. E' la musica che ha
più link tra le differenti discipline scolastiche. Quella più trasversale, quella più
interdisciplinare, insomma. Quattro. E' la musica che meglio combacia con l'impronta delle
Indicazioni nazionali per il curricolo. Cinque. E' una musica che puoi fare con strumenti
poveri, che gli strumenti poveri te li puoi costruire, la puoi suonare anche in tanti...la puoi
giocare sul ritmo. Almeno all'inizio. Sei. E' il massimo della creatività, prima non c'era e
dopo c'è e dopo non c'è più. Cose per chi ama le linee oblique i percorsi trasversali e gli
zigzag dell'intelligenza. Sette. Ha uno strumento esatto per ogni bambino, dal battere le
mani alla fisarmonica. Otto. E' musica meticcia e un piatto sonoro a cui dobbiamo una bella
parte dello sfondo musicale del nostro tempo. Nove. E' una musica di storie spesso
bellissime da raccontare, da ascoltare e da illustrare.
La scuola non dovrebbe farne a meno e invece può. Qualche motivazione leggera. Uno.
Perché il jazz è musica di pochi (quelli che la nicchia) e se i docenti non lo conoscono non
possono insegnarlo. Due. Perché ancora molti credono che i programmi esistano e non c'è
mai tempo per finirli. E' una simpatica credenza. Così musica diventa matematica, italiano,
scienze e inglese. Si salta, si rimpiazza. Tre. Perché fare jazz (o musica) significa far
saltare i banchi in fila, sedersi per terra e fare anche rumore. Perché poi dovresti portarti la
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paperella di gomma che fischia, un tubo pieno di riso o di grano e tante altre cose
pericolosissime. Almeno all'inizio. Avete presente Vincenzo Vasi? Quelle cose che si porta
Vincenzo è materiale pericolosissimo. La scuola non dovrebbe fare a meno della musica (e
del jazz) e invece lo fa benissimo. Perché un criceto sulla ruota è più comodo di un
coniglietto in soggiorno.
Tag:

creatività,

cooperazione, inclusione, socializzazione, interazione

tra culture,

interdisciplinarietà, storia e storie
P.S.numero 1: Il jazz ha bisogno della scuola perché se entri in un jazz club ti chiedi ma gli
under 40 dove vanno di sera?
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L'invito a partecipare all’assemblea del 21 settembre è rivolto agli iscritti, ma anche a tutti i
musicisti e agli insegnanti che vogliono conoscere meglio le finalità e gli obiettivi
dell'Associazione e che pensano di potere contribuire con la propria esperienza e
competenza al miglioramento delle metodologie e delle pratiche educative musicali.
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Per chi volesse aderire già da ora all'Associazione IJVAS può farlo attraverso questo link:
http://iljazzvaascuola.altervista.org/aderire-allassociazione-il-jazz-va-a-scuola/

L’Associazione IJVAS sta effettuando il monitoraggio delle esperienze di musica
improvvisata e jazz condotte nelle scuole di ogni ordine e grado.
Se si è effettuata a scuola qualche esperienza, si può segnalarla nella scheda del
monitoraggio reperibile al seguente link:
https://tinyurl.com/y5zynys5
I dati del monitoraggio saranno presentati in occasione della rassegna/convegno che
l’Associazione sta programmando per novembre a Bologna.
Le commissioni di lavoro stanno elaborando alcuni progetti di laboratori e di attività
formative che saranno proposte alle scuole.
E’ possibile chiedere informazioni al riguardo scrivendo a iljazzvascuola@gmail.com.
IJVAS sarà presente con laboratori nell’ambito di alcuni festival estivi, come Umbria Jazz,
Pescara Jazz, Time in jazz, Ravenna Jazz, Piacenza Jazz Fest e all’Aquila per la
manifestazione Il jazz Italiano per le terre del sisma.

SI INVITA A SOSTENERE IJVAS ISCRIVENDOSI
ALL’ASSOCIAZIONE!
http://iljazzvaascuola.altervista.org/aderire-allassociazione-il-jazz-va-a-scuola/
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