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CONTRABBASSO JAZZ E BASSO ELETTRICO                                                                      20 dicembre 2018 
Massimo Cavalli (IT) 

                                                                                                                                 Universidade Lusíada Lisboa (P) 
 

         
                                            MASTERCLASS DI CONTRABBASSO JAZZ E BASSO ELETTRICO 
Programma 
Masterclass sulle tecniche specifiche dei bassisti che si dedicano sia allo strumento elettrico che acustico. 
 
Destinatari e modalità di partecipazione 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi di contrabbasso jazz e basso elettrico.  L’iscrizione è obbligatoria tramite 
questo modulo. 
Per informazioni, contattare il prof. Birro paolo.birro@consvi.it 
  
Docente:  MASSIMO CAVALLI 

Massimo Cavalli ha studiato basso elettrico con Flavio Piantoni e Enzo Lo Greco e 
contrabbasso jazz con Paolino Dalla Porta. Si è laureato in contrabbasso jazz presso la 
“Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo” di Oporto, frequentando e 
concludendo in seguito il master di “Jazz Performance” presso la stessa E.S.M.A.E. Ha 
conseguito il Dottorato in Musica e Musicologia, specialità “Performance”, presso 
l’Università di Évora. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1990, suonando in vari 
locali del nord Italia. Nel 1995 ha fatto parte del progetto “Four Winds” che lo ha visto 
suonare a Dubai (Emirati Arabi) con la cantante statunitense Trisha Smith. Nel 1996 ha 
partecipato nel festival per giovani musicisti di jazz a Cracovia (Polonia). Si è trasferito in 
Portogallo nel giugno del 1996 dove ha partecipato a varie “masterclass” e al workshop 
“Jazz em Agosto” diretto da Phil Markowitz, Ed Neumeister e Arnie Lawrence. Nel 2000 ha 
frequentato la masterclass di contrabbasso diretta da Wiliam Parker. Nel 2003 ha partecipato 
al workshop del batterista Peter Erskine presso la E.S.M.A.E. di Oporto. Ha fatto parte del 
Nino Rota Project, omaggio a Nino Rota presentato nel grande auditorio della Culturgest di 
Lisbona e Évora. 

 
 
Date (orari indicativi)              20 dicembre 2018 ore 10.00 - 14.00 in Sala Prove 
Scadenza iscrizioni   17 dicembre 2018 
 
 
Modalità di partecipazione 
Studenti interni: la partecipazione è gratuita con domanda obbligatoria 
Esterni: uditori ed attivi, ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, 
di Euro 15,00 sul ccp 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) intestato al Conservatorio di 
Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. Domenico 33, 36100 Vicenza. Se attivi, 
occorre indicare il programma. 
 
Riconoscimento 
Studenti interni: non è previsto riconoscimento. 
Studenti esterni od iscritti in altri conservatori: rilascio attestato di partecipazione. 
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