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CORSI UNIVERSITARI 

JAZZ
Basso elettrico, Batteria e Percussioni Jazz, 

Canto Jazz, Chitarra Jazz.
(Pianoforte Jazz e Sassofono Jazz 

di imminente attivazione)

Corso Triennale di Laurea di Primo Livello 
unico in tutta la Provincia di Agrigento 

riconosciuto dal MIUR 
con DDG n.1560/16.

CORSI di FORMAZIONE 
di BASE 

degli OTTONI
Basso Tuba, Corno, Eufonio, 

Tromba e Trombone.

Corsi quadriennali con attestazione  
certificata rilasciata dall’Istituto.

STRUMENTALI
Nuovi Corsi 



La S.V. è invitata al “Toscanini Jazz Trio Concert”
in occasione del Pizza Fest  2016 · Lungomare Seccagrande/Ribera (AG)- 11 Settembre ore 20.30

La formazione nasce nel luglio del 2016 nell’ambito dell’attività di produzione dell’Istituto e sin da subito dà 
vita ad un sound originale che non lascia spazi a delimitazioni stilistiche. Il trio, formato da Ernesto Marciante 
(Voce e Pianoforte), Fabio Crescente (Contrabbasso/Basso Elettrico) e Paolo Alongi (Chitarra Classica) è infatti 
un mix perfetto di sonorità ed espressività individuali che trovano forma unica in un connubio artistico in cui 
le sperimentazioni fanno da padrone all’interno di un repertorio internazionale che racchiude brani celebri, 
totalmente rivisitati dal trio. Le armonie jazz trovano infatti spazio tra le linee armoniose dettate dalla chitarra 
classica e fanno da cornice perfetta alla voce ariosa di Ernesto.
Nulla di scontato, ma tutto, solo e sempre, vissuto. Fabio Crescente, mazarese, ha conseguito i diplomi accademici 
di Conservatorio in contrabbasso, chitarra classica e in didattica dello strumento. Ha perfezionato le conoscenze 
degli strumenti musicali partecipando a numerosi corsi di formazione nazionali ed internazionali. Si occupa di jazz 
tradizionale e da anni svolge un’intensa attività concertistica al fianco di artisti come il Maestro Mauro Carpi e il 
Maestro Lino Patruno, icona del jazz tradizionale. Attualmente è docente di basso elettrico presso il Conservatorio 
di Musica “V. Bellini” di Palermo. Paolo Alongi, chitarrista, studente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. 
Toscanini di Ribera nella classe del M° Riccardo Ferrara. Vincitore del “Premio al miglior solista”, nella Rassegna 
Musicale “Euterpe Mediterraneo in Musica” 2010. Nel corso della sua carriera musicale ha partecipato a numerose 
masterclass di chitarra classica, restando a contatto con musicisti del calibro di Claudio Piastra, Benjamin Dwyer, 
ricevendo borse di studio. L’attività concertistica si sviluppa lungo tutta la penisola, coadiuvate da apparizioni 
televisive. Agli studi classici, egli affianca un lavoro di ricerca personale verso altri generi musicali, con particolare 
riferimento al jazz. Ernesto Marciante, Cantautore e pianista siracusano, ha conseguito il diploma accademico di 
Conservatorio in Canto Jazz. Componente dei “SeiOttavi” e voce solista dei “The Gruvers”. Vincitore assoluto del 
Premio Lunezia 2011, nella sua carriera ha condiviso il palco con artisti nazionali ed internazionali come Simona 
Molinari, Noa, Monica Mancini, Francesco Buzzurro, coadiuvato il più delle volte da formazioni sinfoniche o big 
band di stampo jazzistico.

Presentazione dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera (AG)
L’Istituto, oggi realtà consolidata, virtuosa ed efficiente dell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), unica 
nel territorio agrigentino, con più di 220 studenti provenienti da ben 35 paesi di varie Province siciliane , è stato 
fondato nel 1991 dalla ex Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio dei Comuni, ed è attualmente 
cofinanziato dalla Regione e dallo Stato.
L’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera, pubblica istituzione di livello universitario  che, a seguito 
della riforma attuata con al Legge 508/99, rientra tra i 74 ISSM (ex Conservatori) italiani, rilascia  i Diplomi 
Accademici di vecchio ordinamento,  equiparati alle Lauree con Legge 268/02 ai fini dell’accesso ai pubblici 
concorsi e del nuovo ordinamento in linea con il Trattato di Lisbona ed il Bologna Process.Il nuovo ordinamento 
prevede Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, 
di perfezionamento o master.
L’Istituto mantiene attivi anche i Corsi di formazione di base rivisitati in coerenza con gli indirizzi ministeriali  e 
in collaborazione con diverse sedi convenzionate.
Tra gli obiettivi prioritari della nuova governance dell’Istituto: la didattica e la produzione artistica, la continuità 
scuola-lavoro, la diffusione della cultura musicale mediante intese, convenzioni, collaborazioni con Enti e 
Istituzioni Culturali e Scolastiche di rilevanza territoriale, regionale, nazionale ed internazionale. Novità assoluta 
è  l’attivazione del  Dipartimento Jazz e nuovi linguaggi  e del Dipartimento di Ottoni a partire dall’A.A. 2016/17 
con Scadenza domande di ammissione dal 15 Settembre al 15 Ottobre 2016.
Le eccellenze del Toscanini: alcuni studenti dell’Istituto, grazie ad un accordo internazionale con la Windsor 
Piano Academy di Londra saranno protagonisti di uno stage di due mesi nella capitale britannica e di un evento 
concertistico  Londra il 28 Novembre; nel 2014 l’Istituto si è distinto ottenendo il 2° posto nell’ambito della 
competizione Nazionale “Conservatori a confronto - Rai Uno Mattina”; molti dei nostri giovani talenti si 
sono distinti negli anni classificandosi ai primi posti in varie competizioni Nazionali ed Internazionali; diversi 
studenti laureati o laureandi sono già inseriti nel mondo del lavoro, in Orchestre anche straniere o nell’ambito  
dell’insegnamento nel settore musicale.
 Il Direttore 
 Prof.ssa Mariangela Longo


