
 
 

 

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE MUSIC LAB 

 

L’associazione MUSIC LAB viene costituita il 18 luglio del 1996, da un gruppo di musicisti e 

appassionati che comprende Marco Pergola, il batterista Mark John Smith, scomparso nel 2004, e 

Gianluigi Marangoni. 

 

Il MUSIC LAB ha come scopo “la promozione e lo sviluppo della musica attraverso lo svolgimento 

di iniziative culturali-musicali, corsi di formazioni e seminari agli associati” (dall’atto costitutivo). 

 

La sede dell’associazione è subito individuata in una palazzina in via Giusti 12, non lontana dal 

centro della città. Le quattro stanze disponibili per incontri e lezioni vengono arredate e, nel 

settembre del 1996, iniziano i corsi di strumento e di canto. L’associazione riesce a includere fra i 

docenti talenti emergenti dell’area veneziana come i chitarristi Giorgio Mantovan e Andrea 

Ghezzo, la cantante Angela Milanese, il pianista e compositore Marco Ponchiroli, il bassista 

Piero Trevisan, il batterista dei Pitura Freska Luca Bortoluzzi, la cantante jazz Paola Furlano e il 

bassista Lello Gnesutta, poi presidente dell’associazione. 

 

I più recenti acquisti dello staff insegnanti del MUSIC LAB sono la cantautrice Marian Trapassi, 

il pianista Vincenzo Vaiarelli e il pianista e compositore Ivan Zuccarato. 

 

Il Music Lab ha ospitato fra gli altri i seminari del batterista Giorgio Zanier e delle cantanti jazz 

Sheila Jordan e Jay Clayton. Il Music Lab ha organizzato alcune edizioni del popolare concorso 

per gruppi emergenti Q13 a Mestre. 

I soci dell'associazione, fondatori allievi e docenti, costituiscono uno spaccato articolato delle 

diverse manifestazioni della cultura e dell'espressione artistica della terraferma veneziana. 

L'attenzione per i diversi aspetti della creazione artistica ha portato il Music Lab a organizzare un 

corso di Yoga, nella convinzione che l'espressione artistica, ad ogni livello, passi anche per una 

disciplina della capacità di concentrazione. 

Allievi e docenti dell’associazione MUSIC LAB hanno partecipato a innumerevoli esibizioni in vari 

locali della provincia fra cui gli storici “TAG” e “Al Vapore” e alle manifestazioni “Venezia 

Suona”, “Venice Marathon” e “Rock on the river”. 

 

Nel 2005 è stato registrato al Vapore di Marghera e pubblicato un cd, “LiveLab 2005” con allievi e 

docenti della scuola. 
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