COMUNICATO STAMPA

Scuola per musicisti jazz
del Louisiana Jazz Club – Museo del Jazz
Corsi 2012 - 2013
Centro Polivalente Sivori
Salita S. Caterina, 12
Sono aperte le iscrizioni per i Corsi che ricominciano lunedì 1 ottobre presso il Centro
Polivalente Sivori in Salita S. Caterina della Scuola per musicisti jazz del Louisiana
Jazz Club – Museo del Jazz, una delle istituzioni fondamentali nella ormai più che
quarantennale storia del Club, fucina di talenti oggi affermati sulla scena jazz europea ed
internazionale: basterebbe ricordare i nomi di Edgardo “Dado” Moroni, Andrea Pozza, Aldo
Zunino, Massimo Faraò, Claudio Capurro, Roberto Colombo.
La Scuola, ricordiamo, è in uno spazio attrezzato centralissimo, facilmente raggiungibile
da tutti, con fasce d’orario adatte anche a chi ha impegni lavorativi.
Sono previste, a partire dal 1 ottobre, lezioni individuali e collettive a cadenza settimanale.
Come già nella passata stagione sono previste lezioni di chitarra per principianti.
La vera novità, invece, sarà costituita dall’introduzione di un corso per Armonica Cromatica
tenuto dal chitarrista ed armonicista Enrico Testa. Musicista esperto e molto apprezzato
sul nostro territorio; Testa conduce presso la scuola del Louisiana Jazz Club – Museo
del Jazz anche il corso di chitarra per principianti.
Altra novità è l’inserimento nel novero degli insegnanti di Betty Ilariucci cantante ed
insegnante ben conosciuta dal pubblico genovese e non solo.
I laboratori di musica d’assieme partiranno da novembre a cura di Aldo Zunino: molto
risalto sarà dato, com’è consuetudine del Louisiana, alla pratica dal vivo, una lezione che
arriva dalla tradizione delle scuole classiche americane. Come già nella passata stagione
il corso servirà per approfondire e perfezionare il proprio stile, fianco a fianco con alcuni
dei migliori maestri italiani, ma anche per apprendere le basi strumentali e imparare a
suonare con gli altri.
I docenti: Mauro Barabino (pianoforte), Luca Begonia (tromba e trombone), Roberto
Colombo (chitarra), Enrico Testa (chitarra), Stefano Riggi (sassofoni e clarino), Betty
Ilariucci (canto), Dino Cerruti (contrabbasso e basso elettrico), Rodolfo Cervetto
(batteria), Aldo Zunino (musica d’assieme). Al corso di pianoforte una volta al mese
interverrà una sezione ritmica (basso e batteria) che accompagnerà gli allievi.
Iscrizioni per anno scolastico 2012-2013 presso:
Museo del Jazz c/o Palazzo Ducale - via T. Reggio 34, 16123 Genova
Tel. 010 585241 dalle 16 alle 19. E-mail: info@italianjazzinstitute.com
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Museo: www.italianjazzinstitute.com

