COMUNICATO STAMPA

Scuola per musicisti jazz
del Louisiana Jazz Club - Museo del Jazz
Corsi 2014 – 2015

SAGGIO FINALE DEGLI ALLIEVI
A conclusione della stagione didattica 2014/2015, Giovedì 11 giugno 2015 e Venerdì 12 giugno
2015 alle ore 21,15, presso la sede del Louisiana Jazz Club in Via San Sebastiano 36 r. si
svolgeranno le esibizioni del consueto Saggio Finale degli Allievi della Scuola per Musicisti Jazz
del Louisiana Jazz Club – Museo del Jazz.
Quest’anno in due giorni perché aumenta il numero degli Allievi che vogliono cimentarsi davanti al
pubblico. Giovedì si esibiranno i Pianisti del Corso di Mauro Barabino ed i musicisti del Corso di
Musica d’Assieme diretto da Aldo Zunino. Venerdì gli Allievi di Tromba e Trombone di Luca
Begonia e gli Allievi di Canto di Betty Ilariucci.
In una atmosfera calda ed appassionante che non mancherà di ricordare agli appassionati il
gioioso clima delle “jam sessions” del periodo ruggente del jazz, gli Allievi della Scuola avranno
l’opportunità di sottoporsi alla “prova del palco”.
Per l’occasione gli insegnanti della Scuola hanno preparato particolari arrangiamenti di classici
standard della musica jazz: un banco di prova necessario per chi studia il jazz, e si prepara magari
a farne un mestiere.
Oltre al repertorio classico da affrontare, gli Allievi del Corso di Tromba di Luca Begonia
proporranno un omaggio a Count Basie e gli Allievi del Corso di Musica D’Assieme
presenteranno, arrangiati da Aldo Zunino, tre brani dei Beatles, dedicati al cinquantenario del
concerto al Palasport di Genova dei quattro di Liverpool il 26 giugno 1965.
Alla Scuola ogni anno partecipano dai 30 ai 40 Allievi divisi nei corsi di:
Mauro Barabino (pianoforte), Luca Begonia (tromba e trombone), Claudio Bellato (chitarra),
Enrico Testa (chitarra e armonica cromatica), Stefano Riggi (sassofoni e clarinetto), Betty
Ilariucci (canto), Dino Cerruti (contrabbasso e basso elettrico), Rodolfo Cervetto (batteria),
Aldo Zunino (musica d’assieme).
Info: Museo del Jazz c/o Palazzo Ducale - via T. Reggio 34, 16123 Genova
Tel. 010 585241 dalle 17 alle 19. E-mail: info@italianjazzinstitute.com
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Museo: www.italianjazzinstitute.com

