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Aperte le iscrizioni alla VII edizione di Roma Jazz's Cool, corso full immersion di
perfezionamento jazz organizzato dal Saint Louis
College of Music di Roma. L'edizione 2011 si terrà dall'
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11 al 17 Luglio 

Confermati i grandi nomi del jazz internazionale:
DANILO PEREZ, pianoforte - SHEILA JORDAN, canto - JOHN PATITUCCI, basso e
contrabbasso -
JOE LA BARBERA, 
batteria - 
LAGE LUND, 
chitarra - 
DAVE LIEBMAN, 
sax,
improvvisazione e ensembles.

  

 

  

  

  

Possono partecipare al corso allievi di livello medio (minimo 3 anni di studio di jazz) e alto, e,
novità del 2011, anche allievi che praticano il jazz da poco possono comunque frequentare un
corso speciale intensivo specifico. Ogni giorno per un'intera settimana si terranno 6 ore di
lezione di strumento, improvvisazione, sezione ritmica e musica d'insieme presso le sedi del
Saint Louis di Roma. Gli allievi del corso saranno divisi in tre livelli e avranno modo di
confrontarsi anche con i docenti degli altri strumenti sia nei laboratori di musica d'insieme che
nelle Master Class pomeridiane. 

Al mattino tutti i partecipanti verranno divisi per strumento, ciascuno con il proprio docente (Dan
ilo Perez, Sheila Jordan, John Patitucci, Joe La Barbera, Lage Lund e Dave Liebman
), nella tarda mattinata si terranno i laboratori di musica d'insieme e i corsi di improvvisazione. 

Nel pomeriggio, altra importante novità, gli allievi verranno divisi in due gruppi: i bassisti e i
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batteristi formeranno una sezione ritmica e suoneranno con Danilo Perez al pianoforte, Lage
Lund
alla chitarra e 
Dave Liebman
al sax, mentre gli allievi pianisti, chitarristi e sassofonisti 
suoneranno con una ritmica d'eccezione, John Patitucci al contrabbasso e Joe La
Barbera alla batteria
; un'occasione straordinaria per confrontarsi con artisti internazionali e mettere in mostra le
proprie capacità. 
I cantanti, invece, nel pomeriggio affronteranno laboratori di trio e seminari di voicecraft.

Tutte le lezioni, caratteristica principale e punto di forza dei seminari JAZZ'S COOL, si tengono 
in piccole classi di 5/6 allievi
, l'unico modo per entrare consapevolmente in contatto con gli artisti-docenti.

Fino al 30 aprile il costo di iscrizione è scontato a €260.
Per informazioni:
www.jazzscool.it   Tel. 06 4870017 - management@slmc.it
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