
Regala una tessera e sostieni il Bebop Jazz Club
di Roma per la sua rinascita! Il locale è stato
sommerso e completamente devastato
dall'alluvione, coperto da un metro di fango.
Aiutiamo gli amici del Bebop Jazz Club!

Zucca. Ottima trattoria a conduzione familiare,
amichevole, raffinata cucina pugliese e Limoncello
offerto dalla casa! Chiedi di Gino!!! Aperto fino a
tardi, vicino a tutti i Jazz Club del Village!
>> Leggi "Zucca Trattoria, la cucina pugliese a New
York"...

 

Se arrivi a New York, una macchina di grande
comfort ti condurrà a destinazione. Dial 7 & Select
Service: un servizio esclusivo di Car & Limousine
che costa anche meno di un taxi! Sconti se si
prenota in anticipo via web...Corporate Account
per chi viaggia frequentemente a NYC.
Leggi la prova del servizio...

Per il tuo viaggio negli Stati Uniti, prenota i più
grandi concerti americani: biglietti per Alicia
Keys, American Idols Live, Tom Petty. Oppure
non perderti le ultime novità di Broadway con
spettacoli come Billy Elliot, South Pacific e Gypsy!

Daniela d'Ercole muore a New York investita da un
auto. Aveva 32 anni.

Tuscia in Jazz offre una borsa di studio per Los
Angeles

Lettera aperta di Andrea Marchione, direttore
artistico del Brass Group Trapani, sulle difficolt in
cui oggi versa la cultura in Italia

Vito di Modugno si classifica sesto nella lista
Organ nel 76th Readers Poll di Downbeat

Un grande evento per i 10 Anni di Auand Records.
10 Progetti con artisti italiani e americani nei 5
migliori locali di New York

Ueffilo teatro di un evento speciale con Paolo di
Sabatino "Voices Tour" guest Fabio Concato, uno
tra i cantautori pi amati nella storia della canzone
italiana

Paolo di Sabatino Voices & Fabio Concato al
Mody Jazz Cafe' per un "Lune…d jazz Bestiale"

Paolo di Sabatino "Voices" con Fabio Concato al
Modo di Salerno

Massimo Chioccia e Olga Tsarkova Espongono a
New York presso il Birdland Jazz Club, "The Jazz
Corner Of The World"

Sold out per il concerto di Pat Metheny al Bologna
Jazz Festival. Nella stessa serata: Joey
Calderazzo, Antonio Sanchez e Satoko Fujii

A Orvieto, Umbria Jazz Winter #19. Musica e
Turismo in una location unica e irripetibile

Daily Jazz Workshop and Performance for Singers
con Antonio Ciacca e Lucio Ferrara presso la Felt
Music School

Peter King in concerto all'universo Jazz Club di
Lucca. Prosegue la rassegna dedicata a Michel
Petrucciani

Aperte le iscrizioni per il Concorso Nazionale
"Chicco Bettinardi 2012" - nuovi talenti del jazz
italiano. Torna il fortunato concorso abbinato alla
manifestazione "Piacenza Jazz Fest"

Grande opportunit: Spring Camp a Ronciglione e
Summer Camp a Soriano nel Cimino, prenotati
entro il 30 settembre, a soli 180 euro!!!!!

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Studio degli

 

Comunicato del 26/09/2011 >> comunicati...

Angelo Valori Artist in Residence al Columbia College Chicago.

Angelo Valori Guest Artist in Residence al Columbia College Chicago.
Columbia College Chicago. 3/7.10.2011.

Angelo Valori sarà Guest Artist in Residence presso il Music Department del Columbia College Chicago dove terrà workshops e
Master Classes dal 3 al 7 ottobre 2011. La permanenza del compositore italiano si concluderà con un concerto pubblico in
programma venerdì 7 ottobre presso il Music Center di Chicago.

La prestigiosa residenza del Columbia College Chicago segue l'esperienza della scorsa primavera, quando Valori fu invitato al
Berklee College of Music di Boston per presentare il CD Notturno mediterraneo.

Angelo Valori apre la stagione 2011/12 di questa particolare attività dell'istituto statunitense che vedrà avvicendarsi durante la
stagione invernale personaggi del calibro di Benny Golson, Paula Cole e Mike Stern. In generale, gli artisti invitati dal Columbia
College di Chicago rappresentano uno spaccato ampio, molto particolareggiato e attento a tutte le direzioni della musica di oggi
(http://www.colum.edu/Academics/Music/Artist_Residencies.php): sono presenti artisti diversi per genere, stile e provenienza
geografica per permettere agli studenti di uno dei più importanti istituti statunitensi, specializzato nelle performing arts, di
completare la propria preparazione.

Valori è stato scelto dal Music Department grazie al lavoro importante e pregevole sulla scrittura e sull'orchestrazione sviluppato
nell'insieme dei suoi lavori, come la pubblicazione di Notturno Mediterraneo per Egea Records, il balletto Cleopatra, presentato al
Teatro dell'Opera di Roma, e Water, lavoro realizzato con la coreografa Francesca La Cava e invitato in prima assoluta lo scorso
anno a Vignale Danza. Un percorso che ha unito, da una parte, il recupero e la nuova interpretazione del linguaggio musicale e
sonoro del Mediterraneo con i mezzi espressivi più moderni del jazz e dell'elettronica e, dall'altra, l'attenzione del musicista per gli
organici ampi e orchestrali. La formazione scelta da Valori con i docenti del Columbia College per il concerto finale sarà la Big Band.

Il denso programma della settimana prevede inoltre seminari, masterclass e lezioni in classe con gli studenti presenti al Columbia
College di Chicago. Artists in Residence è una serie di appuntamenti organizzati dal Columbia College Chicago per permettere ai
propri studenti di entrare in contatto con i protagonisti della scena musicale contemporanea.

Nelle prossime settimane, Valori pubblicherà Il Caffé dalle Americhe, lavoro realizzato con il M.Edit Ensemble e la partecipazione
straordinaria di Javier Girotto: il disco punta alla riscoperta, alla valorizzazione e all'utilizzo del repertorio delle tradizioni
abruzzesi. Brani folkloristici e composizioni si ispirano alle tematiche e alle sonorità degli originali: Angelo Valori in questo
progetto sottolinea con il riferimento alle Americhe le influenze bilaterali della nostra musica con le sonorità "americane", sia del
Nord che del Sud.

Comunicati correlati:

Angelo Valori Mobile App. Disponibile in rete l'applicazione per Apple e Android. (28/09/2011)

Link dalla rete:

La jazzista giapponese Hiromi Uehara in tour in Italia
I m Not There intervista
Università, Sulle top 400, primo ateneo italiano solo 183esimo
Musica Patty Smith nuovo album
“Tutu Revisited”: Marcus Miller torna sulle orme di Miles Davis
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suona come Django
impara velocemente con facilità efficacissima didattica innovativa

camelopardus.it/suonaDjango
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