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Jazz & Popular

Scuola di Jazz e Popular Music
CORSO PRE-ACCADEMICO
Il corso professionale di Diploma rappresenta il più alto grado di formazione professionale per il musicista moderno.

Il Corso ha una durata variabile da 1 a 3 anni, in funzione del livello d’ingresso dell’allievo e delle sue capacità di apprendimento.
AMMISSIONE

Il percorso di studi si articola in due specializzazioni 		
						
		

indirizzo JAZZ (Traditional, Fusion, Jazz-blues)
indirizzo POPULAR MUSIC (Rock-blues, Pop, Hard Rock)

PIANO
DI STUDI

Insegnamenti: basso, batteria, canto, chitarra, contrabbasso, percussioni, pianoforte, tastiere, tromba, trombone, sassofono, violino, vibrafono

CORSO PRE-ACCADEMICO
DURATA

REQUISITO
AMMISSIONE
FINALITÀ

FREQUENZA

da 1 a 3 anni
nessun titolo accademico
su audizione
preparazione per ingresso
a Triennio Accademico di
1° livello o a Biennio di
Diploma tradizionale
Ordinaria e Long-distance

3 anni
Diploma di Maturità
al termine del corso pre-accademico o
direttamente su audizione
Diploma Accademico di 1° Livello
(equivalente a Laurea di 1° Livello)
Ordinaria e Long-distance

DURATA
REQUISITO
AMMISSIONE
TITOLO FINALE
FREQUENZA

DIPLOMA TRADIZIONALE
2 anni
nessun titolo accademico
al termine del corso pre-accademico o
direttamente su audizione
Diploma Saint Louis (non parificato)
Ordinaria e Long-distance

DURATA
REQUISITO
AMMISSIONE
TITOLO FINALE
FREQUENZA

2 anni
Laurea o Diploma Accademico di 1° Livello
al termine del Diploma Accademico di 1°
Livello o su audizione
Diploma Accademico di 2° Livello
(equivalente a Laurea di 2° Livello)
Long-distance

Nel triennio pre-accademico si affronta un percorso di studi molto articolato, dalle 6 alle 10 ore a settimana di lezione. Le
lezioni di strumento e canto sono individuali, mentre in piccole classi si studia l’armonia e l’ear training fino a un livello medioalto. Ogni anno si frequenta un laboratorio di musica d’insieme con il quale ciascun allievo si esibirà in pubblico durante
l’anno. Fondamentali le due annualità di sezione ritmica, uno sguardo approfondito sui vari stili musicali contemporanei,
mentre i cantanti frequentano a scelta i cori del Saint Louis e gli strumenti a fiato cominciano da subito a lavorare in piccole
sezioni per prepararsi al lavoro successivo in orchestra.

CONCERTI

Durante l’anno accademico ciascun allievo parteciperà a numerosi concerti e manifestazioni nei locali della Capitale con il
proprio laboratorio di musica d’insieme, per verificare sul campo le proprie capacità e confrontarsi da subito con il pubblico.

SBOCCHI

Al termine del corso pre-accademico è possibile scegliere tra:
• Biennio di Diploma Tradizionale del Saint Louis
• Triennio di Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. Ministero Istruzione n. 144/2012 e 246/2013, equivalente a Laurea di 1° Livello)

DIPLOMA ACCADEMICO di 2° LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

Si accede al corso pre-accademico tramite un’audizione volta a stabilire le conoscenze dello studente.
E’ possibile accedere, in base alle proprie conoscenze, a qualunque livello del corso pre-accademico.

PIANO DI STUDI
Pre-accademico
1° ANNO

ore

2° ANNO

ore

3° ANNO

ore

lez. individuale di strumento

30

lez. individuale di strumento

28

lez. individuale di strumento

28

armonia 1

36

armonia 2

36

armonia 3

36

armonia applicata al piano 1

21

armonia applicata al piano 2

armonia applicata al piano 3

(esclusi pianisti)

21

(esclusi pianisti)

21

ear training 1

36

ear training 2

36

ear training 3

36

analisi ritmica

32
laboratorio musica d’insieme 2

44

laboratorio musica d’insieme 3

44

sez. ritmica/coro/sez. fiati

24

(esclusi pianisti)

laboratorio musica d’insieme 1

44

sez. ritmica 2/coro/sez. fiati 2 24

Music Technology

27

CANTO o
STRUMENTO

ARMONIA E PIANO
COMPLEMENTARE

EAR TRAINING

MUSICA D’INSIEME

TECNOLOGIA

1° ANNO

ore

2° ANNO

ore

3° ANNO

ore

tecnica e repertorio classico 2

16

tecnica e repertorio classico 3

16

tecnica e repertorio classico 4

16

PIANO E
TASTIERE

instrumental lab

15

instrumental lab

15

BASSO, CONTRABBASSO
BATTERIA, CHITARRA,
PERCUSSIONI, VIBRAFONO

laboratorio di sezione

27

laboratorio di sezione

27

SAX, TROMBA,
TROMBONE,
VIOLINO

ear training e repertorio 2

34

ear training e repertorio 3

34

CANTO

ear training e repertorio 1

4

34

materie specifiche per

Pre-accademico
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DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

(Aut.
(Aut.Ministero
Ministerodell’Istruzione,
dell’Istruzione,dell’Università
dell’Universitàeedella
dellaRicerca
Ricercan.144
n.144/2012
del 1° agosto
e 246/2013)
2012)

JAZZ & POPULAR MUSIC

Corsi di 1° Livello attivati nella Scuola di Jazz e Popular Music

AMMISSIONE Si può accedere al triennio (Diploma Accademico di 1° Livello) tramite audizione o direttamente al termine del corso pre-accademico.
PIANO di
STUDI

• Triennio di specializzazione a indirizzo Jazz o Popular Music
• Ammissioni a numero chiuso
• Laboratori professionali, gruppi, band e formazioni orchestrali con allievi e docenti di fama, per esibirsi nei migliori live club
e festival di Roma al fianco di musicisti professionisti.
• Progetto finale di Diploma e pubblicazione del cd originale per l’etichetta Saint Louis
• Concerto di Diploma in un club o festival di Roma per presentare dal vivo la pubblicazione del proprio disco
Al termine del biennio lo studente avrà acquisito le capacità e l’esperienza necessaria per la propria carriera artistica, anche
come musicista da studio, come turnista in contesti live, come arrangiatore e come produttore musicale.
Il Diploma Accademico è riconosciuto e ha valore legale parificato a quelli dei Conservatori italiani in base al decreto n. 144/2012
e 246/2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, equivalente a Laurea di 1° Livello.
Viene rilasciato direttamente dal Ministero dell’Istruzione. Il Saint Louis è la prima e unica istituzione privata d’eccellenza in
Italia a essere stata riconosciuta e accreditata per i corsi di Diploma Accademico di 1° e di 2° livello.

SBOCCHI

PIANO DI STUDI
Triennio di Diploma Accademico di 1° Livello
ore

crediti
CFA

strumento 1 - lez. individuale

30

11

improvvisazione

20

armonia jazz

30

1° ANNO

STRUMENTO
o CANTO
ARMONIA e
ARRANGIAMENTO

strumento 3 - lez. individuale

30

11

2

improvvisazione allo strumento

22

7

30

4

50

6

scrittura e arrangiamento

30

4

analisi forme compositive e
performative del jazz
scrittura e arrangiamento 2

30

4

musica d’insieme in studio
di registrazione

50

10

strumento 2 - lez. individuale

30

11

2

improvvisazione 2

20

4

armonia modale

3° ANNO

30

4

assoli e trascrizioni

30

4

MUSICA
D’INSIEME

laboratorio professionale
musica d’insieme

50

10

laboratorio professionale
musica d’insieme

50

10

STORIA e
ANALISI

storia della musica afro-americana

30

3

storia del jazz

30

3

storia e storiografia della musica

20

2

20

2

produzione musicale

20

2

produzione musicale

20

2

informatica musicale

20

2

lingua inglese 1

30

2

lingua inglese 2

30

2

lingua inglese 3

30

2

PRODUZIONE
LINGUA INGLESE

materie specifiche per

crediti
CFA

crediti
CFA

ear training avanzato

EAR TRAINING

6 CREDITI

a scelta
dello studente

TESI FINALE

CONCERTO DI
DIPLOMA

storia delle forme e repertori musicali

6

6
tesi finale e concerto di diploma

6

sezione ritmica
analisi ritmica

22
30

4
4

sezione ritmica

22

4

BASSO, CONTRABBASSO,
BATTERIA, CHITARRA,
CANTO, VIOLINO, FIATI

piano complementare 1

32

6

piano complementare 2

32

6

piano complementare 3

32

6

batteria complementare 1

32

6

batteria complementare 2

32

6

batteria complementare 3

32

6

vocal summit
sezione voci e coro

30
22

4
4

sezione voci e coro

22

4

sezione fiati e orchesta

22

4

sezione fiati e orchestra

22

4

PIANOFORTE
CANTO

POPULAR MUSIC
• basso elettrico
• batteria
• canto
• chitarra
• pianoforte

6

BASSO, CONTRABBASSO,
BATTERIA, CHITARRA,
PIANOFORTE

FIATI

6

ore

ore

2° ANNO

JAZZ
• basso elettrico
• contrabbasso
• batteria e percussioni
• canto
• chitarra
• pianoforte
• saxofono
• tromba
• trombone
• violino
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DIPLOMA ACCADEMICO di 2° LIVELLO

DIPLOMA TRADIZIONALE

				
AMMISSIONE

Gli allievi che hanno frequentato con profitto il triennio pre-accademico del Saint Louis potranno accedere di diritto al
biennio di Diploma tradizionale, scegliendo la specializzazione stilistica più adatta alla propria inclinazione.

PROGETTO
DISCOGRAFICO di
Nel corso dell’ultimo anno lo studente realizzerà un progetto di Diploma insieme ad altri allievi diplomandi; il gruppo così
FINE TRIENNIO
formato verrà seguito da un produttore artistico nella fasi di progettazione, scrittura, arrangiamento e registrazione di un
cd originale, che sarà pubblicato con le etichette del Saint Louis. Il primo lavoro discografico, un biglietto da visita concreto
per la propria carriera artistica.
CONCERTO di
Lo studente che ha terminato il biennio dovrà sostenere l’ultima prova, quella di concerto di Diploma in una esecuzione
DIPLOMA
pubblica dal vivo in un club o festival di Roma. In questo contesto sarà presentato dal vivo il disco realizzato come progetto
di diploma.
SBOCCHI e
Al termine del biennio lo studente avrà acquisito le capacità e l’esperienza necessaria per la propria carriera artistica, anche
OPPORTUNITA’
come musicista da studio, come turnista in contesti live, come arrangiatore e come produttore musicale.
Potrà dedicarsi anche all’insegnamento in scuole di musica private, avendo acquisito un completo bagaglio di conoscenze
teorico-pratiche e una precisa metodologia di insegnamento e avendo già maturato le prime esperienze come docente
nell’ambito di numerose occasioni di tirocinio che il Saint Louis offre durante ogni anno accademico.

F. Nietzsche

Il Corso rappresenta il livello più alto di formazione accademica (equivalente a Laurea Specialistica), il primo in Italia con Combo e Orchestra a
disposizione per l’esecuzione e la pratica di direzione delle partiture.
I contenuti spaziano da tecniche armoniche a tecniche compositive e di strumentazione, arrangiamento per piccole formazioni, per Big Band,
per archi e formazioni miste. Il corso è supportato da esperienze reali di concertazione e direzione dei propri arrangiamenti in varie formazioni
orchestrali, dalla Combo alla Big Band e da preziose materie complementari come lettura della partitura, analisi delle forme e storia del jazz,
pratica di direzione e un moderno laboratorio di ear training stilistico, con trascrizioni e analisi di arrangiamenti e sezione.
AMMISSIONE Si accede al Biennio di 2° Livello tramite audizione. Sono richieste capacità jazzistiche di buon livello e conoscenze delle
principali tecniche di arrangiamento per sezione ritmica e 5 fiati. E’ necessario possedere un titolo accademico di 1° livello,
Laurea o Diploma Accademico.
PIANO di
STUDI

SBOCCHI

Corso di Alta Specializzazione in Composizione e Arrangiamento Jazz, al termine del quale si acquisiscono competenze di
eccellenza nella scrittura per Big Band, nell’arrangiamento per organici misti di fiati e archi, nella direzione di orchestra jazz.
Si consegue il Diploma Accademico di 2° Livello, equivalente a laurea specialistica.
Compositore di musica jazz contemporanea, arrangiatore per piccoli e grandi organici.

PIANO DI STUDI

Specializzazioni attivate
basso elettrico indirizzo Jazz •
basso elettrico indirizzo Rock •
batteria Jazz •
batteria Rock •
chitarra Jazz •
chitarra Rock-blues •
chitarra Hard Rock •
chitarra Pop •
canto Jazz •
canto Pop •
contrabbasso Jazz •
percussioni •
piano Jazz •
piano e tastiere Pop •
sax •
tromba •
trombone •
vibrafono •
violino multistilistico •

“senza musica la vita sarebbe un errore.”

DIPLOMA ACCADEMICO
di 2° LIVELLO
SCHEMA DELLE MATERIE

1° Anno

Monte ore/crediti

ARMONIA MODALE
ARRANGIAMENTO per BIG BAND
ARRANGIAMENTO per COMBO
ARRANGIAMENTO per ARCHI e ORGANICI MISTI
COMPOSIZIONE JAZZ			
EAR TRAINING STILISTICO e ANALISI delle
PARTITURE ORCHESTRALI
ANALISI delle FORME
LETTURA della PARTITURA
STORIA ed ESTETICA del JAZZ
PRATICA di DIREZIONE
VIDEOSCRITTURA e EDITORIA MUSICALE AVANZATA
LINGUA INGLESE
6 CREDITI a SCELTA dello STUDENTE
TOTALE

30 4
40 5
40 5
30 4
20 12
30
25
25
20
20
10
30

4
3
6
5
3
1
2
6

320 60

2° Anno

Monte ore/crediti

ARMONIA JAZZ CONTEMPORANEA
ARRANGIAMENTO per BIG BAND
ARRANGIAMENTO per COMBO
COMPOSIZIONE JAZZ
EAR TRAINING STILISTICO e ANALISI delle
PARTITURE ORCHESTRALI
ANALISI delle FORME
LETTURA della PARTITURA
STORIA ed ESTETICA del JAZZ
PRATICA di DIREZIONE
VIDEOSCRITTURA e EDITORIA MUSICALE AVANZATA
LINGUA INGLESE
6 CREDITI a SCELTA dello STUDENTE
TESI e PROVA FINALE
TOTALE

30
40
40

4
5
5

20 12
30
25
25
20
20
10
30

4
3
6
5
3
1
2
6
4
290 60

PIANO DI STUDI
BIENNIO di
DIPLOMA TRADIZIONALE
SCHEMA DELLE MATERIE
* v. sito per le varie sezioni

8

1° Anno

Monte ore

STRUMENTO o CANTO (individuale)
ARMONIA JAZZ
IMPROVVISAZIONE JAZZ/ROCK-BLUES
TECNICHE di SCRITTURA e ARRANGIAMENTO (Jazz/Rock)
ASSOLI e TRASCRIZIONI			
LABORATORIO PROFESSIONALE
LABORATORIO per STRUMENTO
SEZIONE RITMICA 3 (basso/batteria/chitarra/piano)
SONG WRITING (canto)
SYNTH/HAMMOND (piano)		
PRATICA di SALA

30
30
27
30
30
42
15
24
50
24
20

2° Anno

Monte ore

STRUMENTO o CANTO (individuale)
IMPROVVISAZIONE JAZZ/ROCK-BLUES
TECNICHE di SCRITTURA e ARRANGIAMENTO (Jazz/Rock)
LABORATORIO PROFESSIONALE
LABORATORIO per STRUMENTO
LAB EX-CHANGE (tirocinio)
STORIA del JAZZ/ROCK
SONG WRITING (canto)
SYTNH/HAMMOND (piano)

30
20
30
42
15
25
30
50
24
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DIPLOMA LONG-DISTANCE
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A CHI SI RIVOLGE

AMMISSIONE

FREQUENZA

Il corso di Diploma Long-distance è la scelta
ottimale per gli studenti provenienti da tutta
Italia e per tutti coloro che non hanno la
possibilità di frequentare per due/tre giorni
a settimana il corso ordinario, ma vogliono
comunque raggiungere il più alto livello di
preparazione professionale.

Il Diploma Long-distance ha le medesime
caratteristiche e lo stesso percorso didattico del
corso di Diploma ordinario.
L’esame di ammissione segue gli stessi principi
di quello per i corsi ordinari, con la possibilità,
per chi già possiede una buona preparazione
musicale, di accedere direttamente a qualunque
anno del corso pre-accademico.

Le lezioni sono accorpate tutte di sabato, dalle
ore 9 alle ore 19, ogni 2 settimane.

DIPLOMA TRADIZIONALE Long-distance
CORSO PRE-ACCADEMICO Long-distance
DURATA
AMMISSIONE
FINALITÀ

da 1 a 3 anni
su audizione
preparazione per ingresso a Triennio
Accademico di 1° Livello o a Biennio
di Diploma Tradizionale

DURATA
AMMISSIONE
TITOLO
FREQUENZA

2 anni
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
Diploma Saint Louis (non parificato)
venerdì pomeriggio e giornata del sabato ogni 15 giorni

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO
DURATA
AMMISSIONE
TITOLO
FREQUENZA

(vedi pag. 4)

3 anni
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. Min. Istruzione N. 144/2012)
3/4 giorni consecutivi ogni 2 settimane
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PRE-ACCADEMICO LONG-DISTANCE

DIPLOMA LONG-DISTANCE
BIENNIO di SPECIALIZZAZIONE

Il corso pre-accademico Long-distance ha una durata variabile da uno a tre anni, in funzione del livello d’ingresso dell’allievo e delle sue
capacità di apprendimento.
AMMISSIONE Si accede al corso pre-accademico tramite un’audizione volta a stabilire le conoscenze dello studente.
E’ possibile accedere, in base alle proprie conoscenze, a qualunque livello del corso pre-accademico.
FREQUENZA

Le lezioni si tengono di sabato ogni due settimane, dalle 9 alle 19, per facilitare gli studenti fuori sede e/o lavoratori.

CONCERTI

Durante l’anno accademico ciascun allievo parteciperà a diversi concerti e manifestazioni nei locali della Capitale con il
proprio laboratorio di musica d’insieme, per verificare sul campo le proprie capacità e confrontarsi da subito con il pubblico.

SBOCCHI

Al termine del corso pre-accademico è possibile scegliere tra:
• Biennio di Diploma Tradizionale del Saint Louis (sia ordinario che Long-distance)
• Triennio di Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. DM 144 Ministero Istruzione, parificato a Diploma di 1° Livello di Conservatorio).

AMMISSIONE

Gli allievi che hanno frequentato con profitto il Triennio Pre-accademico del Saint Louis potranno accedere di diritto al
biennio di Diploma Tradizionale.

FREQUENZA

Le lezioni si tengono di sabato ogni due settimane. Alcune materie complementari, quali Storia del Jazz, Storia del Rock,
Analisi Ritmica possono essere tenute di venerdì, antecedente il sabato di turno.

CONCERTO di
DIPLOMA
SBOCCHI e
OPPORTUNITA’

Lo studente che ha terminato il biennio dovrà sostenere l’ultima prova, quella di concerto di Diploma in una esecuzione
pubblica dal vivo in un club o festival di Roma.
Al termine del biennio il diplomato avrà acquisito le capacità e l’esperienza necessaria per la propria carriera artistica, anche
come musicista da studio, come turnista in contesti live, come arrangiatore e come produttore musicale.
Potrà dedicarsi anche all’insegnamento in scuole di musica private, avendo acquisito un completo bagaglio di conoscenze
teorico-pratiche e una precisa metodologia di insegnamento e avendo già maturato le prime esperienze come docente
nell’ambito di numerose occasioni di tirocinio che il Saint Louis offre durante ogni anno accademico.

SPECIALIZZAZIONI ATTIVATE

PIANO DI STUDI
Pre-accademico L.D.
1° ANNO

ore

2° ANNO

ore

tecnica e repertorio 1

18

tecnica e repertorio 2

18

armonia 1

18
18

armonia 2

18
18

armonia applicata
al piano 1

ear training 1

laboratorio musica
d’insieme 1

armonia applicata
al piano 2

18

ear training 2

18

36

laboratorio musica
d’insieme 2

36

12

16

Diploma Tradizionale L.D.
3° ANNO

ore

tecnica e repertorio 3

18

armonia 3

18
18

armonia applicata
al piano 3

ear training 3

18

4° ANNO

ore

5° ANNO

tecnica e repertorio 4

18

tecnica e repertorio 5

improvvisazione 1

27

improvvisazione 2

armonia
scrittura e
arrangiamento 1

18
27

assoli e trascrizioni

scrittura e
arrangiamento 2

ore

18
20

27

laboratorio
professionale 1

36

vocal Lab (canto)

30

sezione ritmica 3

24

CANTO o
STRUMENTO

ARMONIA E PIANO
COMPLEMENTARE

EAR TRAINING

30

laboratorio
professionale 2

laboratorio musica
d’insieme 3

36

sezione ritmica 2
(chitarra/piano/vibrafono)

24

drum & bass 1 24

drum & bass 2

24

sezione voci e coro 1
(canto) 24

sezione voci e coro 2
(canto)

24

music technology

27

Lab strumentale

15

Lab strumentale

15

synth (piano e tastiere)

24

Music Management

25

Lab ex-change

25

Storia del Jazz/Rock 1
(obbligo d’esame)

30

Storia del Jazz/Rock 2
(obbligo d’esame)

30

Pratica di sala

20

sezione ritmica 1
24
(chitarra/piano/vibrafono)

analisi ritmica

basso elettrico indirizzo jazz, basso elettrico indirizzo rock, batteria rock, batteria jazz, chitarra jazz, chitarra rock-blues, chitarra hard rock, canto
jazz, canto pop, contrabbasso jazz, percussioni, piano jazz, piano e tastiere pop, sax, tromba, trombone, vibrafono, violino multistilistico

36

MUSICA D’INSIEME

SEZIONE RITMICA

FACOLTATIVE

13

Scuola di Musica Elettronica
La scuola di Tecnologia e Musica Elettronica è un dipartimento dedicato alla formazione di figure professionali con grandi opportunità nel
mondo del lavoro.
I settori di insegnamento sono:		

TECNICO del SUONO

					

MUSICA ELETTRONICA

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO
in Tecnico del Suono
DURATA/MONTE ORE 3 anni - 1080 ore
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
AMMISSIONE
Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. Min. Istruzione N. 144/2012)
TITOLO

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO
in Musica Elettronica

CORSO PRE-ACCADEMICO
DURATA

MONTE ORE

“il talento è la capacità di imparare.
il genio è la capacità di evolversi.”

AMMISSIONE
FINALITÀ

A. Schoenberg

1 anno
405
nessun requisito specifico
preparazione per ingresso a Triennio
Accademico di 1° Livello o Attestato
di Qualifica Professionale o Diploma
Tradizionale

DURATA/MONTE ORE 3 anni - 906 ore
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
AMMISSIONE
Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. Min. Istruzione N. 144/2012)
TITOLO

ATTESTATO di QUALIFICA PROFESSIONALE
in Tecnico del Suono
DURATA/MONTE ORE 1 anno - 700 ore
AMMISSIONE
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
TITOLO
Attestato di Qualifica Professionale (Aut. Regione Lazio n.D0772/2006)

DIPLOMA TRADIZIONALE
in Tecnico del Suono o Musica Elettronica
DURATA/MONTE ORE 1 anno - 360/160 ore
AMMISSIONE
al termine del corso pre-accademico
TITOLO
Diploma Saint Louis (non parificato)

PRE-ACCADEMICO
PIANO DI STUDI
AMMISSIONE

Non sono richieste competenza specifiche per l’ammissione.

PIANO di STUDI

36 incontri da ottobre a giugno per ciascun anno di corso.
Il corso pre-accademico di Musica elettronica si articola su un totale di
405 ore, distribuite in 3 giorni a settimana da fine settembre a giugno.
E’ possibile frequentare il primo anno con frequenza Long-distance,
ossia, concentrato in 2 giorni infrasettimanali vicini.
I posti disponibili per la modalità Long-distance sono 12.

SBOCCHI

14

Al termine del corso e al superamento degli esami finali è possibile accedere
ai Diplomi Accademici di 1° Livello (Tecnico del Suono o Musica Elettronica)
o all’Attestato di Qualifica Professionale o ai Dipomi Tradizionali (Fonia o
Musica elettronica)

Materia		

Monte ore

FONIA				

104

MIDI (MUSIC TECHNOLOGY)		

104

FISICA ACUSTICA 			

68

TEORIA MUSICALE 		

36

STORIA E ASCOLTI
di MUSICA ELETTRONICA 		

30

ESECUZIONE LIVE
di MUSICA ELETTRONICA 		

27

INGLESE TECNICO			

36

15

Musica Elettronica

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO

TECNICO del SUONO

MUSICA ELETTRONICA - INDIRIZZO COMPOSITIVO

AMMISSIONE

Si accede tramite esame di ammissione o al termine del corso pre-accademico.
E’ necessario possedere un diploma di maturità.

AMMISSIONE

Si accede tramite esame di ammissione o al termine del corso pre-accademico.
E’ necessario possedere un diploma di maturità.

DURATA
TITOLO
RILASCIATO

3 anni, per un totale di circa 1090 ore

DURATA
TITOLO
RILASCIATO

3 anni, per un totale di circa 930 ore

SBOCCHI

Il Diploma Accademico di 1° Livello in Musica Elettronica - Indirizzo Regia e Tecnologia del Suono (equivalente a Laurea
Triennale) prepara alle professioni musicali connesse con le tecnologie del suono, quindi fonico da studio e da live music,
operatore di musica elettronica e di eventi multimediali, tecnico per produzioni e operatore per montaggi audio-video.

SBOCCHI

Il Diploma Accademico di 1° livello in Musica Elettronica - Indirizzo Compositivo (equivalente a Laurea triennale)
prepara alle professioni musicali connesse con le tecnologie del suono, quindi compositore di musica elettronica,
sonorizzatore, esecutore di live electronics, operatore per eventi multimediali.

Diploma Accademico di 1° Livello (con validità equivalente a Laurea Triennale)

Diploma Accademico di 1° Livello (con validità equivalente a Laurea Triennale)

PIANO DI STUDI
ore

crediti
CFA

ore

crediti
CFA

Teoria della musica 1

30

4

Storia e storiografia della musica

20

Storia della musica elettroacustica 1

Storia della musica elettroacustica 3

30

3

Acustica degli spazi musicali

24

6

30

6

Composizione 3

54

7

4

Composizione audiovisiva integrata

27

4

27

3

Informatica musicale 2

27

3

Esecuzione e interpretazione della
musica elettroacustica 2

27

3

Esecuzione e interpretazione della
musica elettroacustica 3

27

7

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione
e dei sistemi di diffusione audio 2

54

7

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione
e dei sistemi di diffusione audio 3

27

7

Tecnologie e tecniche della ripresa e
della registrazione audio 2

27

7

30

2

30

ore

crediti
CFA

Teoria della musica 2

30

4

2

Storia della musica applicata alle
immagini

20

2

30

3

Storia della musica elettroacustica 2

30

3

Acustica degli strumenti musicali 1

24

6

Acustica degli strumenti musicali 2

24

6

Tecnologie e tecniche del montaggio e
della post-produzione audio e audio-video 1

30

6

Tecnologie e tecniche del montaggio e della
post-produzione audio e audio-video 2

30

6

Composizione 1

54

7

Composizione 2

54

7

Composizione musicale informatica 1

27

4

Composizione musicale informatica 2

27

Campionamento, sintesi ed
elaborazione digitale dei suoni

27

3

Informatica musicale 1

Esecuzione e interpretazione della
musica elettroacustica 1

27

3

Tecnologie e tecniche dell’amplificazione e
dei sistemi di diffusione audio 1

54

Tecnologie e tecniche della ripresa e
della registrazione audio 1

Lingua inglese

1° ANNO

6

Materie a scelta degli studenti

TOTALE

380

60

2° ANNO

Lingua inglese
Materie a scelta degli studenti

TOTALE

380

3° ANNO

Tecnologie e tecniche del montaggio e della
post-produzione audio e audio-video 3

PIANO DI STUDI
ore

crediti
CFA

Teoria della musica 1

36

4

3

Storia e storiografia della musica

20

54

7

Storia della musica elettroacustica 1

Tecnologie e tecniche della ripresa e
della registrazione audio 3

27

7

2

Lingua inglese

30

6

60

ore

crediti
CFA

Storia della musica applicata alle
immagini

20

2

Storia della musica elettroacustica 3

24

3

5

Composizione musicale elettroacustica

54

8

32

9

Composizione 3

32

9

Analisi Musicale 2

32

9

Analisi Musicale 3

32

9

3

Informatica musicale 2

32

3

Informatica musicale 3

32

3

32

6

Esecuzione e interpretazione della
musica elettroacustica 2

32

6

Ambienti esecutivi e di controllo per
il live electronics

32

4

Pratica pianistica

32

8

Pratica pianistica

32

8

Pratica pianistica

32

8

Lingua inglese

20

2

Lingua inglese

20

2

Lingua inglese

20

2

6

Materie a scelta degli studenti

6

Prova Finale

ore

crediti
CFA

Teoria della musica 2

36

4

2

Storia e storiografia della musica 2

20

2

24

3

Storia della musica elettroacustica 2

24

3

Acustica musicale

24

3

Acustica musicale 2

24

3

2

Elettroacustica 1

30

5

Elettroacustica 2

30

Materie a scelta degli studenti

6

Composizione 1

32

9

Composizione 2

Prova Finale

6

Analisi Musicale 1

32

9

Informatica musicale 1

32

Esecuzione e interpretazione della
musica elettroacustica 1

TOTALE

330

1° ANNO

60

Materie a scelta degli studenti

TOTALE

16

314

60

2° ANNO

TOTALE

314

60

3° ANNO

TOTALE

6

302

60
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Musica Elettronica

AMMISSIONE
DURATA
TITOLO
RILASCIATO
SBOCCHI

ATTESTATO di QUALIFICA PROFESSIONALE

DIPLOMA TRADIZIONALE

TECNICO del SUONO e PROGRAMMATORE MIDI

FONIA & MUSIC TECHNOLOGY

Si accede tramite esame di ammissione o al termine del corso pre-accademico.
E’ necessario possedere un diploma di maturità.
1 anno, per un totale di 700 ore
Attestato di Qualifica Professionale della Regione Lazio
L’Attestato di Qualifica Professionale (autorizzato dalla Regione Lazio), identifica il fonico da studio e da live music, operatore
di musica elettronica e di eventi multimediali, tecnico per produzioni e montaggio audio-video.

AMMISSIONE

Vi si accede al termine del corso pre-accademico.
Non è necessario possedere un diploma di maturità.

DURATA
TITOLO
RILASCIATO

1 anno, per un totale di circa 360 ore

SBOCCHI

Il Diploma Tradizionale è un percorso, mirato alla
formazione del fonico da studio di registrazione e
radio-televisivo, operatore di musica elettronica.

Diploma Saint Louis (non parificato)

PIANO DI STUDI

Materia		

Monte ore

MUSIC TECHNOLOGY 		

108

FONIA				

108

FISICA ACUSTICA			

72

INGLESE TECNICO			

36

TEORIA E ARMONIA		

36

PIANO DI STUDI
L’Attestato di Qualifica Professionale, riconosciuto dalla Regione Lazio e spendibile nell’Unione
Europea, è in grado di offrire una preparazione completa, sia dal punto di vista teorico che
pratico per il fonico da studio e live.
Con ben 700 ore concentrate in un solo anno, si affrontano dettagliatamente tutti gli argomenti
necessari a raggiungere un’effettiva competenza professionale ed effettuare una notevole
quantità di esercitazioni pratiche, sia nell’ambito della fonia (regia, riprese, editing, missaggi,
mastering) sia nell’ambito dei moderni software di sequencing musicale (Cubase, ProTools,
Virtual Instruments)
La strumentazione utilizzata prevede una sala di ripresa e regia con banco analogico, sistema
Pro Tools HD2, outboard e parco microfoni, postazioni individuali con computer, software e
controller MIDI, attrezzature per esercitazioni live.

Materia		
MUSIC TECHNOLOGY 		
FONIA (in studio)		
FONIA LIVE			
FISICA ACUSTICA			
INGLESE TECNICO			
TEORIA E ARMONIA		
STAGE				
PRO-TOOLS			
AREA SOCIO-CULTURALE		

Monte ore
180
180
70
108
36
72
72
32
20

DIPLOMA TRADIZIONALE
MUSICA ELETTRONICA
PIANO DI STUDI
AMMISSIONE

18

Vi si accede al termine del corso pre-accademico.
Non è necessario possedere un diploma di maturità.

Materia		

DURATA
TITOLO
RILASCIATO

1 anno, per un totale di circa 160 ore

MUSIC TECHNOLOGY 		

20

SINTESI del SUONO		

20

Diploma Saint Louis (non parificato)

SOFTWARE MUSICALI		

20

SBOCCHI

Il Diploma Tradizionale è un percorso, mirato alla formazione
del musicista elettronico contemporaneo, esecutore di liveelectronics e di commenti sonori per filmati e spot.

LIVE ELECTRONICS		

30

Monte ore

STORIA della MUSICA ELETTRONICA 22
FISICA ELETTROACUSTICA		

22

TEORIA e ARMONIA		

22
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Composizione

Scuola di Composizione e Musica per Film

DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO
COMPOSIZIONE - MUSICA per FILM
Il corso di Diploma in Composizione nasce da un’attenta fusione fra gli studi tradizionali, quali il contrappunto, l’armonia, l’orchestrazione e
uno sguardo attento alle problematiche professionali contemporanee, per fornire a ciascun allievo gli strumenti e le capacità per realizzare le
proprie idee musicali.
Lo studente potrà sviluppare le proprie competenze compositive con l’ausilio di ensemble musicali e con un approfondimento delle soluzioni
che offrono i virtual instruments e le nuove tecnologie informatiche.
Uno dei punti di forza del percorso di composizione è quello con l’orchestra reale, dal quartetto al combo di fiati fino all’orchestra d’archi, con
i solisti (legni e ottoni) e percussionisti che eseguono le partiture di tutti gli allievi, consentendo una percezione reale di quanto scritto, un’esperienza formativa di grande impatto.

AMMISSIONE
PIANO di
STUDI

Si accede tramite esame di ammissione o al termine del corso pre-accademico.
E’ necessario possedere un Diploma di maturità.
Percorso di alta formazione artistica finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche e culturali specifiche tali da
consentire di realizzare concretamente la propria idea artistica.
Attraverso lo studio delle principali tecniche e dei linguaggi compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti.
Specifiche competenze devono essere acquisite nell’ambito della strumentazione, dell’orchestrazione, della trascrizione e
dell’arrangiamento e della musica applicata a film, cortometraggi, spot e quant’altro.

ORCHESTRAZIONE
e DIREZIONE
Durante ciascun anno accademico lo studente avrà la possibilità di confrontarsi con vari organici reali (quartetto e orchestra
d’archi, sezione fiati, legni, ottoni, solisti, percussioni) per far eseguire le proprie partiture e sperimentare la tecnica di
direzione. Le esecuzioni sono pubbliche e si tengono presso sale prestigiose come la Sala Casella della Filarmonica Romana.

DIPLOMA di SPECIALIZZAZIONE
DURATA
MONTE ORE
AMMISSIONE
TITOLO

CORSO PRE-ACCADEMICO
DURATA
AMMISSIONE
FINALITÀ

3 anni
conoscenze musicali di base
preparazione per ammissione a
Triennio Accademico di 1° Livello o a
Diploma di Specializzazione

SBOCCHI

2 anni
700
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
Diploma di Specializzazione in Musica Applicata

TRIENNIO di DIPLOMA ACCADEMICO di 1° LIVELLO
DURATA
MONTE ORE
AMMISSIONE
TITOLO

3 anni
956
al termine del corso pre-accademico o direttamente su audizione
Diploma Accademico di 1° Livello (Aut. Min. Istruzione N. 246/2013)

Il Diploma Accademico di 1° Livello in Composizione - Musica per Film (equivalente a Laurea triennale) prepara alle
professioni musicali di compositore, arrangiatore per vari ensemble orchestrali, autore di musiche e sonorizzazioni
per spot, cortometraggi, documentari.

PIANO DI STUDI
ore

crediti
CFA

Teorie e tecniche dell’armonia 1

30

4

Storia e storiografia della musica

30

5

Pratica organistica e canto gregoriano

30

4

1° ANNO

CORSO PRE-ACCADEMICO
AMMISSIONE Si accede al corso tramite un’audizione volta a stabilire le conoscenze e le predisposizioni dello studente. Per le prove di ammisione
consultare il sito.
FREQUENZA

SBOCCHI

E’ possibile frequentare il corso pre-accademico e il dipoma di specializzazione di composizione con:
		
frequenza ordinaria, da 5 a 7 ore di lezioni a cadenza settimanale da ottobre a giugno
		
frequenza long-distance, da 6 a 8 ore di lezioni a cadenza quindicinale (venerdì o sabato ogni 2 settimane)
Il Triennio Accademico di 1° Livello richiede una frequenza di 2/3 giorni a cadenza quindicinale.
Al termine del corso e al superamento degli esami finali è possibile accedere al Diploma Accademico di 1° Livello di Composizione
o al Dipoma Tradizionale di Musica Applicata.

30

3

3

Storia della musica applicata alle
immagini 2

30

2

30

4

videoscrittura musicale e editoria
musicale informatizzate 2

10

2

Storia del teatro musicale

20

2

Letteratura e testi per musica

20

4

Formazione corale

30

2

Formazione corale

30

2

30

4

Storia della musica applicata alle
immagini 1

30

Pratica organistica e canto gregoriano 2

Composizione 2

40

14

Composizione 3

40

14

30

6

Tecniche contrappuntistiche 2

30

4

Tecniche contrappuntistiche 3

30

4

Lettura della partitura 1

32

6

Lettura della partitura 2

32

6

Lettura della partitura 3

32

6

Estetica della musica

30

5

Strumentazione e orchestrazione 1

30

3

Strumentazione e orchestrazione 2

30

3

Composizione per la musica
applicata alle immagini

30

8

Composizione per la musica
applicata alle immagini

30

8

Composizione per la musica
applicata alle immagini

30

8

Informatica musicale

20

2

Informatica musicale

20

2

Informatica musicale

20

2

6

Crediti a scelta dello studente

6

Crediti a scelta dello studente

6

2

Lingua inglese

2

Prova Finale

4

Tecniche contrappuntistiche 1

20

20

Monte ore

Composizione e Armonia Classica
Contrappunto e Orchestrazione
Ear Training
Armonia Jazz
Pianoforte complementare
Hard disk recording
Ascolti Guidati

20

Storia delle forme e dei
repertori musicali

Teorie e tecniche dell’armonia 2

3° ANNO

12

Lingua inglese

Materia		

crediti
CFA

crediti
CFA

60

Composizione 1

Crediti a scelta dello studente

PIANO DI STUDI

ore

ore

2° ANNO

64
32
36
36
36
32
30

21

Composizione

DIPLOMA TRADIZIONALE in MUSICA APPLICATA

playing
is not a
game.._
22

Il Biennio di Specializzazione in Musica Applicata si articola all’interno di un Laboratorio di Didattica Permanente in cui gli aspetti tecnici
studiati nel corso pre-accademico vengono perfezionati e approfonditi all’interno di tematiche specifiche con esercitazioni di composizione di
musica su immagini, filmati, cortometraggi, brani teatrali, advertising.
Al Laboratorio di Didattica Permanente si affianca uno o più Progetti Creativi Professionali sulla base delle inclinazioni stilistiche di ciascun
allievo. Tali progetti si svolgono all’interno del linguaggio musicale applicato (Musica per Film e Documentari, Spot Pubblicitari) e della musica
con testo (Songwriting e Arrangiamento Pop) in modalità interattive e flessibili.
Nel biennio si completa il corso di Music Technology con un focus specialistico sull’utilizzo di Virtual Instruments, in special modo orchestre
virtuali.
ORCHESTRA
e DIREZIONE
Nel corso dell’anno i progetti e le composizioni vengono eseguite da un’orchestra d’archi e solisti, anche sincronizzate a immagini. Ciascun allievo viene stimolato a dirigere le proprie composizioni scontrandosi con le problematiche legate al gesto, alla gestione di
un’orchestra, la correttezza e la precisione delle partiture e delle indicazioni interpretative. Le esecuzioni si tengono in sale da concerto aperti
al pubblico, solitamente in collaborazione con l’Accademia Filarmonia Romana, Sala Casella e vengono registrate in audio e video.
SBOCCHI
Al conseguimento del Diploma lo studente avrà acquisito le tecniche di composizione e di orchestrazione, nonché le capacità
di gestire sistemi elettronici e informatici per realizzare in proprio le composizioni con strumenti acustici e virtuali e gestire la sincronizzazione con il video. Avrà inoltre acquisito un bagaglio di esperienza di gestione dell’orchestra reale e delle possibilità tecnico esecutive dei vari
strumenti.

PIANO DI STUDI

Materie principali

Monte ore

COMPOSIZIONE e TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE
LETTURA della PARTITURA
STRUMENTAZIONE e ORCHESTRAZIONE
COMPOSIZIONE per la MUSICA APPLICATA alle IMMAGINI
VIRTUAL INSTRUMENTS
MIDI HD RECORDING

72
72
72
72
54
72

“Saint Louis... il mezzo migliore a disposizione
di chi vuol sapere dove va la musica oggi”
F. Zampa - Il Messaggero
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Corsi Personalizzati

Corsi Custom

Il Saint Louis offre la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi, scegliendo il docente per i corsi di strumento o canto e integrando
con laboratori e corsi complementari quali teoria, armonia, arrangiamento, ear training e molto altro.

A CHI SI RIVOLGONO

musicisti di livello medio e avanzato in cerca di specializzazione e perfezionamento stilistico con un insegnante specifico
principianti che vogliano semplicemente avviarsi allo studio di uno strumento
bambini e adolescenti, con specifiche metodologie adatte a ogni età (vedi sezione CORSI JUNIOR)
adulti appassionati musicisti, che debbano conciliare la musica con i propri impegni professionali
chiunque voglia frequentare i laboratori di musica d’insieme e partecipare alle attività concertistiche del Saint Louis
chi lavora o risiede fuori Roma, optando per una frequenza quindicinale (long-distance)

Percorsi stilistici

jazz •
fusion •
rock •
rock-blues •
heavy •
pop •
soul •

Strumenti
• basso
• batteria
• canto
• chitarra
• contrabbasso
• pianoforte
• percussioni
• sax
• tromba
• trombone
• violino
• violoncello
• vibrafono
Per tutti gli iscritti ai corsi personalizzati è possibile scegliere:
l’insegnante
il giorno e la fascia oraria della lezione
la frequenza, settimanale o quindicinale
la durata della lezione, da 30 minuti a 90 minuti
altre materie complementari da aggiungere al proprio piano di studi

CORSI COMPLEMENTARI - a frequenza gratuita, inclusi nell’iscrizione

• Corso biennale di Teoria e Solfeggio
• Laboratori tenuti e diretti da allievi di 4° e 5° anno con la supervisione periodica da parte della Direzione o delegato.
• Coro Gospel, Coro Jazz, Coro Pop (su audizione)
• Saint Louis Big Band e Marching Band (su audizione)
• Storia del Jazz, Storia del Rock, Storia e ascolti di musica classica, Ascolti di musica elettronica
• partecipazione a concerti di metà e fine anno e nell’ambito dell’iniziativa Lab on the road
• Sala prove / sala studio gratuita - max 2 ore al giorno per un massimo di 6 ore settimanali
• Sconti e convenzioni, con negozi, bar, locali, Auditorium

24
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Corsi Junior

Corsi Junior
L’insegnamento della musica nell’età scolare è di fondamentale importanza per lo sviluppo della musicalità, dell’intonazione, dell’orecchio
musicale e del talento. Saper suonare uno strumento, cantare e interagire con altri musicisti costituisce un elemento importante per lo sviluppo
della personalità di un bambino o di un ragazzo, una formazione insostituibile per stimolare la sensibilità e la creatività.
La nuovissima sezione Junior del Saint Louis è stata divisa in 2 fasce di età, da 3 a 12 anni e Pre-accademico Junior da 13 a 17 anni, e pensata
come primo avviamento alla musica moderna attrverso un percorso dal Pop al Blues, dal Rock al Jazz, a prescindere dal fatto che il bambino da
grande possa farne o meno una professione.

DA 3 a 12 ANNI
STRUMENTI

METODOLOGIA

FREQUENZA CORSI

Il corso ha come obiettivo l’approccio a uno
o più strumenti:

L’apprendimento del linguaggio musicale
avviene attraverso l’imitazione, così come
nella lingua parlata e, specialmente con i
più piccoli, anche attraverso il divertimento,
utilizzando sia il proprio strumento (sia
esso la chitarra, il pianoforte, la batteria, il
violino) che il canto.

Il corso prevede la frequenza settimanale a:
• una lezione individuale di strumento o
canto
• una lezione collettiva di musica d’insieme
a frequenza facoltativa finalizzata a sviluppare la capacità di suonare in gruppo e al
tempo stesso ad assorbire le fondamentali
nozioni di teoria musicale. I gruppi formati
si esibiranno a fine anno accademico.

• Pianoforte
• Chitarra
• Batteria
• Violino
• Basso elettrico
• Canto

				

“non temere gli errori. Non ce ne sono”

CORSO PRE-ACCADEMICO JUNIOR

Miles Davis

DA 13 a 17 ANNI
Il corso Pre-accademico Professionale Junior di musica moderna è stato pensato per offrire a chi deve ancora ultimare le scuole superiori la
possibilità di frequentare il corso di preparazione per accedere ai corsi di Diploma Accademico di 1° livello.
Lo scopo del corso è quello di portare lo studente a una ottimale conoscenza dell’armonia, allo sviluppo dell’ear training e a un livello medioalto delle capacità tecniche sullo strumento, necessarie per l’ammissione ai corsi accademici.
Il corso richiede di una frequenza di 2 pomeriggi a settimana per un totale di quattro/cinque ore. Nei livelli più avanzati potrebbe impegnare
anche un terzo giorno settimanale.
PIANO di STUDIO • Tecnica e Repertorio, lezione individuale di strumento o canto, le basi della tecnica e del repertorio per raggiungere il livello
di preparazione idoneo per accedere al corso Accademico.
• Teoria, Armonia e Pianoforte complementare
• Solfeggio & Ear Training, riconoscimento e intonazione di intervalli, accordi e melodie, esercitazioni pratiche di canto corale
e di lettura cantata.
• Laboratori di musica d’insieme, un gruppo per ciascun anno di frequenza con un docente che segue ciascuna band fino ai
concerti sul palco di metà e fine anno.
• Sezione ritmica o Coro o Sezione fiati
SBOCCHI
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Al termine del percorso formativo lo studente potrà decidere di proseguire il percorso per il conseguimento del Diploma
Accademico di 1° livello (triennale, parificato a quello dei Conservatori) o del Diploma Tradizionale del Saint Louis (biennale).
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CPA

Centro di Produzione Artistica
MIGLIORI TALENTI
OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

PRODUZIONI DISCOGRAFICHE

SAINT LOUIS MANAGEMENT
PROGETTI INTERNAZIONALI e
ERASMUS +

CENTRO di PRODUZIONE ARTISTICA

PROMOZIONE e UFFICIO STAMPA

PROGETTI SPECIALI

CONCERTI

FESTIVAL

All’interno del Saint Louis opera un Centro di Produzione Artistica dedicato, che si occupa di tutto quanto ruota attorno al mondo del lavoro
musicale, individuando e seguendo gli studenti più meritevoli. Molteplici gli ambiti d’azione: dal live, in ogni sua possibile applicazione, ai
progetti internazionali, dalla produzione discografica al tirocinio, e molto altro.

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

Grazie ad una fitta rete di contatti, il Centro di Produzione inserisce i migliori allievi in molteplici ambiti lavorativi: come musicisti per serate
live in club e festival; come docenti in altre strutture di formazione musicale o per supplenze all’interno del Saint Louis stesso; come figure
professionali per ingaggi in cinema, tv, teatro.

PRODUZIONI DISCOGRAFICHE
Sempre attento alle nuove tendenze musicali, il Centro di Produzione, seleziona inoltre ogni anno un limitato numero di nuovi artisti o gruppi
da seguire in ogni fase della produzione discografica: dal lavoro preliminare sulla stesura e l’arrangiamento dei brani, all’esecuzione e la
performance, fino alla registrazione in sala. Il tutto sotto l’attenta supervisione di un Responsabile Artistico del Saint Louis. Direttori Artistici
di questa “factory” interamente dedicata alla musica originale: Stefano Mastruzzi e Alessandro Centofanti.
Veicolo indispensabile per questo tipo di attività, le etichette indipendenti del Saint Louis:
		Urban49 (pop, rock, indie e dintorni) – www.urban49.com
		Jazz Collection (jazz e affini) – www.jazzcollection.it
		Camilla Records (miscellanea) – www.camillarecords.it

L’attività di promozione dei prodotti realizzati è supportata da un ufficio stampa interno alla scuola, che segue ogni progetto sulla stampa, su
web, social networks, magazine, passaggi radio/televisivi.
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CPA
EVENTI LIVE

“Dalla scuola al palco”

				

F. scoppio - Roma c’è

Il Centro di Produzione lavora inoltre costantemente su una fittissima agenda di eventi live.
A tal fine il Saint Louis ha ideato delle rassegne dedicate, che si sviluppano ogni anno all’interno di club e Festival di Roma da gennaio a luglio:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
LAB ON THE ROAD
format consolidato a marchio Saint Louis, inaugurato nel 2008, e dedicato alla musica emergente, all’energia e alla
forza innovatrice dei propri allievi. Un collaudato salotto musicale itinerante, luogo d’incontro e confronto: proposto in diversi club storici della
Capitale. Sul palco si alternano i gruppi nati dai laboratori di musica d’insieme con gruppi che propongono musica originale.
SUMMER GIGS		
5/6 giorni di esibizioni collettive di tutti i laboratori di musica d’insieme. Si svolgono ogni anno all’inizio del mese di
luglio in una location open air.
SIMPLY THE BEST		
una serata di performance dei soli migliori gruppi, individuati ogni anno tra tutti quelli attivi. L’evento ha luogo due
volte l’anno, in Aprile e Luglio, una sana competizione per essere presenti nella vetrina principale dell’anno accademico.

Agli studenti più meritevoli di ogni anno viene offerta la possibilità di brevi periodi di studio in altri Istituti Europei, nell’ambito di una serie
di collaborazioni e scambi internazionali. In numero sempre crescente, gli studenti Internazionali che scelgono il Saint Louis per il proprio
percorso di formazione artistica. E’ prevista a partire dal 2014 l’attivazione dell’ormai notissimo progetto Erasmus, riservato agli allievi dei
Corsi Accademici di 1° e 2° livello.
Numerosi infine, i VISITING ARTISTS, musicisti di fama nazionale e internazionale di ogni genere (Jazz, Pop, Rock, cantautori…), che incontrano
gli studenti per approfondimenti, sviluppi tematici e scambi d’esperienza. Da Jack De Johnette a John Patitucci, da Stef Burns a Robben Ford,
da Saturnino a Dominic Miller, da Paolo Fresu a Enrico Rava e centinaia di altri artisti che hanno contribuito alla fama del Saint Louis dal 1976.
www.saintlouiscollege.eu

Sempre in ambito live, il Saint Louis propone gli stage professionali, dedicati agli studenti degli ultimi anni e dei corsi accademici: laboratori di
musica d’insieme in cui il docente coordinatore è parte integrante della band che si viene a formare, suona insieme agli studenti, creando con
loro arrangiamenti, componendo brani originali, curando il repertorio sviluppato ed esibendosi live al loro fianco.

EUROPEAN JAZZ CONTEST

Da diversi anni il Saint Louis ha intrapreso una politica di apertura e di scambio proiettata verso il resto dell’Europa, credendo fortemente
nell’importanza del confronto internazionale ai fini della crescita dell’offerta didattica, organizzativa e artistica.
Veicolo primario di questa attività, lo European Jazz Contest, concorso jazzistico internazionale indetto annualmente dal Saint Louis in
collaborazione con la Fondazione Siena Jazz e l’associazione Musica Oggi di Milano. Una vera e propria piattaforma di confronto musicale, che
premia l’innovatività della musica originale mettendo in palio una produzione artistica discografica. Centinaia di gruppi si iscrivono ogni anno
da tutte le nazioni Europee, grazie alla collaborazione di molti Istituti di Formazione Artistica Musicale Europei, che da anni hanno garantito la
propria adesione al progetto. Tra tutti il Conservatorium Maastricht, partner attivo del Jazz Contest dal 2013, sede delle fasi Finali del Concorso.
www.jazzcontest.it

ERASMUS +

Grazie all’intensa attività internazionale da sempre condotta,
alla forza della propria didattica e alla capacità organizzativa,
il Saint Louis è stato scelto ufficialmente per partecipare al
rinomato Programma Erasmus+ (2014-2020), che consentirà
un’intensificarsi dei programmi di scambio per studenti e docenti.
Al momento il Saint Louis è al lavoro per ampliare il proprio
network di partners internazionali ed è aperto a nuove proposte.
SAINT LOUIS MANAGEMENT
Fiore all’occhiello del Centro di Produzione e punto di arrivo per gli studenti più talentuosi è il Saint Louis Management, agenzia fondata nel
2000, che ha organizzato concerti in tutto il mondo e che attualmente rappresenta alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali: Danilo
Rea, Rosario Giuliani, Maria Pia De Vito, Joe Barbieri, Luis Bacalov ed Enrico Zanisi.

Per informazioni al riguardo sia per studenti stranieri che per
Istituti di Alta Formazione Musicale:
international@slmc.it

Le migliori produzioni discografiche di emergenti realizzate dal Saint Louis vengono promosse dal Management ai fini dell’inserimento nella
programmazione di Festival, concorsi e rassegne di prestigio su territorio nazionale e internazionale.
www.saintlouismanagement.eu
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Produzioni Editoriali

Produzioni Editoriali
ARCHIVIO NAZIONALE DEL JAZZ
Progetto ambizioso e unico nel suo genere in Italia, l’Archivio Nazionale del Jazz, rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale a
consultazione web totalmente gratuita. Mission dell’Archivio: salvare registrazioni, su nastro o su altro supporto elettromagnetico, di concerti,
festival, jam session, che con il tempo potrebbero andare irrimediabilmente perdute. Ma l’archivio raccoglie e rende disponibili anche articoli
di giornale, video, partiture, etc. Molto il materiale raro e inedito. Fonte primaria, le grandi collezioni private, risorsa finora mai esplorata. Il
progetto, coadiuvato dal Saint Louis, è curato dal giornalista, saggista, storico e critico musicale Adriano Mazzoletti.

SAINT LOUIS DOC

PUBBLICAZIONI della COLLANA
• “SOLFEGGIO PARLATO. PREPARATORIO - 1° PRE-ACCADEMICO”, a cura di Claudio Ricci
• “SOLFEGGIO PARLATO. 2° PRE-ACCADEMICO”, a cura di Claudio Ricci
• “EAR TRAINING 3 E AVANZATO”, a cura di Antonio Solimene
• “BASSMAN”, a cura di Elio Tatti
• “POWERN PATTERN”, a cura di Daniele Pomo
• “IL MIO CANTO LIBERO”, a cura di Antonella De Grossi
• “CHITARRA. RACCOLTA di BRANI a DUE VOCI, VOL. 1”, a cura di Dario Lapenna
• “CHITARRA. RACCOLTA di BRANI a DUE VOCI, VOL. 2”, a cura di Dario Lapenna
• “CHITARRA MULTISTILISTICA. TEORIA, LETTURA e TECNICA”, a cura di Claudio Ricci
• “INTRODUZIONE alla LETTURA per CHITARRA”, a cura di Antonio Affrunti
• “CHITARRA JAZZ, VOL. 1”, a cura di Dario Lapenna
• “CHITARRA JAZZ, VOL. 2”, a cura di Dario Lapenna

Una collana didattica ideata dai musicisti di oggi per i musicisti di domani, frutto di anni di ricerca, di pratica, di insegnamento, di ripensamenti,
di aggiornamenti. Dentro ai testi Saint Louis Doc, pensati e adottati nei corsi professionali di diploma, si respira l’aria di una Scuola quantomai
viva e di eccellenza, con la propria didattica, la musica, le storie, i docenti, gli studenti, gli innumerevoli gruppi e band, il jazz, il rock, il blues…
Una passione sincera senza compromessi vissuta quotidianamente dal 1976.

• “STORIA e GEOGRAFIA della CHITARRA, VOL. 1”, a cura di Antonio Affrunti e Marco Manusso
• “STORIA e GEOGRAFIA della CHITARRA, VOL. 2”, a cura di Antonio Affrunti e Marco Manusso
• “PIANO JAZZ”, a cura di Stefano Sabatini
• “SCALEARPEGGI”, a cura di Emilio Merone
• “L’ITALIA DEL JAZZ”, a cura di Adriano Mazzoletti
• “JAZZ MOMENT”, a cura di Adriano Mazzoletti
• “ITALIAN JAZZ REAL BOOK”, a cura di Stefano Mastruzzi
Tutte le pubblicazioni su
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www.saintlouisdoc.it
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DIRETTORE
Stefano Mastruzzi
VICEDIRETTORE
Gianfranco Gullotto
DIRETTORE CORSI di JAZZ
Pierpaolo Principato
COORDINATORI di SEZIONE
ARCHI - Giuseppe Tortora
BASSO e CONTRABBASSO - Gianfranco Gullotto
BATTERIA JAZZ - Claudio Mastracci
BATTERIA ROCK - Daniele Pomo
CANTO JAZZ - Pierluca Buonfrate
CANTO POP - Maria Grazia Fontana
CHITARRA JAZZ - Dario Lapenna
CHITARRA ROCK - Lello Panico
COMPOSIZIONE - Gianluca Podio
EAR TRAINING e ARRANGIAMENTO JAZZ - Antonio Solimene
FIATI - Michel Audisso
MUSICA ELETTRONICA / INDIRIZZO COMPOSITIVO - Luca Spagnoletti
PIANO e ARMONIA - Pierpaolo Principato
TECNICO del SUONO - Luca Proietti
COLLEGIO DEI DOCENTI
oltre 120 musicisti professionisti di fama nazionale
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www.slmc.it
COLLEGE of MUSIC
via Urbana, 49/A - 00184 Roma
tel. 06 4870017
fax 06 91659362
info@slmc.it

PERFORMANCE CENTER
via del Boschetto, 106 - 00184 Roma
tel. 06 88650081
fax 06 91659362
info@slmc.it

RECORDING STUDIO
via Cimarra, 19/B - 00184 Roma
tel. 06 89571065 - 06 89571074
fax 06 91659362
studio@slmc.it

CENTRO di PRODUZIONE ARTISTICA
info@urban49.com

SAINT LOUIS MANAGEMENT
management@slmc.it

RELAZIONI INTERNAZIONALI
international@slmc.it
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