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Percussioni Luca Santaniello

DRUMS AND RHYTHM
SECTION WORKSHOP



Jazz 2016 Jazz 2016

Luca Santaniello è un  batterista, compositore ed educatore residente a  New York
City. La sua competenza in molti contesti musicali differenti, e le sue abilità
nell’essere  versatile  sulla batteria hanno valso sinceri elogi negli Stati Uniti, Europa
e Sud America. Entra sulla scena internazionale, esibendosi con alcuni dei grandi
maestri del jazz come Joe Lovano, Lee Konitz, Benny Golson, Ron Carter, Roy
Hargrove e registrando sulle principali  etichette discografiche come la Verve /
Universal nell'album del pianista jazz giapponese Chihiro Yamanaka " Running
Wild ", e su alcuni degli album dei più acclamati artisti europei  di jazz come quello
del sassofonista Emanuele Cisi “where or When” per la Max Jazz USA, dell’
incredibile pianista Roberto Tarenzi con il quale incide due album" 13 Floors  "e"
Dig Deep  "per l'etichetta Music Center, e  con il sassofonista  Dmitry Baevsky con
cui incide " Some Other Spring "per l'etichetta francese Rideau Rouge.

Nel 2009 Luca Santaniello è stato scelto da una giuria di docenti d jazz
internazionale composta da Carl Allen, Ron Carter, Kenny Washington e Billy
Drummond, per far parte del programma Artist Diploma presso la  Juilliard School,
l'istituto leader mondiale nella educazione artistica. In questo programma di post-
master  altamente selettivo , Luca Santaniello ha rappresentato Juilliard School in
tutti gli Stati Uniti, Sud America ed Europa condividendo la sua conoscenza
musicale attraverso attivita’ educative e di sensibilizzazione al jazz in master class e
workshop con  studenti universitari provenienti da tutto il mondo. 
Dopo  la sua laurea Luca Santaniello ancora onora la collaborazione instaurata con
la Juilliard School essendo stato il primo musicista italiano facente parte dell’ Artist
Diploma in Jazz Studies, il piu’ prestigioso programma di studi di jazz presso Juilliard
School, insegnando ai seminari di jazz del Torino Jazz Festival, unica presenza
Europea della Juilliard School.

LUCA SANTANIELLO 
DRUMS AND RHYTHM SECTION WORKSHOP

Workshop sulla funzione della sezione ritmica nei vari stili di jazz (per
strumentisti e cantanti)

1) suonare in vari stili e metriche: straight ahead, jazz waltz, boogaloo,
latin, bossa nova, afro, modal, odd meters; per alcuni di questi stili si
puo suonare una ballad, medium, fast, 2 feel, 4 feel, frammentato.

2) funzione dela sezione ritmica nel jazz.

3) analisi delle strutture principali nel jazz: jazz standards dall’
American Songbook, blues, rhythm changes

4) Sessione di ascolto dei classici dischi della tradizione del jazz per
analizzare e comprendere I vari stili di accompagnamento.

5) Accompagnare I cantanti, un’approccio classico alla canzone jazz.
Consigli pratici che fanno la differenza nella performance con un
cantante.

5) jam session con I pertecipanti al fine di dimostrare I concetti esposti
e dimostrati in precedenza.

6) Lista di brani usati come materiale dimostrativo da studiare  

blues:  Billie's Bounce (F)
ballad: My One and Only Love   
rhythm changes: I Got Rhythm (Bb)
Modal: So What, Milestones - new (Gm)


