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Quello di Corey Christiansen è un nome ben noto agli appassionati e studiosi di chitarra jazz. Corey è un rinomato
didatta autore di moltissimi testi di studio pubblicati dalla Mel Bay Publications, casa editrice di spicco nel campo
della musica per la quale, dal 2000 al 2007 è stato caporedattore e "guitar clinician". Corey ha al suo attivo ormai
più di 70 pubblicazioni tra metodi di studio e dvd didattici. Figlio d'arte (il padre Mike Christiansen è, a sua volta,
uno storico didatta con incarico di Professor of Music and Director of Guitar Studies presso il Music Department
della Utah State University), Corey ha seguito le orme paterne conseguendo dapprima un bachelor's degree
presso la Utah State University e poi, dopo aver studiato con il leggendario insegnante Jack Petersen (uno dei
fondatori della didattica chitarristica americana), ha conseguito nel 1999 il master's degree presso la University of
South Florida, sostituendo l'anno dopo proprio il maestro Jack Petersen. Attualmente Corey insegna presso la
"Utah State University" e la rinomata "Jacobs School of Music" presso l'Indiana University. Ricopre anche l'incarico
di "artist-in-residence" presso l'"Atlanta Institute of Music (Atlanta, GA)", e la "Broadway Music School (Denver,
CO)".
All'attività didattica Corey affianca un'intensa attività d'incisione e concertistica nei principali festival di tutto il
mondo (è stato anche ospite ad Umbria Jazz) che lo ha visto al fianco di artisti del calibro di Vic Juris, Jimmy
Bruno John Pisano, Andy Summers, Dr. Lonnie Smith, Jack Wilkins, Randy Johnston, Frank Vignola, Eric
Alexander, Matt Jorgensen, Jeff Hamilton, Randy Brecker, Peter Erskine, Willie Akins, Jack Wilkins, Christian
McBride, George Duke, Terri Lyne Carrington, Danny Gottliebe e molti altri. Artefice di composizioni moderne ma
sempre connesse alla tradizione, Christiansen è uno dei principali artisti di riferimento per la chitarra jazz
moderna.Per altre info e per la discografia www.coreychristiansen.com/
Corey in Italia si esibirà in alcuni concerti a Milano, Trieste e Fiume e terrà due workshop, uno a Milano e uno a
Gorizia presso il BirdLand Studio. Il Costo della partecipazione è di Euro 15 da versare all'inizio del seminario
presso il Birdland Studio (info: www.birdlandstudio.it). E' richiesta la previa iscrizione tramite mail all'indirizzo
birdlandstudio@gmail.com con oggetto "Iscrizione al seminario di Corey Christiansen" , specificando i vostri
dati (nome cognome e recapito telefonico). Riceverete una mail di conferma. Per ulteriori Info tel 3397057772

