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PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE  
ONLINE PER MUSICISTI JAZZ 

 
 Il 7 Virtual Jazz Club annuncia l'inizio della competizione 

vera e propria che avrà luogo nelle 7 stanze virtuali del sito www.7virtualjazzclub.net 
 
  
Milano, Italia, 25 ottobre 2016 
Dal 1 Novembre 2016 prende avvio la fase LIVE del 7 Virtual Jazz Club Contest che si svolgerà interamente 
su web, al sito www.7virtualjazzclub.net (Pagina Live)nelle 7 Rooms: Louis Armstrong, Billie Holiday, Charlie 
Parker, Ornette Coleman, Jelly Roll Morton, Django Reinhardt e Duke Ellington. 
Inizia la gara vera e propria tra i 70 artisti di ogni nazionalità che hanno passato le preselezioni: la comunità 
web amante della musica jazz è chiamata a votare i suoi talenti preferiti. 
Invitiamo la vostra redazione a partecipare alla votazione di queste esibizioni per permettere ad una nuova 
stella promettente del jazz di farsi conoscere sul piano internazionale e aiutarla ad accedere alla finale per 
contendersi i premi in palio, per un totale di 7000 Euro: 
 

4000 euro per il primo classificato 
2000 euro per il secondo classificato 

1000 euro per il terzo classificato 
 
 
PRESELEZIONI 
Il 7 Virtual Jazz Club è orgoglioso di comunicare che la fase di preselezione di questa prima edizione del 
concorso per musicisti jazz, si è conclusa. Sono pervenute video-esibizioni di ottima qualità e da ogni parte 
del mondo. 
Jazzisti di ogni età, minorenni e veterani, studenti e professionisti, sono stati apprezzati dalla Giuria 
Internazionale di esperti chiamata a giudicare le loro performance. Vogliamo sottolineare che per essere il 
più possibile trasparenti abbiamo assegnato ad ogni giudice delle video-performance di artisti che non 
provenivano dalla loro stessa area geografica. 
Valerio Pappi, Art Director del 7 Virtual Jazz Club dice: "Superata la diffidenza iniziale, si sono iscritti al 
Contest numerosi jazzisti provenienti davvero da ogni parte del mondo, tra i quali alcuni  
professionisti già riconosciuti nel panorama internazionale. Ogni partecipante è entrato nello spirito con cui 
abbiamo desiderato questa competizione: accettare la sfida di mettersi a confronto con colleghi di altre culture 
musicali e far emergere nuovi talenti." 
Walter Kolosky, giudice della prima edizione del 7 Virtual Jazz Club Contest, critico musicale Statunitense 
conosciuto soprattutto per il suo libro sulla leggendaria jazz/rock Band Mahavishnu Orchestra: "Power, 
Passion and Beauty" dice: “E' stato un vero piacere constatare che questo concorso ha mantenuto la sua 
promessa di globalità: i video che ho valutato provenivano veramente dagli angoli più disparati del mondo. 
Dilettanti e professionisti, giovanissimi e veterani,  hanno dato il loro meglio in linea con lo spirito 
dell'improvvisazione jazzistica. Il jazz è vita!" 
 
CONTATTI 
www.7virtualjazzclub.net 
info@7virtualjazzclub.net  
contest@7virtualjazzclub.net 
 
MEDIA 
• Facebook: www.facebook.com/7VirtualJazzClub 
• Twitter: @7JazzClub 
• Instagram: 7virtualjazzclub 
• Canale You Tube: 7virtualjazzclub 
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