
 

 

DIPARTIMENTO NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI   

SCUOLA DI JAZZ - INDIRIZZO POPULAR MUSIC 

  

Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Programmi di studio e/o di esame  COMJ/01-Basso Elettrico 

Prassi esecutive e repertori I 

Anno di corso: 1 - Crediti: 12 - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione (o 
(Idoneità). 
 
Programma di studio e di esame: 
 

1. armonizzazione della scala minore melodica e gli otto accordi derivati  
2. Applicazione melodica dell'armonizzazione della scala minore melodica.  
3. Solos ; arpeggi e accordi alterati: l'accordo sus e l'accordo frigio l'accordo Aumentato e l'accordo 

dominante 5 aug  
4. Modi gregoriani alterati: da dove nascono e come applicarli    
5. Scala Lidia dominante e la sala alterata : estrapolazione delle triadi 
6. Altered scale ; J. Aebersold vol.III nn.1-20 (pg.76)  
7. la scala misolidia b6 e la scala Frigia maggiore  
8. Il Blues; studio delle alterazioni delle dominanti secondarie  
9. il blues minore: strutture alternative e pratica nell'improvvisazione  
10. studio approfondito della scala esatonale: per terze, quarte e quinte. Estrazione delle triadi  
11. Scale simmetriche ; whole-tone (J. Aebersold vol.III nn. 65-72 ) e diminuita ( J. Aebersold vol.III 

nn.57-64)  
12. Arpeggi semidiminuiti applicati sugli accordi di dominante  
13. Studio del II-V-I e altri giri armonici di uso comune (J. Aebersold vol.III nn.1-17 pg 79)  
14. Studio e analisi delle forme maggiormente in uso nella pratica jazzistica ( blues, blues minore, 

blues californiano, rhythm changes, AABA, jazz modale, Coltrane changes)  
15. Sostituzione degli accordi: sostituzioni ausiliarie, Sostituzione di tritono, Accordi sus, 

tonicizzazione.  
16. Improvvisazione orizzontale e verticale- le dissonanze (J. Aebersold vol.III nn.50-56)  
17. Brani  : Spiral (K.Barron), Havona (J.Patorius), Spain (C.Corea), Armando's rhumba (C.Corea) 

Bright size life (P.Metheny), We will meet again (B.Evans) Time remembered (B.Evans) Maiden 
voyage (H.Hanckock) She never has a Window (V.Mendoza) Nothing personal (D.Grolnick)  

Esame: 
-Esecuzione di modi alterati su giri armonici standard  
-Esecuzione di una forma fissa a scelta della commissione  
-Esecuzione di un Blues (tema , walking e solo) con accompagnamento di pianoforte  
-Brano a scelta della commissione tra quelli studiati 
-esecuzione di una Trascrizione svolta durante l’anno 
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Prassi esecutive e repertori II 

Anno di corso: 2 - Crediti: 12 - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione (o 
(Idoneità). 
 
Programma di studio e di esame: 
 

1. Estrazione e trascrizioni di solos di sassofono di C.Parker ("Donna lee"), J.Coltrane (“Giant 
steps”)  

2. Tapping: esercizi di tecnica.scale, triadi, Tapping lineare e armonico 
3. Scale pentatoniche : diteggiature, rivolti, ”in” o "out"; come collegare sequenze di accordi (J. 

Aebersold vol.III nn.21-31 pg.77) studi 
4. Triadi con i bassi sovrapposti, approcci agli slash chords 
5. triadi sovrapposte 
6. Armonizzazione delle melodie e cenni di tecniche compositive 
7. Arrangiamenti di medie per bass solo 
8. Studio approfondito delle scale diminuite e armonizzazione 
9. Improvvisazione su brani modali, tetracordi e frammenti di pentatoniche 
10. Coltrane Changes 
11. Brani:Giant Steps (J.Coltrane) Very early (B.Evans) Waltz for Debby (B.Evans) E.S.P. 

(W.Shorter) Moment notice (J.Coltrane) Dolphin dance (H.Hanckock) Impressions/So what? 
, Three views of a secret (J.Pastorius) Windows (C.Corea) 

 
Programma di esame 
-Esecuzione di un "original" a scelta della commissione su 3 proposti dal candidato  
-Esecuzione di un "original" a scelta della commissione su 3 proposti dal candidato  
-Esecuzione del brano analizzato al punto 2  
-Arrangiamento di un brano in "a solo" per basso con l’utilizzo di tutte le tecniche apprese durante il 
corso di studi 
-Lettura a prima vista di partiture d'orchestra (20 minuti)  
-Prova "a piacere" di conduzione e organizzazione di un progetto (dal solo al piccolo ensemble)  
-Ricerca su 3 bassisti tra quelli storicamente più importanti della storia della musica ritmica del ‘900 
 
 

 
 


