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INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso affronta gli argomenti secondo un ordine cronologico, filologicamente tematico e in forma mo-

dulare. Il programma, nel suo svolgimento, favorisce la sperimentazione attiva dei contenuti appresi.

Una volta circoscritti i principi basilari della musica jazz, sono stati individuati i capisaldi strutturali del -

la medesima, inquadrati in un percorso formativo in cui si trovano accostati agli elementi tradizionali

della storia del jazz, gli aspetti sociologici, antropologici, tecnologici ed economici contemporanei alle

vicende esposte. La sessione di studio prevede ascolti musicali contestualizzati filologicamente,  opportu-

namente analizzati attraverso la ricerca dei caratteri estetici e delle specificità tecnico-strumentali. 

MATERIALE DIDATTICO E COMUNICAZIONI

1. Agli studenti sono forniti testi elaborati dal docente, sintetizzati ed organizzati ad hoc per singo-

lo argomento. I contenuti sono offerti nei formati pdf ed mp3.

2. Lo studente dispone dei riferimenti discografici degli ascolti effettuati e della bibliografia consi -

gliata per ulteriori approfondimenti. 

3. Tutto il materiale discografico oggetto di analisi è fornito agli studenti in mp3. 

4. Per reperire il materiale si forniranno riferimenti web per il download.

5. Sarà istituito un gruppo Facebook e le comunicazioni interverranno tra docente e studente tra -

mite social.

Bibliografia consigliata: 

1. Gunther Schuller, Il jazz. Il periodo classico. Le origini, EDT, 1996

2. Gunther Schuller, Il jazz. L’era dello Swing. I grandi maestri, EDT, 1999

3. Peter van der Merwe, Origins of the Popular Style: The Antecedents of Twentieth-Century Popular
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Music, Clarendon Press, 1992

4. Frank X. Tolbert, Tolbert's Texas, Doubleday, 1983

5. Mark Wilding, Automatic Harmonic Analysis of Jazz Chord Progressions Using a Musical Catego-

rial Grammar, University of Edinburgh, 2008

6. André Hodeir, Jazz, it's evolution and essence, Da Capo Press, 1956

7. Adriano Mazzoletti, Il jazz in Italia dalle origini alle grandi orchestre, EDT, 2004

8. Stephanie Stein, Gil Evans: Out of the Cool: His Life and Music, Chicago Review Press, 2003

9. Jack Chambers, Milestones: The Music and Times of Miles Davis, Da Capo Press, 1998

DURATA

Monte ore: 28

8 lezioni da 3h 

2 lezioni da 2h

Incontri totali: 10

GIORNO STABILITO E AULA

Mercoledì, dalle ore 10:00 alle 13:00, edificio Mezzopreti, piano terra, aula n°32

PROVA D'ESAME 

Per svolgere la prova finale il candidato è chiamato allo studio di testi e all’analisi di un’antologia sonora.

In base a questo principio, l’esame consiste in una conversazione e comprende i seguenti tre momenti. 

1. Avvio della discussione con un argomento proposto dal candidato. Con maggiore esattezza, il

candidato propone alla commissione tre argomenti con i quali aspira ad aprire la prova. La dele -

gazione sceglie l'argomento con il quale l’esame si avvia. 

2. L’esame prosegue con domande su vari argomenti di storia del jazz affrontati nel corso delle le -

zioni. 

3. L’esame si conclude con l'individuazione e la contestualizzazione storica di una serie di brani

scelti dalla commissione.
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PROGRAMMA DI STUDIO STORIA DEL JAZZ 2: 

(ordine cronologico) 

 L'EPOPEA DELLO SWING TERMINA -  DALLA RIVOLUZIONE BEBOP AL MODALE

LEZIONE 1
Le conseguenze della crisi americana nel jazz – Cab Calloway - Duke Ellington i primi esperimenti ope -
ristici degli anni '30 - Duke Ellington avvio alla maturità - Kansas City - Bennie Moten - I musicisti si
allineano alla nuova tendenza - John Hammond e Benny Goodman - Lo swing all'attenzione del pub-
blico bianco - Ellington assorbe la lezione di Moten - Lo swing non un linguaggio a parte - Benny
Goodman divulgatore nero e classico.

LEZIONE 2

Fletcher Henderson alle dipendenze di Goodman - Brani di Henderson eseguiti da Goodman - Good-
man divulgatore con i piccoli gruppi - Nuove band di swing si affacciano sulla scena – Glenn Miller - I
brani più qualitativi delle orchestre - l'orchestra di Jimmie Lunceford - L'orchesta di Earl Hines - Count
Basie Orchestra - Lester Young e l'orchestra folle - Ellington un caso a parte - Ellington e i brani lontani
dalla moda - Ellington: morte della madre e Reminiscing In Tempo - Ellington: il Ritorno ai tre minuti.

LEZIONE 3

Ellington: i brani latino-americani - la chiusura del rapporto con mills - l'arrivo di Jimmy Blanton -
l'arrivo di Billy Strayhorn - i ritratti di Duke Ellington - Conga Brava e gli altri colori - i piccoli gruppi
dello swing - i brani dei piccoli gruppi – John Kirby - I cantanti dello swing - Billie Holiday - I primi
brani di Billie Holiday - Strange Fruit.

LEZIONE 4

La seconda guerra mondiale - Società americana e rapporto con Strange Fruit - La scomparsa di Billie -
Art Tatum - I regali avvelenati di Tatum - Tatum: la sua idea interpretativa – Coleman Hawkins - Il
trionfo della fatica per ottenere il suono - Hawkins in Europa e il ritorno in America - Il ritorno in
America di Hawkins - I brani registrati in Europa - Roy Eldridge - Charlie Christian - Il jazz durante la
seconda guerra mondiale.

LEZIONE 5

Il New Deal anche nell’arte – Compositori del New Deal.

LEZIONE 6

La situazione delle orchestre prima della crisi del ‘49 - Le big band latino americane - Argentina big
band e Tango - Anibal Troilo e Osvaldo Pugliese.
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LEZIONE 7

Il jazz durante la seconda guerra mondiale - Django Rheinhardt - I violinisti jazz in Europa.

LEZIONE 8

La nuova generazione alla fine della seconda guerra mondiale - Le opere estreme del jazz dopo 
la guerra - La musica europea dopo la guerra. Le jam session - Nascita del bebop.

LEZIONE 9

La conversione all’islam – Il consumo di droga - La caccia alle streghe - Charlie Parker - Dizzy Gillespie
- Chano Pozo. Bud Powell - Thelonious Monk - Tadd Dameron. Il pubblico bianco e il jazz - Il punto
di vista dei musicisti – Le orchestre di Boyd Raeburn, di Claude Thornhill con Evans, di Woody Her-
man, di Stan Kenton - La nascita Del Cool.

LEZIONE 10

Miles Davis prima fase - Lennie Tristano - La crisi del jazz - Il passaggio dal 78 giri al microsolco - Gerry
Mulligan - La scuola californiana - Jimmy Giuffre - Modern Jazz Quartet. John Lewis - L’hard bop .
Horace Silver - Clifford Brown - Max Roach - Jazz Messengers - Sonny Rollins - Herbie Nichols –
George Russell.
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