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Il percorso di studi del Biennio di Chitarra Jazz è volto a favorire una 
crescita artistico – musical che tenga in considerazione le caratteristiche 
uniche e personali dello student, ponendo particolare attenzione alla 
direzione stilistica che lo stesso manifesterà durante il percorso.  
 
Gli studi comprenderanno Tecnica Strumentale (postura, ottimizzazione 
mano destra e mano sinistra), Armonia Applicata allo Strumento (studi a 2, 
3, e 4 voci, studi di collegamento armonico, voice – leading), Studi Melodici 
(studio di tutti gli elementi che trattano la melodia applicata alla chitarra, 
intervallic, scale, frasi, elementi di composizione).  
 
L’obiettivo è raggiungere una preparazione tale che permetta allo studente 
di affrontare qualunque situazione in ambito professionale, una 
preparazione che metta in luce le caratteristiche uniche e peculiari che 
ciascun musicista dovrebbe avere.  
 
Programma d’esame:  
Pratica: Programma libero di studi tecnici con cicli diatonici, arpeggio, 
intervallic con scale.  
Scrittura: Esecuzione di 7 assolo composti dal candidato su brani di 
repertorio. Esecuzione di 7 arrangiamenti a 2 e/o voci composti dal 
candidato sub rani di repertorio.  
Lettura: Lettura a prima vista di brani tratti da The New Real Book 
Vol. 1, 2 e 3 e altro.  
Impro: 3 brani di repertorio in solo. 7 brani di repertorio in formazione duo 
con altri strumentisti scelta del candidato.  
 
Test di Idoneità: N/A 
 
 
 



Testi di riferimento:  
The Advancing Guitarist – Mick Goodrick 
Factorial Rhythm – Mick Goodrick 
Harmonic Mechanism for Guitar vol. 1, 2, 3 – George Van Eps 
Master in Chitarra Jazz – Roberto Cecchetto 
Connecting Chords with Linear Harmony – Bert Ligon 
Jazz Guitar Voicings – Randy Vincent 
Three Note Voicings – Randy Vincent 
Line Games – Randy Vincent 
Right Hand Development for Jazz Guitar – Renard Hoover 
Fundamentals of Guitar – 
 Miles Okazaki 
An Improviser’s OS – Wayne Krantz 
Walking Bass Lines for Guitar – Jean-Marc Pillard 
 
 
Repertorio generale: This will be filled in by the segreteria 
 
Repertorio aggiunto dall’insegnante: If you want to add 5 pieces of 
repertoire you’d like to have the student study - optional 

 


