
DISCIPLINA: Basso elettrico - Estemporizzazione e Improvvisazione allo strumento I 
Tipologia Valutazione: esame 
n. crediti  6 
n. ore  16 
 
Programma del corso 
 
Tecnica Strumentale: 
- Allo scopo di acquisire la tecnica necessaria per l’estemporizzazione di un tema o per 
l’improvvisazione di un assolo, oltre allo studio di scale, arpeggi, triadi, rivolti, patterns e studi 
melodici, si affronterà lo studio dei seguenti brani tratti dal repertorio classico e moderno: 
a) Suite n.1 in SOL maggiore x violoncello (preludio) (J.S.Bach) 
b) Introduzione all’unisono del brano Waltz New (J.Hall) 
c) River People (Jaco Pastorius), Actual Proof (Herbie Hancock) 
d) Jesu, Joy of Man Desiring (J.S.Bach) 
e) Invenzione a due voci n.4 in RE minore (J.S.Bach) (la seconda voce) 
 
Estemporizzazione:  
- Analisi armonica, melodica, ritmica e memorizzazione di brani del repertorio tradizionale. Testi: 
Real Books e partiture rielaborate dal docente 
- Studio degli elementi melodici, armonici e ritmici che permettono la variazione di una cellula 
melodica. Studio delle Outlines e delle triadi con i suoi rivolti Testi: Dispense del docente, 
Comprehensive Technique for Jazz Musicians (B.Ligon) 
- Sviluppo della capacità di interpretazione della pronuncia jazzistica durante la lettura di una 
melodia. Tale capacità andrà integrata con la lettura cantata, ponendo particolare attenzione 
all’accentatura, la dinamica e l’intenzione ritmica.  
- Si studierà come arrivare, attraverso la “parafrasi del tema”, ad un livello interpretativo originale e 
personale.  
- “Blue Spring” dal libro “The Music of P.Chamber vol.2” 
- “Black Orpheus” (solo di Paul Desmond) 
- “It Could Happen To You” (solo di Chet Baker) 
- Dal libro: 60 Melodic Studies (J.Patitucci): C major (pag.7), F major (pag.8), Bb major (pag.9),  
Eb major (pag.10),  C Aeolian (pag.19) 
 
Improvvisazione:  
- Studio dell’improvvisazione usando gli esempi forniti nei libri How to play BeBop vol.1 e vol.2 
(D.Baker). Dal vol.1: Scale be-bop, finali, cambi di direzione, enclosure e altre tecniche, Dal vol.2: 
pattern su progressioni IIm-V7 in maggiore (dalla 1 alla 30) – pattern sulle progressioni IIm-V7 in 
minore (dalla 1 alla 30) Tutte le frasi e gli esempi andranno studiati e suonati in più tonalità. - 
Analisi di cellule ritmiche e melodiche del tema, e sviluppo all’interno della griglia armonica 
usando i 15 brani del repertorio. 
- Composizione di nuove melodie su alcuni brani del repertorio dei 15. Similitudine tra 
improvvisazione e composizione, improvvisazione melodica (o tematica) ed utilizzo della 
ripetizione/trasposizione per creare nuovi temi “improvvisati”. 
 
Accompagnamento:  
- Sviluppo delle capacità di lettura  
Bass lines: Autumn Leaves e There will never be another you (dal libro “Walking in the footsteps of 
P.Chambers”) e altre versioni  
- Studio ritmico ed armonico per accompagnare un tema ed un solista, usando sia trascrizioni 
effettuate dall’allievo che partiture tratte dai libri:  



Creating Jazz Bass Lines (Jim Stinnett) tutti gli esercizi 
Modern Walking Bass Technique (M.Richmond) da pag.1 a pag.37 
The jazz bass lines book (M.Downes) da pag.1 a pag.33 
Complete bass lines (R.Reid) [J.Aebersold vol.1 e 3] (blues in FA e Sib)  
Complete bass lines (R.Carter) [J.Aebersold vol.6] (blues in FA)  
Beyond Functional Harmony (Wayne.J.Naus) da pag.14 a pag.19 
 
Trascrizioni:  
- Approfondimento su tecniche per la trascrizione di bass lines, linee melodiche e soli di basso e di 
altri strumenti solisti utilizzando il basso elettrico. 
Saranno studiate ed eseguite alcune trascrizioni tratte da registrazioni di capiscuola dei principali 
bassisti e solisti nei vari stili musicali del jazz. Inoltre, saranno trascritte ed esaminate alcune 
registrazioni live, effettuate dall’allievo nel corso delle esercitazioni programmate durante il corso. 
- obbligatoria: una trascrizione a scelta dello studente (standard jazz style) 
 
 
Programma d’esame 
 
Prova di Tecnica Strumentale: 
Il candidato dovrà suonare tre brani:  
a) Suite n.1 in SOL maggiore (preludio) x violoncello (J.S.Bach)  
b) Introduzione all’unisono del brano Waltz New (J.Hall)  
c) River People (J.Pastorius) 
Prova di Estemporizzazione 
- Il candidato dovrà dimostrare di saper suonare a prima vista e al tempo giusto,  
un brano composto da melodia e sigle proposto dalla commissione.  
- dal libro: 60 Melodic Studies (J.Patitucci) uno studio a scelta tra i seguenti:  
C major (pag.7) – F major (pag.8) – Bb major (pag.9) – Eb major (pag.10)  
C aeolian (pag.19) - F dorian (pag.20)  
Prova di accompagnamento.  
- Esecuzione di bass-lines sulle griglie armoniche di due brani (uno scelto dal candidato e uno scelto 
dalla commissione all’interno dei 15 brani del repertorio). 
- Una bass line tratta dal libro: ”Modern Walking Bass Technique” (M.Richmond) da pag.1 a 
pag.37 
Prova di improvvisazione.  
- Improvvisazione sulle griglie armoniche di due brani (uno scelto dal candidato e uno scelto dalla 
commissione all’interno dei 15 brani del repertorio).  
Il tema potrà essere eseguito sia in forma monofonica che in forma polifonica. 
- Esecuzione di: “Black Orpheus” (solo di Paul Desmond) 
- Esecuzione di: It Could Happen To You (solo di Chet Baker)  
- Esecuzione di: “Blue Spring” dal libro “The Music of P.Chamber vol.2” 
- Esecuzione di una trascrizione di un assolo concordata con il docente  
 
 
Bibliografia e repertori 
 
Oltre alle Dispense del Docente ecco di seguito l’elenco dei testi suggeriti: 
 
Reading contemporary electric bass rhythms (R.Appleman) 
Essential Sightreading Studies for el.bass (D.Motto vol.1,2,3) 
Bass Hanon vol. 1 and Bass Hanon Variations (P.Wolfe) 



60 Melodic Studies (J.Patitucci) 
Modern Reading Text in 4/4 (Louis Bellson) 
Creating Jazz Bass Lines (J.Stinnett) 
Modern Walking Bass Technique (Mike Richmond) 
The jazz bass lines book (M.Downes) 
Bass Method by J.Pastorius (Ray Peterson) 
How to play bebop vol.1 e Vol.2 (D.Haerle) 
Chet Baker's great scat solos (Jim Bastian and John Alexander)  
Pattern for jazz (J.Coker) e Comprensive Technique for Jazz Musicians (Bert Ligon) 
Beyond Functional Harmony (Wayne.J.Naus) 
 
Elenco dei 10 brani in comune con tutte le discipline del I° anno 
All Blues  
All The Things You Are  
Autumn Leaves  
Blue Monk  
In a sentimental Mood  
Summertime 
On Green Dolphin Street  
Recordame  
So What  
Someday My Prince Will Come 
 
Elenco dei 5 brani scelti dal docente (Franco Fabbrini) 
Here's that rainy day 
There will never be another you 
The days of wine and roses 
Bye bye Blackbird 
Four 
 


