
 

 

DISCIPLINA: TROMBONE JAZZ  - Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento  
Tipologia Valutazione: Esame di profitto  
n. crediti 6 
n. ore 16 
 
PRIMO ANNO  
 
Programma del corso 
 
Tecnica di base dello strumento  
-   Postura corporale corretta.  
- Respirazione, mobilità del diaframma, uso e sviluppo della corretta pressione dell’aria. 
- Il suono: buzzing con l’imboccatura, note lunghe, pedali, bending (Metodo Slokar e simili)  
- Il canto come esercizio propedeutico al trombone (Metodo Senon e simili)  
- L’articolazione: legato, legato-staccato, staccato, doppio e triplo staccato. Doodle e articolazioni 

arternative.  
- Flessibilità: gli armonici (Metodo Arban e simili). 
- La coulisse e la mobilità del braccio: scale diatoniche, scale cromatiche, arpeggi.  
- Warm-up 
- Passaggi da studi classici per trombone o trascrizioni da altri strumenti (Suite per Violoncello 

Bach N.2 - Preludio)  
 
Linguaggio jazzistico - improvvisazione 
- Armonia jazz di base applicata allo strumento (Modi della scala maggiore con scale e arpeggi, II-

V-I nei modi maggiori e minori, Scale blues, tensioni e cromatismi, etc etc)  
- Pronuncia, accenti, dinamiche, portamento.  
- Forme semplici (Blues, Rythm & Changes, Forma Canzone) e altri standards. 
- Interpretazione dei temi con riferimento ai grandi maestri del jazz. 
- Trascrizione di assoli dei grandi maestri del jazz (a seconda del livello dello studente)  
- Tecniche e prassi per memorizzare gli standards 
- Apprendimento di 10 (numero variabile) standards a scelta da una lista fornita. 
 
Linguaggio jazzistico - big band e orchestra jazz   
-  Studio di estratti del repertorio delle grandi orchestre jazz (F.Henderson, Ellington, Basie, Miller, 
Kenton, Thad Jones etc )  
- Pratica e prassi esecutiva della sezione di tromboni nell’orchestra jazz.  
- Le sordine (uso nel repertorio) 
 
Storia del trombone jazz 
- Le fasi storiche e i diversi stili (New Orleans, Swing, Big Band, Bebop, Hard-bop, Third Stream, 

Free-jazz, etc)  
- I grandi interpreti del trombone nelle diverse epoche.    



 

 

- Ascolti specifici e dispense forniti dal docente. 
 
 
 
 
Programma d’esame  
 
Prima prova - Esecuzione di una trascrizione di un assolo una scelta dello studente tra 3 studiate 
durante l’anno. 
 
Seconda prova  - Improvvisazione sulla forma di blues nelle tonalità studiate durante l’anno - una a 
scelta della commissione.  
 
Terza prova - Standards (due) da suonare in formazione (duo/trio/quartetto) - uno a scelta dello 
studente e uno a scelta della commissione da una lista di 10 brani.  
 
Quarta prova - Esecuzione Bach Cello Suite 2 - Prélude  
 
 
 
Bibliografia e repertori 
 
Repertorio variabile a scelta dell’insegnante.  


