
DISCIPLINA Estemporizzazione ed improvvisazione sullo strumento – Chitarra jazz COMJ/02 
DOCENTE: Domenico Caliri 
Tipologia Valutazione: Esame 
n. crediti: 6 
n. ore: 16 
 
 
Programma del corso 
 
I anno 
Esercizi specifici per la mano sola mano sinistra, per il legato e per la plettrata alternata. 
Dispense sulla tecnica giornaliera. Postura e corretta posizione delle mani.  
Metodi alternativi per la tecnica meccanica: toniche e triadi “a tempo”. 
Riepilogo delle triadi in posizione stretta e lata. Quadriadi: accordi drop 2 in tutti i rivolti. 
Collegamenti armonici. Risoluzione delle tensioni sulla cadenza V-I in tonalità maggiore.  
Utilizzo del subV. Voice leading a 2 parti: le note-guida. Utilizzo pratico degli accordi 
nell’armonizzazione di melodie tratte dal repertorio. Tecniche di ri-armonizzazione: approccio 
diatonico e cromatico. 
Modi: diteggiature e caratteristiche principali dei modi derivati dalla scala maggiore. Arpeggi 
semplici con note cordali.  Frammenti di scala modale: introduzione e prime applicazioni. 
Fraseggio: costruzione e scrittura del fraseggio ad ottavi. Funzione delle target notes, approach 
notes e avoid notes. 
Improvvisazione: esempi di differenti approcci improvvisativi sulle songs, sul  blues e sul rhythm’ 
changes. Scale be-bop. Parafrasi tematica e sviluppo  di una cellula melodica. 
Repertorio: Il guitar solo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale. 
Il guitar trio e combo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale.  
 
II anno 
 
Tecnica per la mano sinistra e destra con esercizi dedicati. Dispense sulla tecnica giornaliera. 
Tecniche avanzate sul legato. Plettrata sweep ed economy picking. Metodi alternativi per la 
tecnica meccanica: intervalli  e arpeggi “a tempo”.  
Quadriadi: accordi drop 3 in tutti i rivolti. Collegamenti armonici. Utilizzo e risoluzione delle 
tensioni sulla cadenza V-I e IV-I in tonalità maggiore e minore. Altre sostituzioni armoniche. 
Esempi di differenti turn around. Voice leading a 3 parti.  
Modi: diteggiature e caratteristiche principali dei modi derivati dalla scala minore melodica. 
Arpeggi semplici con note cordali e una tensione. Frammenti di scala modale: applicazioni su 
accordi di stessa specie.   
Fraseggio: costruzione e scrittura del fraseggio sincopato. Funzione delle target notes, approach 
notes e avoid notes. Divisione ritmica della frase. 
Armonizzazione: utilizzo pratico degli accordi nell’armonizzazione di melodie tratte dal repertorio. 
Improvvisazione: esempi di differenti approcci improvvisativi sui Jazz standards, sugli    odd meters 
(tempi irregolari) e sulle strutture modali. 
Repertorio: il guitar solo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale. 
Repertorio: il guitar trio e combo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale.  
 
                                                                                        
 



 
III anno 
 
Studi di tecnica avanzata sugli intervalli. Dispense sulla tecnica giornaliera.                         
Tecniche avanzate di legato. Sonorità alternative: armonici naturali e ottavati. 
Quadriadi: accordi drop 2-4 in tutti i rivolti. Collegamenti armonici.                                          
Triadi su basso alterato.  Riepilogo delle risoluzioni delle tensioni su differenti cadenze.  
Movimenti degli Inner voicings. Indipendent lead: esempi ed applicazioni. 
Modi: diteggiature e caratteristiche principali dei modi derivati dalla scala minore armonica, scale 
esatonali e diminuite. Arpeggi con estensioni.   
Fraseggio: costruzione e scrittura del fraseggio ad ottavi e sincopato. Funzione delle target notes, 
approach notes e avoid notes. Dislocazione ritmica e permutazione melodica. 
Armonizzazione: utilizzo pratico degli accordi nell’armonizzazione di melodie politonali e modali. 
Autori analizzati: Bill Evans, Wayne Shorter, John Coltrane. 
Improvvisazione: esempi di differenti approcci improvvisativi sui Coltrane changes. 
Repertorio: il guitar solo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale. 
Repertorio: il guitar trio e combo. Analisi e discussione sui brani da preparare per la prova finale.  
 
 
Programma d’esame 
 
I anno 

 
• Frammenti di scala: esecuzione estemporanea di uno o più frammenti di scala orizzontali e 

verticali in moto ascendente/discendente da un intervallo dato. Modi della scala maggiore. 
 

• Fraseggio: improvvisazione su uno standard  (almeno 4 chorus) scelto dalla commissione 
da una lista predefinita.  Il candidato eseguirà un assolo con due diverse tecniche: fraseggio 
continuo ad ottavi (con target notes e approach notes); fraseggio tematico con varie 
tecniche di sviluppo (displacement, permutazione melodica ecc..)  

 
• Comping: accompagnamento con utilizzo misto dei drop2 e voice leading a 2 parti su uno 

standard  scelto dalla commissione da una lista predefinita.  
 

• Armonizzazione: armonizzazione estemporanea di una linea melodica data. 
 

• Lettura: esecuzione a prima vista di un breve tema di media difficoltà. 
 

• Pratica: esecuzione a memoria di: un modo derivato dalle scale maggiori e di un arpeggio 
con estensioni. Il candidato eseguirà lo stesso esercizio in tutte le differenti diteggiature.  

 
II anno 

 
• Frammenti di scala: esecuzione estemporanea di uno o più frammenti di scala orizzontali  

e/o verticali in moto ascendente/discendente da un intervallo dato. Modi della scala 
maggiore e minore melodica. 
 



• Fraseggio (1): improvvisazione su uno standard  (almeno 4 chorus) scelto dalla 
commissione da una lista predefinita.  Il candidato eseguirà un assolo con due diverse 
tecniche: fraseggio continuo ad ottavi (con target notes e approach notes); fraseggio 
tematico con varie tecniche di sviluppo (displacement, permutazione melodica ecc..)  
 

• Fraseggio (2): improvvisazione modale (almeno 4 chorus) su una successione armonica con 
12 accordi di stessa specie  Il candidato eseguirà un assolo secondo le diverse tecniche 
acquisite durante il corso. Modi della scala maggiore. 

 
• Comping: accompagnamento con utilizzo misto dei drop2, drop 3 e voice leading a 3 parti 

su uno standard  scelto dalla commissione da una lista predefinita. 
 

• Armonizzazione: armonizzazione estemporanea di una linea melodica data. 
 

• Lettura: esecuzione a prima vista di un tema di media difficoltà.  
 

• Pratica: esecuzione a memoria di: un modo derivato dalle scale maggiori, minori 
armoniche e minori melodiche e di un arpeggio con estensioni, Il candidato eseguirà lo 
stesso esercizio in tutte le differenti diteggiature.  

                                                                                                                                 
III anno 

 
• Frammenti di scala: esecuzione estemporanea di uno o più frammenti di scala orizzontali  

e/o verticali in moto ascendente/discendente da un intervallo dato. Modi della scala 
maggiore, minore melodica e minore armonica. 
 

• Fraseggio (1): improvvisazione su uno standard  (almeno 4 chorus) scelto dalla 
commissione da una lista predefinita.  Il candidato eseguirà un assolo con due diverse 
tecniche: fraseggio continuo ad ottavi (con target notes e approach notes); fraseggio 
tematico con varie tecniche di sviluppo (displacement, permutazione melodica ecc..)  
 

• Fraseggio (2): improvvisazione modale (almeno 4 chorus). su una successione armonica con 
12 o più accordi di diversa specie  Il candidato eseguirà un assolo secondo le diverse 
tecniche acquisite durante il corso. Modi della scala maggiore e minore melodica.  

 
• Comping: accompagnamento con utilizzo misto dei drop2, drop 3, drop 2-4 e voice leading 

a  2, 3 e 4 parti su uno standard  scelto dalla commissione da una lista predefinita.  
 

• Armonizzazione: armonizzazione estemporanea di una linea melodica data. 
 

• Lettura: esecuzione a prima vista di un tema di medio-alta  difficoltà.  
 

• Scrittura: composizione scritta ed esecuzione di un assolo di 16 misure su uno standard  
scelto dalla commissione da una lista predefinita.  

 
• Pratica: Esecuzione di uno studio di tecnica avanzata affrontato durante il corso.  

 
 



 
 
 
Bibliografia e repertori 
 
Lista dei brani obbligatori del I anno comuni a tutti i corsi: 

1. All Blues (Miles Davis, 1959) 
2. All The Things You Are (Jerome Kern, 1939) 
3. Autumn Leaves (Joseph Cosma, 1947) 
4. Blue Monk (Thelonious Monk, 1954 ) 
5. Summertime (George Gershwin, 1934) 
6. In a Sentimental Mood (Duke Ellington, 1935)  
7. On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper, 1947) 
8. Recorda Me (Joe Henderson, 1963) 
9. So What (Miles Davis, 1959) 
10. Someday My Pince Will Come (Francis Chiurcill, 1937 ) 
 

Lista dei brani obbligatori del I anno scelti dal docente:  
 

1 I Can’t Get Started   (Vernon Duke 1936)  
2 It Could Happens to You  (Jimmy Van Heusen 1943) 
3 Here That’s a Rainy Day (Jimmy Van Heusen, 1949) 
4 Line for Lyons  (Gerry Mulligan, 1952) 
5 Days of Wine and Roses  (Henry Mancini, 1962) 

 
Lista dei brani obbligatori del II anno comuni a tutti i corsi: 

1 Caravan (Duke Ellington, Juan Tizol, 1937) 
2 Footprints  (Wayne Shorter, 1967) 
3 Anthropology (Charlie Parker, 1945) 
4 Alone Together (Artur Schwartz, 1932) 
5 Body 'n Soul (Johnny Green, 1930) 
6 Just Friends (John Klenner, 1931) 
7 Stella By Starlight (Victor Young, 1946) 
8 Everybody Song But My Own (Kenny Wheeler, 1988) 
9 Maiden Voyage (Herbie Hancock, 1965) 
10 Moon Alley (Tom Harrell. 1986) 

 
Lista dei brani obbligatori del II anno scelti dal docente:   

1 My Ideal (Newell Chase, Richard A. Whiting, 1930) 
2 April in Paris  (Vernon Duke, 1932)            
3 I Hear a Rhapsody (George Fragos, Dick Gasparre, 1940) 
4 I Remember You  (Victor Schertzinger, 1941)   
5 I’ll Remember April   (Gene De Paul. 1942)              

 
Lista dei brani obbligatori del III anno comuni a tutti i corsi: 

1. Giant Steps (John Coltrane, 1959) 
2. Moment's Notice  (John Coltrane,  1957)  
3. Naima (John Coltrane, 1959) 



4. Round Midnight  (Thelonious Monk, 1944)  
5. Blue in Green (Miles Davis, 1959) 
6. Chega De Saudade (A. Carlos Jobim, 1962) 
7. Very Early (Bill Evans, 1964) 
8. I Mean You (Thelonious Monk 1946) 
9. Lush Life (Billy Strayhorn, 1949) 
10. Infant Eyes (Wayne Shorter, 1965) 
 

Lista dei brani obbligatori del III anno scelti dal docente:    
1 The Song is You (Jerome Kern. 1932)  
2 Speak Low  (Kurt Weill, 1943) 
3 Airegin  (Sonny Rollins, 1954)  
4 Pannonica (Thelonious Monk, 1957)  
5 Turn Out the Stars  (Bill Evans, 1966) 

 
Bibliografia: 
 

- Dispense originali scritte dal docente. 
- Randy Vincent: three note voicings and beyond – Sher Music.Co 
- Charlie Parker Omnibook 
- Jamey Aebersold playalong (turn around, II-V-I maj/min, rhythm’ changes) 
- Joe Diorio: Intervallic design for 21st century. REH Publications 

 


