
DISCIPLINA: Basso elettrico - Estemporizzazione e Improvvisazione allo strumento II 
Tipologia Valutazione: esame 
n. crediti  6 
n. ore  16 
 
Programma del corso 
Tecnica Strumentale: 
Oltre allo studio di scale, arpeggi, triadi, rivolti, patterns e studi melodici, si affronterà lo studio dei 
seguenti brani tratti dal repertorio classico, dal repertorio fusion/jazz-rock e dalla musica popolare 
sudamericana: 
a) Preludio n.1 in DO maggiore (J.S.Bach) 
b) Suite n.2 in RE minore (preludio) x violoncello (J.S.Bach) 
c) Endangered Species (W.Shorter),  Kid Logic (Victor Bailey) 
d) Chorinho Pra Ele (Hermeto Pascoal) 
e) Apanhei-Te Cavaquinho (Ernesto Nazareth) 
 
Estemporizzazione:  
- Lettura, 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. Approfondimento dello studio delle outlines 
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. 
- “Blues in the closet “ (O.Pettiford) 
- “Tricotism” (O.Pettiford)  
-  Rhythm Changes 
-  Dal libro: 60 Melodic Studies (J.Patitucci):  Ab major (pag.11),  Db major (pag.12),  E major 
(pag.15),  F dorian (pag.20),  A aeolian (pag.28) 
 
Improvvisazione:  
- Studio dell’improvvisazione usando esempi forniti nei seguenti libri di David Baker:  
How to play BeBop vol.1, vol.2 e vol.3 (“The Bebop Era”), The Blues, Modal &  
Contemporary Patterns 
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 dei 15 brani del repertorio.  
- Similitudine tra improvvisazione e composizione, improvvisazione melodica (o tematica) ed 
utilizzo della ripetizione/trasposizione per creare nuovi temi “improvvisati”. Accompagnamento: 
- Studio ritmico ed armonico per accompagnare un tema ed un solista, usando sia trascrizioni 
effettuate dall’allievo che partiture tratte dai libri: 
- Modern Walking Bass Technique (M.Richmond) da pag.38 a pag.47 
- The jazz bass lines book (M.Downes) “Il blues minore” – progressioni II-V7 –              - Rhythm 
Changes 
- Bass lines di N.O.Pedersen dei brani Beautiful love e Confirmation  
 
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. 
-  obbligatoria: una trascrizione a scelta dello studente (bebop style) 
 
 
Programma d’esame 
 
Prova di Tecnica Strumentale: 
- Il candidato dovrà suonare tre tra questi quattro brani:  
a) Preludio n.1 in DO maggiore (J.S.Bach) (obbligatorio) 
b) Endangered Species (W.Shorter) (obbligatorio) 
d) Apanhei-Te Cavaquinho (Ernesto Nazareth) (consigliato) 
e) Chorinho Pra Ele (Hermeto Pascoal) 
 
Prova di Estemporizzazione 
- dal libro: 60 Melodic Studies (J.Patitucci) uno studio a scelta tra i seguenti: Ab major (pag.11) – 
Db major (pag.12) – B major (pag.14) - E major (pag.15)  
E dorian (pag.27) – A aeolian (pag.28) – G Phrygian (pag. 30) 
 
Prova di accompagnamento.  
- Esecuzione della bassline di Beautiful love (N.O.Pedersen) 
- Una bass line tratta dal libro: ”Modern Walking Bass Technique” (M.Richmond) da pag.38 a 
pag.47 
 
Prova di improvvisazione.  
- Esposizione del tema e Improvvisazione sulle griglie armoniche di due dei 15 brani del repertorio, 
uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione. Il tema dovrà essere eseguito sia in forma 
monofonica che in forma polifonica. 
- Esecuzione di un brano a scelta tra: “Blues in the closet “ (O.Pettiford) e “Tricotism” 
(O.Pettiford)  
- Esecuzione di una trascrizione prodotta dall’allievo e 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) 
Bass Hanon vol. 1 and Bass Hanon Variations (P.Wolfe) 
60 Melodic Studies (J.Patitucci) 
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 , Vol.2 e Vol.3 (D.Baker) 
Improvisational patterns: “The Blues” e “Modal & Contemporary Patterns” (D.Baker) 
Pattern for jazz (J.Coker) 
Comprehensive Technique for Jazz Musicians (Bert Ligon) 
Connecting Chords with Linear Harmony (Bert Ligon) 
Beyond Functional Harmony (Wayne.J.Naus) 



 
Elenco dei 10 brani in comune con tutte le discipline del II° anno 
1 Caravan 
2 Footprints 
3 Anthropology/Oleo 
4 Alone together 
5 Body and soul 
6 Just friends 
7 Everybody’s song but my own 
8 Stella by starlight 
9 Maiden voyage 
10 Moon alley 
 
Elenco dei 5 brani scelti dal docente (Franco Fabbrini) 
1 Ladies in Mercedes 
2 Witch Hunt  
3 Nica’s Dream  
4 Have you met Mrs.Jones 
5 Blues for Alice 
 


