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Programma del corso 
 

Tecnica & Coordinazione  
Applicazione di varie tecniche esecutive attraverso l'interpretazione di letture ritmiche con vari 
"Sistemi" (flams, rullo a sei) uso del concetto di nota lunga e nota corta. 
 

Stile & Fraseggio 
Il Comping, frasi tipiche dei "maestri" e approccio concettuale (intensità, densità, interplay). 
Suonare in “2”, o in “Double time” 
Fast swing, considerazioni tecniche e metodo di approccio (come pensare il tempo e le 
coordinazioni di partenza). “Non-independent Method”. 
Le spazzole nel Fast. 
Scegliere le suddivisioni migliori da usare per il fraseggio in base al metronomo del brano. Medium 
vs Fast. Suddivisioni che sono poco utilizzate in un tempo medio possono essere utilissime in un 
fast e viceversa. 
L'orchestrazione (scelta dei suoni) nel fraseggio attraverso l'applicazione degli "Stickings"  e dei 
movimenti. 
 

Musicalità e Creatività 
Importanza della memoria nello studio e per lo sviluppo della creatività. 
Analisi e applicazione dei concetti: 
-Domanda e risposta  
-Pacing 
-Trasposizione delle frasi 
 
 
Programma d’esame 
 
  Tecnica. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione  
 con i seguenti sistemi: 

 • Flams su colpi singoli con suddivisione in ottavi  (melodie A. Hoenig 1-4) 
 • Flams su colpi singoli con suddivisione in terzine (melodie A. Hoenig 1-4) 
 

 Coordinazione. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commisione con i  
  seguenti sistemi: 

 • A.Dawson “ruff bossa variation” sistema pag 38 (Ted Reed Syncopation pag 37-44) 
 • “Filling the triplets”  A.Dawson : Sistemi “Alternating triplets”, “Triplet roll” , “bass 

drum play the lines left hand fills in triplets” 
 • (Ted Reed Syncopation pag 37-44) 
 • Sistema “Buzzing the snare” : destra ride pattern, sinistra sul rullante legge note 

lunghe col buzz note corte colpo semplice  (Ted Reed Syncopation pag 37-44) 



 

 

 • Sistema Jazz Mambo : la sinistra suona il pattern della conga la destra legge sulla 
campana del piatto, la cassa suona 1 e 3, hihat 2 e 4 (T Reed Syncopation pag 39) 

 
 Assimilazione Tema. 

 • Vocalizzazione di un tema Bebop e contemporaneo “fill in”. 
 • Temi:  Airegin (sonny Rollins) 

 
 Stile e fraseggio. 

 • Esecuzione di 2 brani in stile Latin Jazz arrangiati per big band. 
 
  Creatività e memoria. 

 • Vocalizzo di 2 misure di comping o di solo (con l'uso di call and response) 
 • e immediata esecuzione della frase appena cantata (2 mis. canto-2 mis. suonare) 

 
 Trascrizione e analisi. 

 • Trascrizione ed esecuzione di 3 arrangiamenti di brani hardbop. 
 • Tesi sul comping Bebop e Hardbop con trascrizioni prodotte dall'allievo su Art 

Blakey, Max Roach, Philly Joe Jones, Art Taylor, Billy Higgins e Roy Haynes.  
 • Trascrizione di un solo di timbales. 
 

 
  
Bibliografia e repertori 
 
Dispense originali 
Great Hands for a lifetime DVD - Tommy Igoe 
Secret Weapons for the modern drummer Part 1&2 DVD - Jojo Mayer 
Complete drummer's vocabulary - Alan Dawson 
Systems vol 1 – Ari Hoenig 
Ted Reed – Syncopation 
Dante Agostini – Sincopato vol.1 
Drum Wisdom – Bob Moses 
The Art of Bop Drumming - John Riley 
The Master Drummer DVD – John Riley 
Phrasing and motion DVD- Gary Chaffee 
 
 
 
 
 
 


