
 

 

DISCIPLINA: TROMBONE JAZZ  - Estemporizzazione e improvvisazione allo strumento  
Tipologia Valutazione: Esame di profitto  
n. crediti 6 
n. ore 16 
 
SECONDO ANNO  
 
Programma del corso 
 
Tecnica di base dello strumento (vedi primo anno)   
- Da riprendere/sviluppare in funzione del livello dello studente.  
 
Linguaggio jazzistico - improvvisazione  
-  Armonia jazz applicata allo strumento (Modi della scala maggiore e minore melodica con scale e 
arpeggi, II-V-I nei modi maggiori e minori e altre cadenze, Scale blues, tensioni e cromatismi, 
sostituzioni armoniche, upper structures, scale ed arpeggi semi-diminuiti, esatonali, alterati etc 
etc)  
- Pronuncia, accenti, dinamiche, portamento.  
- Forme semplici (Blues, Rythm & Changes, Forma Canzone) e standards di varia difficoltà. 
- Forme armoniche complesse e forme modali.  
- Interpretazione dei temi del repertorio jazzistico 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 ed in generale temi e strutture armoniche. 
- Apprendimento e memorizzazione di 10 standards a scelta per anno di studio (5 da una lista 

fornita e 5 a libera scelta).  
- Studio ed interpretazione di brani/strutture armoniche a scelta del docente e dello studente. 
-  Approfondimenti  monografici sui protagonisti della storia del trombone jazz e i differenti stili, a 

seconda dei casi a scelta dello studente o dell’insegnante ed attraverso ascolti, trascrizioni, 
analisi, interpretazioni.  

 
Linguaggio jazzistico - big band e orchestra jazz (da affrontare a seconda del livello e dell’interesse 
degli studenti)  
-  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.  
- Pratica e prassi esecutiva delle prime parti dell’orchestra jazz (Lead Trombone)  
 
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 a scelta dello studente tra 3 studiate 
durante l’anno. 
 
Seconda prova - Improvvisazione libera da eseguire in solo come introduzione o interludio ai due 
brani da eseguire in piccola formazione (vedi sotto)  
 
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 - Lettura a prima vista (dal repertorio della tradizione della big band o altro a scelta 
della commissione)  
 
Bibliografia e repertori 
 
Repertorio variabile a scelta dell’insegnante.  


