
DISCIPLINA: Basso elettrico - Estemporizzazione e Improvvisazione allo strumento III 
Tipologia Valutazione: esame 
n. crediti  6 
n. ore  16 
 
Programma del corso 
 
Tecnica Strumentale:  
a) Chromatic Fantasy (J.S.Bach)  
b) Escher Sketch “A Tale Of Two Rhythms” (Michael Brecker)  
c) Night Club 1960 (A.Piazzolla)  
d) Havona (J.Pastorius) 
 
Estemporizzazione:  
Lettura, analisi armonica, melodica, ritmica e memorizzazione di brani del jazz moderno.  
Fonte: Real Books, New Real Books e partiture fornite dal docente  
Nozioni avanzate di fraseggio. Arpeggi estesi, frasi politonali e permutazioni melodiche  
Esempi tratti da Concepts for Bass Soloing (C.Sher /M.Johnson)  
Melodic Structures (J.Bergonzi Vol.1)  
Si studierà come arrivare, attraverso la “parafrasi del tema”, ad un livello interpretativo originale e 
personale.  
- Dal libro “60 Melodic Studies” (J.Patitucci) i seguenti studi:  
B major (pag.14) - E dorian (pag.27) – G Phrygian (pag. 30) – C Lydian (pag.31)  
Ab Lydian (pag.35)  
 
Improvvisazione:  
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.  
Studio dell’improvvisazione usando esempi forniti nei seguenti testi  
- Concepts for Bass Soloing (C.Sher /M.Johnson)  
- dal libro di Steve Swallow “Improvvisations - Concepts and Techniques”:  
“Ice Cream” e “Pea Deuce”  
 
Accompagnamento:  
Studio ritmico ed armonico per accompagnare un tema o un solista, usando sia trascrizioni 
effettuate dall’allievo che partiture tratte dai libri: 
 
- Modern Walking Bass Technique (M.Richmond) da pag.48 a pag.55 
- The jazz bass lines book (M.Downes) Coltrane Changes 
- Bass line di“The dry cleaner from Des Moines” (J.Mitchell) [J.Pastorius bass line] 
- tecniche moderne di accompagnamento ( ECM style) 
 
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.  
 
 
 



Programma d’esame 
 
Prova di Tecnica Strumentale:  
- Il candidato dovrà suonare due brani concordati col docente scegliendo tra:  
a) Chromatic Fantasy (J.S.Bach) 
b) Escher sketch [a tale of two rhythms] (Michael Brecker) 
c) Night Club 1960 (A.Piazzolla)  
d) Havona (J.Pastorius) 
 
Prova di Estemporizzazione 
- Il candidato dovrà dimostrare di saper suonare a prima vista e al tempo giusto,  
   un brano composto da melodia e sigle proposto dalla commissione 
- dal libro: 60 Melodic Studies (J.Patitucci) uno studio a scelta tra i seguenti: 
   B major (pag.14) - E dorian (pag.27) – G Phrygian (pag. 30) – C Lydian (pag.31)     
   Ab Lydian (pag.35)  
 
Prova di Accompagnamento.  
- Una bass line a scelta tratta dal libro:” Modern Walking Bass Technique”     
  (M.Richmond) da pag.48 a pag.55 
 
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. 
- dal libro di Steve Swallow “Improvvisations - Concepts and Techniques” 
   esecuzione di un brano a scelta tra “Ice Cream” e “Pea Deuce” 
- 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: 
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) 
Vol.1 Melodic Structures (J.Bergonzi) 
Beyond Functional Harmony (Wayne.J.Naus) 
Concepts for Bass Soloing (Chuck Sher and Marc Johnson) 
Improvvisation “Concepts and Techniques” (Steve Swallow) 
 
Elenco dei 10 brani in comune con tutte le discipline del III° anno 
1 Giant steps / Moment’s notice 
2 Falling grace 
3 ‘Round Midnight 
4 Naima 
5 Blue in green 



6 Chega de saudade 
7 Very early 
8 I mean you 
9 Lush life / Dolphin dance 
10 Infant eyes 
 
 
Elenco dei 5 brani scelti dal docente (Franco Fabbrini) 
1 Eiderdown 
2 Senor Mouse  
3 Smatter  
4 Brazilian like 
5 Waltz For Debby 
 


