
 

 

Batteria e percussioni Jazz   Docente Walter Paoli 
 
DISCIPLINA Estemporizzazione e Improvvisazione allo strumento 3 
Tipologia Valutazione: Esame 
n. crediti  6 
n. ore  16 
 
 
Programma del corso 
 

Tecnica & Coordinazione  
Applicazione di varie tecniche esecutive attraverso l'interpretazione di letture ritmiche con vari 
"Sistemi" . 
Studio delle terzine(accenti su singoli ). 
Il Leading di destra sotto varie forme applicate al comping ed al fraseggio sui tamburi (in ottavi e 
terzine). 
Coordinazioni linear tra piedi e mani. 
 

Sviluppo del Senso ritmico e della forma 
Il concetto del “1” e del “1/2” come contenitore per qualsiasi metrica. 
Poliritmia , concetti di “grouping” e “displacing”, studio e applicazione. 
Time table , applicazione della poliritmia al fraseggio  
Gruppi irregolari applicati al fraseggio  
 

Stile & Fraseggio 
L'evoluzione del pattern del ride dallo swing al Broken time 
Il Broken Time sul ride, approccio allo studio. 
Attraverso trascrizioni prodotte dallo studente si procederà all'analisi dello stile dei principali 
"maestri" del Jazz Moderno, Roy Haynes, Elvin Jones e Tony Williams con riferimento alla loro 
esperienza nei gruppi di Miles Davis e John Coltrane. 
Analisi di soli dei tre suddetti Maestri dello strumento. 
 

Musicalità e Creatività 
L'interplay , consonanza e contrasto. 
L'ensemble. Considerazioni (aspetti musicali e psicologici) sul ruolo del batterista nei vari contesti. 
Big band , Combo, Piano trio, Trio con uno strumento a fiato. Improvvisazione collettiva. 
Conduction. 
Lo strumento (piatti,tamburi), l'accordatura.  
La ricerca sonora sullo strumento. Come espandere le possibilità sonore attraverso i battenti , le 
percussioni e gli strumenti "preparati". 
Solo in struttura e con gli obbligati. 
 
 
Programma d’esame 
 
Tecnica. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione tratte dal  
  “Systems”Ari Hoenig , “Solfeggio sincopato 1” D. Agostini e T.Reed “Syncopation”  
    con i seguenti sistemi: 



 

 

 Melodia suonata dalle mani con accenti su colpi singoli a terzine (melodie Hoenig dalla 5 
alla 8 ) 

 Melodia suonata dalle mani con accenti su colpi singoli a terzine e con raddoppi delle ghost 
(melodie Hoenig dalla 5 alla 8 )   

 
Comping. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione tratte dal  
  “Systems”Ari Hoenig , “Solfeggio sincopato 1” D. Agostini e T.Reed “Syncopation”  

 Sistemi di Leading nel comping forniti dall'insegnante  
 Sistemi di Fill-in nel comping forniti dall'insegnante. Sistema 1 
 

Coordinazione e fraseggio.Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione  
 tratte dal “Systems”Ari Hoenig , “Solfeggio sincopato 1” D. Agostini e T.Reed    
 “Syncopation” con i sistemi: 

 • Melodia suonata dalla cassa, le mani riempiono con ottavi a singoli partendo  
 di destra  

 • Melodia suonata dalla cassa, le mani riempiono con terzine a singoli partendo  
   di destra         
         • “Leading per rullare nel comping” sistemi 1 e 2 
 

Timing 
 • 8 misure di “Time modulation” su metronomo che marca l'uno della misura,  

usando le modulazioni del J.Riley Beyond Bop drumming. 
 
 Capacità interpretativa e solo 

 Vocalizzazione del brano Evidence con fill-in poi un chorus di solo poi di nuovo tema con 
fill-in e finale (il tutto con metronomo). 

 
Trascrizione ed analisi. 
    • Trascrizione dell'arrangiamento ed esecuzione di 5 brani di jazz moderno con cambi di  

tempo e strutture particolari. 
N:B.  Di questi 5 brani, 2 sono a scelta dello studente, 1 scelto nella cartella “¾” e uno 
scelto nella cartella “medium alla elvin” entrambi da suonare imitando lo stile del batterista 
originale.  

 • Trascrizione del comping in ¾ (Roy Haynes ed Elvin Jones) e medium swing a la Elvin 
Jones ascoltando i brani forniti nella cartella “Trascrizione ed analisi” 

 • Tesina sull'evoluzione del drumming jazz legata alle figure di Roy Haynes , Elvin Jones e 
Tony Williams con particolare attenzione al repertorio del quartetto di John Coltrane e del 
quintetto di Miles Davis. 

 
 
Bibliografia e repertori 
 
Dispense originali 
Beyond Bop drumming – John Riley 
Complete drummer's vocabulary - Alan Dawson 
Systems vol 1 – Ari Hoenig 
Ted Reed – Syncopation 
Dante Agostini – Sincopato vol.1 
The art of modern jazz drumming- Dejohnette, Perry 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


