
Corsi	  SJU	  -‐	  Siena	  Jazz	  University	  
Programma	  di	  studio	  	  
Corso	  di:	  Contrabbasso	  Jazz	  
Disciplina:	  Laboratorio	  di	  Tecnica	  
	  	  strumentale	  e	  analisi	  del	  repertorio	  
per	  contrabbassisti	  
Docente:	  Gabriele	  Evangelista	  

	  
 

Tecnica strumentale: 
 

• Studio dell'emissione del suono mediante l'impostazione della mano 
destra e della sinistra: saranno affrontati esercizi mirati al 
consolidamento e al potenziamento di esse (Hein van de Gein - 
Comprehensive Bass Method For Jazz Players, Billè III/V Corso 
pratico, Petracchi - Simplified Higher technique ); verranno inoltre 
perfezionati i cambi di posizione e l’intonazione mediante lo studio di 
scale e arpeggi in tutte le tonalità. 

• Studio di un brano classico o romantico e di un brano del '900 o 
contemporaneo di media difficoltà. 

 
Analisi: 
 

• Trascrizioni, sia edite che effettuate dall'allievo, di linee di basso 
(walking bass) e soli (Paul Chambers, Wilbur Ware, Ron Carter, 
Scott La Faro, Charlie Haden...) e analisi 
melodico/armonico/ritmiche delle stesse. 

• Realizzazione di linee di basso su strutture armoniche date 
studiandone lo sviluppo nelle forme AABA, blues e rithm 'n changes. 

• Metodo di studio e interiorizzazione di uno standard: melodia, 
realizzazione di linee costituite dall’alternanza melodica di 3ª, 7ª e 
9ª, 13ª. 
 
 

Lettura e repertorio: 
 

• Studio di brani del repertorio dalle big band swing al jazz 
contemporaneo (ad es. Steve Lehman – Dub) per il potenziamento 
delle capacità di lettura, concentrandosi in particolarticolar modo 
sulle difficoltà metrico/ritmiche all’interno della maggiore varietà 
stilistica possibile. 



• Studio di temi (Parker, Konitz/Tristano/Marsh, Coltrane) e soli di 
media difficoltà sia pizzicato che con l’arco mirato ad approfondire la 
pronuncia e il timing. 

 
 
Studi ritmici: 
 

• Realizzazione di brevi esercizi relativi al consolidamento del timing 
mediante l’uso delle suddivisioni della pulsazione data. 

• Studio di semplici poliritmie all’interno di una semplice forma data 
(Intro to Polyrithms by Ari Hoenig and Johannes Weidenmueller) 
 

 
	  


