
 

 

DISCIPLINA: 
SASSOFONO - PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - II° ANNO 
 
Tipologia Valutazione: ESAME 
n. crediti: 6 
n. ore: 16 
 
Programma del corso: 
________________________________________________________________________________ 
Primo Quadrimestre 
Be Bop Scales 
Gruppi di approccio 
cromatismo 
 
Digital Patterns: 4 note 
Patterns cromatici 
Patterns su tonica maggiore e minore: una pagina data dal docente 
Patterns su tonica maggiore e minore: 10 patterns personalizzati dallo studente 
 
Studio del Vol.2 "The Technique Of The Saxophone" by Joseph Viola 
Studio di "14 Jazz & Funk Etudes" by Bob Mintzer 
 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione sui brani dell'elenco segnalato da SJU 
________________________________________________________________________________ 
Secondo Quadrimestre 
Cromatismo (continuazione argomento secondo necessità) 
 
Digital Patterns: 5 note 
Patterns V7alt-I  (1-2 bar): una pagina data dal docente 
Patterns V7alt-I  (1-2 bar): 10 patterns personalizzati dallo studente 
 
(continuazione di:) 
Studio del Vol.2 "The Technique Of The Saxophone" by Joseph Viola 
Studio di "14 Jazz & Funk Etudes" by Bob Mintzer 
 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione sui brani dell'elenco segnalato da SJU 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione sui 5 brani scelti dall'allievo e concordati col 
docente. 
 
Studio di un assolo (jazz moderno dopoguerra) 
Studio di un assolo da trascrivere concordato col docente 
 
Programma d’esame 
________________________________________________________________________________ 
Qualche estratto scelto dal docente tratto da: 
Vol.2 "The Technique Of The Saxophone" di Joseph Viola 
 
Uno studio scelto dal docente e uno scelto dall'allievo tratto da: 



 

 

"14 Jazz & Funk Etudes" di Bob Mintzer 
 
Patterns liberamente scelti dal docente fra quelli studiati durante l'anno: 
Digital Patterns: 4 note (in qualche tonalità scelta dal docente) 
Digital Patterns: 5 note (in qualche tonalità scelta dal docente) 
Patterns cromatici 
Patterns su tonica magg. e min.: fra quelli assegnati dal docente (da eseguire in tutte le tonalità) 
Patterns su tonica maggiore e minore: fra i 10 personali dell'allievo (da eseguire in tutte le 
tonalità) 
Patterns V7alt-I  (1-2 bar): fra quelli assegnati dal docente (da eseguire in tutte le tonalità) 
Patterns V7alt-I  (1-2 bar): fra i 10 personali dell'allievo (da eseguire in tutte le tonalità) 
 
Interpretazione e improvvisazione su un brano dell'elenco segnalato da SJU (a scelta della 
commissione) 
Interpretazione e improvvisazione su un brano fra i cinque scelti dall'allievo (a scelta della 
commissione o dell'allievo) 
 
Bibliografia e repertori: come sopra già indicato 


