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Letteratura e repertorio 
 

• Studio dell’approccio esecutivo relativo alla composizione e alla improvvisazione nella 
tradizione chitarristica jazz nordamericana ed europea, nella tradizione chitarristica brasiliana e 
in altri poli etnici significativi (es. tango); lettura di composizioni significative della tradizione 
classica. 

• Studio delle produzioni metodologiche o discografiche e confronto stilistico tra i grandi 
esecutori e compositori del passato o del presente (es. C.Christian, Django Reinhardt, Joe Pass, 
Jim Hall, Pat Metheny, J.Scofield, Jobim, Baden Powell, Guinga, Pixinguinha, Piazzolla etc.); 
memorizzazione di trascrizioni significative già pubblicate o redatte appositamente dall’allievo 
o dall’insegnante. 

• Sviluppo delle tecniche di memorizzazione melodico-armonica mediante lo studio dei 10+5 
brani annuali obbligatori. I primi 10 fanno parte della sedimentazione comune a tutti i corsi 
strumentali e saranno analizzati nella forma per la definizione del ruolo dello strumento come 
solista o come accompagnatore.  

• La lista dei 5 brani caratterizzanti sarà formata da composizioni relative alle scelte tematiche 
annuali relative alla letteratura e repertorio per lo strumento, almeno tre in chord melody (o in 
solo strumentale)  e una relativa alla tradizione classica, su indicazione dell’insegnante 
all’inizio del corso. 

• Sviluppo delle tecniche di esecuzione, interpretazione, improvvisazione, creazione e 
elaborazione di spunti melodici, fraseggio in stile con i brani in oggetto.  

• Sviluppo delle tecniche di lettura seguendo le tre letterature fondamentali: lettura swing 
(compreso pratiche di accompagnamento), lettura latina (compreso pratiche di 
accompagnamento) e lettura classica. 
 

 

 

 

 



Lista 5 Brani  
 

 BRANI TIPO  TIPO COMPITO 
1 Falling Grace (B. 

Evans solo) 
   Trascr 

Solo 
Trascrizione 
Esecuzione su base 
originale 

2 Lamentos do morro, 
Garoto 

Solo  Solo Memorizzazione 
Esecuzione 

3 Round Midnight Trascr 
Solo 

Vers. Joe Pass 
 

Memorizzazione 
solo 

  trascr Jim Hall o Wes 
 

A scelta almeno un 
chorus 

4 Tetigi, tactum, 
tangere R.Nannetti  

Duo  Duo Esecuzione, 
improvvisazione 

5 Preludio BWV 998, 
J.S.Bach 

Solo  Solo Memorizzazione 
Esecuzione 

 

Lista 10 Brani (con esemplificazione di lavori assegnabili e carico personalizzato sull’allievo) 

 BRANI Lavori assegnabili 
1 Giant Steps/Moment’s Notice 

(J.Coltrane) 
Studio Coltrane changes, analisi stilistica 
 

2 Naima (J.Coltrane) Chord Melody 
3 Falling Grace Trascrizione solo 
4 Round Midnight (T.Monk) Chord melody (esercizio di composizione) 
5 Blue in Green (M.Davis) Chord melody (esercizio di composizione) 
6 Chega de Saudade (T.Jobim) Memorizzazione, studio accomp. ritmi brasiliani 
7 Very Early Memorizazzione , chord melody 
8 I Mean You Memorizzazione 
9 Dolphin Dance Memorizzazione, chord melody 
10 Infant Eyes Memorizzazione, chord melody 

 
 
 
 

Lettura ritmica e melodica e analisi della diteggiatura 
 
•  Sviluppo della conoscenza e pratica della lettura di studi scelti e del sight reading melodico e 
ritmico con focus particolare per il terzo anno sino alla dodicesima posizione. 
•  Letture in chord melody di standards, analisi del trattamento polifonico dello strumento 
•  Studi per la diteggiatura, scrittura, lettura ed espressione sulla base di composizioni di J.S.Bach  

 TESTI COMPITI 
ASSEGNABILI 

1 W.G.Leavitt, Melodic Rhythm for 
Guitar 

 Una ottava sopra 

2 Advanced Readings Studies for Metodo generale VIII-XII posizione 



Guitar, Berklee Pub 
3 B.Galbraight,  42 Chord Melody 

Arrangements o simili 
Lettura chord melody Almeno 4 letture 

concordate 
4 C.Nelson, Pedancinhos do violao 

brasileiro,  
Lettura ritmico melodica 
latina, even eights 

Almeno 4 letture 
concordate 

5 J.S.Bach  Lettura classica 2 letture concordate 
 

Tecnica 

Tecnica della mano destra, il linguaggio ritmico 
 

• Sviluppo della tecnica alternata per il plettro e studi per l’indipendenza, stamina e 
stretching delle dita della mano destra 

• L’accompagnamento ritmico in finger style per lo swing e per il latino; la funzione delle 
dita della mano destra. Studio dei ritmi più comuni (four, chop, charleston etc. bossa, samba, 
baiao etc.) Applicazioni nei brani in programma nell’anno accademico 

• Esercizi nelle scansioni ritmiche più comuni, introduzione ai tempi dispari e alle 
poliritmie per la costruzione e sviluppo di frasi melodico-ritmiche. 

•  

 TESTI TIPO COMPITI 
1    
2    
3    

 
 

Tecnica della mano sinistra, il linguaggio delle scale e degli arpeggi: 
 

• Studi per l’indipendenza, stamina e stretching delle dita della mano sinistra 
• Sviluppo della conoscenza e pratica dell’esecuzione delle scale maggiori e minori 
melodiche per tutta la lunghezza della tastiera, 3 ottave quando possibile.  
• Sviluppo della conoscenza e pratica dell’esecuzione di tutte le scale modali, derivate 
dalla scala maggiore e dalle scale minori, per tutta l’estensione della tastiera, 3 ottave 
quando possibile. 
• Sviluppo della conoscenza e pratica dell’esecuzione di tutti gli arpeggi dalle triadi agli 

accordi di tredicesima. Studio dei rivolti degli accordi di settima in tutte le tonalità per lo 
sviluppo di almeno 2 ottave. 

• Completamento dello studio degli intervalli: salti e scale (2 ottave dove possibile) per 
terze, quarte, quinte, seste, settime, ottave, none e decime. Scale minori melodiche e 
armoniche per terze e seste. 
 
 

 TESTI TIPO COMPITI 
1 N.Paganini, Moto Perpetuo   
2 R.Nannetti, Tecnica professionale per la 

chitarra moderna  
  

 

 



Linguaggio armonico e accompagnamento 
 

• Sviluppo della conoscenza del voicing e del chord melody 
• Focus sui Coltrane changes. 
• Sviluppo dello studio sulla continuità armonico-melodica, linee guida, chord melody, block 

chords.  
• Applicazioni relative all’armonia funzionale (gradi, patterns armonici, II-V-I, turnarounds, etc.) 

e modale, sostituzioni, upper structure  
• Sviluppo della  tecnica di trasporto con esercizi di accompagnamento su alcuni brani in tutte e 

12 le tonalità. 

 
 TESTI TIPO COMPITI 
1 Howard Roberts, Guitar Manual Chord 

Melody, Playback Publishing Company 
  

2 Coltrane - A Players guide to His 
harmony, W.Weiskopf and R.Ricker, 1991 
J.Aebersold 

  

 
 

Bibliografia Generale 3 anno 
 
Metodi e lettura 
 
• B.Taylor, SightReading 
• W.G.Leavitt, Readings Studies for Guitar, Berklee Pub 
• B.Galbraight,  42 Chord Melody Arrangements 
• Joe Pass, Joe Pass Guitar Style, Gwin Publishing 
• Mick Goodrick, Advancing Guitarist, Hal Leonard Books 
• M.Pereira, Ritmos brasileiros para violão  
• C.Nelson, Pedancinhos do violao brasileiro,  
• J.S.Bach, Six Suites à Violocello solo (riduzione per chitarra) 

Tecnica  

•  A.Hanlon., Kreutzer for Guitar (pick method) 
• M.Storti, Il dominio delle corde 
• B.Galbraight, The Fingerboard Workbook 
• R.Nannetti, Tecnica professionale per la chitarra moderna  
 
Armonia 
 
• Howard Roberts, Guitar Manual Chord Melody, Playback Publishing Company 
• Coltrane - A Players guide to His harmony, W.Weiskopf and R.Ricker, 1991 J.Aebersold 

 



Scheda esame: PRASSI E REPERTORIO III ANNO 2022 (doc. Roberto Nannetti) 

nome e cognome   Variazioni e scelte 
ESECUZIONE   
 5 brani relativi al corso  
1 TRASCRIZIONE SOLO 

Falling Grace (B.Evans solo, 
piano e piano el.) 

Obbligatorio 
Trascrizione e memorizzazione 

 

2 COMPARAZIONE STILISTICA 
Round Midnight, J.Pass 

Obbligatorio 
 

 

Wes(solo) 
 Jim Hall (solo) 
Coltrane (solo) 

A scelta 
Trascrizione e memorizzazione 

3 BRASILIAN FINGERSTYLE 
Lamento do morro, Garoto (solo 
strumentale) 

obbligatorio (a scelta anche in trio) 

4 REPERTORIO CLASSICO 
Preludio BWV998,J.S.Bach 

obbligatorio  

5 ETNO-JAZZ (tango) 
Tetigi tactum tangere, 
R.Nannetti (duetto) 

  

 IMPRO (in duo o trio)  
5* Giant Steps Obbligatorio  (a scelta anche in trio) 
6*  Naima (o altro concordato) A scelta del candidato (a scelta anche in trio) 
    
LETTURA   
 Prima vista Melodic Rhythm 

(tutto) 
a scelta della commissione  
Lettura un’ottava sopra 

 

 Chord melody  o Bop duet A scelta del candidato 
1 studio dai 3 settori 

 
 Latin   
 Classic  Bach  
ARMONIA, COMPOSIZIONE   
 Trasporto: All the things you are 

Ab, C, F, Bb 
a scelta della commissione  
 

 

 Arrangiamento originale di uno 
standard concordato 

Arrangiamento per solo o trio (a scelta anche in trio) 

TECNICA   
 Moto perpetuo, Paganini (prima 

parte) 
Obbligatorio   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lista 10 brani 
1. Giant Steps (Moments Notice) 
2. Naima 
3. Falling Grace 
4. Round Midnight 
5. Blue in Green 
6. Chega de Saudade 
7. Very Early 
8. I Mean You 
9. Dolphin Dance 
10. Infant Eyes 

 
 
 
TRIO 

1) Lamento do Morro 
2) Naima 
3) Giant Steps 

 
Solo 

1) Falling Grace 
2) Round Midnight 
3) Pezzo originale 
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