
 

DISCIPLINA  Tecniche dell’improvvisazione 
 
Tipologia Valutazione:  Esame  
 
n. crediti:  6 (I e II anno), 4 (III anno) 
 
n. ore:  32 per ciascuna annualità 
 
Programma del corso 
 
Obiettivi formativi:  
 

- stimolare e arricchire la consapevolezza all’interno dell’improvvisazione intesa come 
processo di ascolto e composizione estemporanea, attraverso una pratica sempre più 
orientata al contatto con l’autentico sé che si manifesta attraverso il gesto sonoro. Tale 
pratica va ad affiancare l’improvvisazione all’interno di linguaggi e grammatiche di 
maggiore specificità, già affrontate altrove  durante il percorso accademico  

- incoraggiare la riflessione artistica e la ricerca di una grammatica personale 
dell’improvvisazione, che vada a integrare (o sostituire in toto, ove necessario) quelle 
acquisite attraverso gli studi accademici, allo scopo di avvicinare il più possibile la domanda 
interiore a quella dell’ambiente/mercato musicale di appartenenza. 

 
Analisi e riflessione sull’improvvisazione come metodo compositivo. 
Metodologie ed esperienze, visione comunitaria e generatività dei materiali. 
Forma e struttura del momento.  
Suono, Ritmo, Armonia, Canto : processi di interazione paritaria. 
 

1. Improvvisazione come metodo: esercizi di interazione estemporanea, focalizzazione sulla 
scelta e sulla relazione. Imitazione, contraddizione, azione parallela, consonanza 
contestuale. 

2. Metodo : condivisione e costruzione di un ambiente comunitario. Contro la 
funzionalizzazione del ruolo strumentale. Analisi dei materiali e costruzione, attraverso 
esperienze ed esercizi, di strutture generative.  

3. Analisi del timbro come universo semantico e del ritmo come respiro condiviso. Inclusività 
del contesto esterno alla pratica musicale. 

4. Partiture grafiche, text score, processi formali di organizzazione: contro il controllo. 
Strategie di interpretazione, e proposte di azione compositiva. E conseguente 
interpretazione. 

5. Esercizi di trasformazione timbrica, complessi armonici intervallari, ridefinizione del 
rapporto autoritario con il ritmo. Scoperta e necessità del “canto”, semantica del gesto e 
funzione etica. 

 
Durante le lezioni sono proposte numerose esercitazioni finalizzate all’acquisizione della capacità 
di messa a fuoco e isolamento degli aspetti (parametri) che accomunano ogni manifestazione 
musicale umana. Tali pratiche fungono da strumento di analisi e di affinamento dell’ascolto, 
individuale e collettivo, di materiale storico ed estemporaneo, e invitano costantemente a tenere 
conto del contesto culturale, geografico e storico di azione.  
 



 

 
 
Programma d’esame 
 
I ANNO 
 
● un brano improvvisato in duo (saper riconoscere le caratteristiche parametriche e agire 

nelle due direttrici risposta/proposta) 
● elaborazione di una cellula tematica proposta dalla commissione, attraverso i principali 

parametri musicali e narrativi 
 
II ANNO 
 
● elaborazione di un brano della tradizione pre-disco a scelta per ensemble, attraverso una 

struttura personale e attraverso la grammatica condivisa nel corso, che coinvolga i concetti 
di senso, forma, trasformazione e variazione   

● elaborazione di un brano della tradizione post-disco a scelta per ensemble, attraverso una 
struttura personale e attraverso la grammatica condivisa nel corso, che coinvolga i concetti 
di senso, forma, trasformazione e variazione 

 
III ANNO  
 
● un brano completamente improvvisato per ensemble 
● elaborazione di un brano della tradizione jazzistica (dalle origini all’hard bop) a scelta del 

candidato per ensemble, attraverso una grammatica a scelta* oppure attraverso una 
grammatica condivisa nel corso, che coinvolga e sviluppi i concetti di senso, forma, 
trasformazione e variazione  

● elaborazione di un brano del repertorio jazzistico contaminato (dal jazz rock a oggi) per 
ensemble, attraverso una grammatica a scelta* oppure attraverso una grammatica 
condivisa nel corso, che coinvolga e sviluppi i concetti di senso, forma, trasformazione e 
variazione  
 

*(sono ammessi riferimenti a linguaggi musicali specifici purché inseriti in una dimensione poetica 
più ampia, necessaria e personale) 
 
Bibliografia e repertori 
 
Treatise (Cornelius Cardew) 
Brani grafici dei compositori Gianni Lenoci, Giovanni Maier, Earl Brown, Eugenio Colombo 
John Stevens Workbook 
Derek Bailey : Improvisation 
John Cage : Silence  
David Byrne : How Music Works 
Brian Eno / Peter Schmidt : Oblique Strategies  
Paul Bley : Time Will Tell 
György Kurtág : Játékok (Games) 
 
Docenti : Marco Colonna, Emanuele Maniscalco 


