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Prassi esecutive e repertori 
 
 
Obiettivi 
 
Studio ed approfondimento tecnico-strumentale del contrabbasso jazz, con 
riferimenti specifici ai protagonisti storici che hanno definito il jazz bass styles e le 
innovazioni storiche dello strumento. I grandi bassisti nella storia del jazz sono 
sempre stati accuratamente consapevoli dei loro predecessori, cioè hanno aiutato a 
sviluppare un maturo ed idiomatico approccio alla musica. 
 
Analisi, trascrizioni e costruzione di bass-lines sono le basi del corso. Il corso 
comprende analisi, studio di jazz standards, che hanno definito la storia del 
contrabbasso jazz. 
 
Nel secondo e terzo anno si richiede ulteriore approfondimento e prove pratiche di 
assoli e bass-lines dei più noti bassisti jazz e non solo.  
 
Studio e pratica strumentale su diversi ”tempi”:  varietà di tempi pari, dispari e 
composto. 
 
Esperienza di pratica di musica di insieme con batteria e piano-chitarra. 
 
Esercizi di consapevolezza corporea legati alla respirazione durante l’esecuzione di 
un brano o assolo. 
 
Ear-training su intervalli, accordi e scale. 
 
 
Bibliografia 

• E. Nanny: “Methode Complete” 
• F. Simandl: “New Method Books 1 and 2” 
• T. Coolman: “The Bass Tradition” 
• C. Sher: “ The Improviser’s Bass Method” 
• J. Stinnett: “ The Music of Paul Chambers” 
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Esame I anno 
 

1. esecuzione di dieci standards con la seguente modalità: 
• intro 
• esposizione del tema 
• costruzione di bass-line accompagnando in “due” 
• costruzione di bass-line accompagnando in “quattro” 
• assolo 
• riesposizione del tema finale 
• coda a scelta libera 
 

2. esecuzione di uno studio di tecnica strumentale 
 

3. esecuzione di due trascrizioni realizzate durante l’anno 
 
 
II anno 
 
Programma di studi 
 
Lo studio cominciato durante il primo anno, sia tecnico che di linguaggio 
prettamente jazzistico, viene approfondito ulteriormente. 
 
Si studieranno le particolarità dei grandi contrabbassisti della storia del jazz, sia 
come accompagnatori che come solisti. 
 
Verranno trascritti alcune linee di basso e alcune improvvisazioni; di queste verranno 
poi fatte l’analisi armonica e melodica. 
 
Dalle trascrizioni si passerà alla creazione di linee di basso e frasi solistiche sulle 
strutture armoniche degli standards più famosi e suonati. 
 
Si approfondirà, inoltre, il contrappunto attraverso i corali di J.S. Bach. 
 
Tutti gli studi affrontati durante l’anno verranno poi messi in pratica suonando nella 
tipica formazione del trio jazz: piano, contrabbasso e batteria. 
 
Si impareranno degli esercizi di consapevolezza corporea legati alla respirazione 
durante l’esecuzione di un brano. 
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Esame II anno 
 

1. Suonare alcuni Standards tra i dieci preparati durante l’anno con la seguente 
modalità: 
• Intro 
• Esposizione del tema 
• Costruzione di bass-line accompagnando in “due” 
• Costruzione di bass-line accompagnando in “quattro” 
• Assolo 
• Riesposizione del tema finale 
• Coda 
  

2. Uno studio tecnico strumentale di media difficoltà 

3. Esecuzione di due trascrizioni studiate durante l’anno 

 
III anno 
 
Programma di studi 
 
Durante il terzo anno, oltre ad approfondire ulteriormente il linguaggio dei grandi 
maestri del contrabbasso jazz, si studieranno anche gli esponenti più moderni di 
questo strumento. 
 
Si studierà quindi l’evoluzione di questo strumento nel jazz, mettendo in evidenza 
sia le novità introdotte dai musicisti più giovani che l’interplay che si crea con gli 
altri strumentisti. 
 
Verranno studiate delle trascrizioni di assoli di elevata difficoltà, sia tecnica che 
armonica. 
 
Verranno analizzati e sfruttati per arricchire l’approccio sia al solismo che 
all’accompagnamento, con particolare attenzione al ritmo; si studieranno, infatti, 
anche i tempi dispari, come il 5/4 e il 7/4, ormai di uso comune nel jazz. 
 
Si continuerà ad approfondire lo studio del contrappunto attraverso i corali di J.S. 
Bach., come pure gli esercizi per la consapevolezza corporea. 
 
Si continuerà con la pratica del trio, affrontando un repertorio anche basato su delle 
composizioni di jazzisti contemporanei. 
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Esame III anno 
 

1. Suonare alcuni standards o originals affrontati durante l’anno con la seguente 
modalità: 
• Intro 
• Esposizione del tema 
• Costruzione di bass-line accompagnando in “due” 
• Costruzione di bass-line accompagnando in “quattro” 
• Assolo 
• Riesposizione del tema finale 
• Coda  
 

2. Uno studio tecnico strumentale di elevata difficoltà 

3. Esecuzione di due trascrizioni studiate durante l’anno 

 
 

 


