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Piano di Studi e Programma del corso di Canto Jazz  

Livello Avanzato 

Docente del corso: Clarissa  

Tipologia del corso: Individuale 

Modalità di insegnamento: Online ( Skype, Wire, Teems)  

Durata del corso: 1/2 incontri a settimana 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi 

Costruire con lo studente gli strumenti tecnico-artistici necessari per confrontarsi con la 
musica jazz e popular in modo professionale e comprenderne le specificita ̀ a fini non 

solamente o necessariamente concertistici (didattica, critica musicale, 
produzione,composizione e arrangiamento, etc  

 

            Tecnica Vocale  

- Analisi foniatrica 

- Esercizi di agilità  

1. 9 agilità modo maggiore ( ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio, locrio)  

2. 9 agilità modo minore melodico ( minore melodico, dorico b 9, lidio 

aumentato, lidio di  

dominante, misolidio b13, locrio#9, superlocrio )  

3. Patterns II V I Aebersold vol. 3  
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4. Patterns IIm7b5 V7+9 I m7 Aebersold vol. 3  

5. Blues patterns  
6. Arpeggi a 4 suoni con rivolti  

7. Rhythm exercises Stoloff  

 

Teoria 

- Altered Dominants; Altered Scales; Bebop Scales; Minor II-V-I; Upper Structure, 

Piano Voicings; 

Altered Bop Motives; Phrasing   

- Storia della musica jazz: Cool Jazz, Hard Bop, Modal jazz, free jazz, forma 

contemporanea e nuove tendenze. 

Repertorio 

 G.Visibelli – Master in Sax Jazz – BMG Ricordi J.Snidero – Jazz Conception 

Assoli di vari autori 
J.Aebersold – MinusOne  

 Pattern per l'improvvisazione, minor blues, scale modali, tempi composti, 
vocalizzi su accordi alterati, analisi dei temi bebop, studio dei fonemi per 

l'improvvisazione. Trascrizione ed esecuzione di soli di riferimento.  

 Vocalese 

 Trascrizione di soli 

 Ear training, analisi degli stili della vocalita ̀ jazz.  

 Autori vari – The Real Book 

Armonia: 

-Analisi armonico-melodica dei brani del repertorio 

- Sostituzioni armoniche 

Ammissione: Esecuzione di tre brani di epoche e stili diversi  

Prospettive occupazionali  

l corso offre allo studente possibilita ̀ di impiego nei seguenti ambiti: ‐ 
Strumentista solista 

‐ Strumentista in gruppi da camera 
‐ Strumentista in formazioni orchestrali da camera  

‐ Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche 
‐ Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  



Materiale didattico  

PDF,DOC, PPTX, ODT, EPUB, KINDLE, MP3, MP4 

 


