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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI  PRIMO 
LIVELLO

Storia del Jazz I

Docente : prof. Emiliano Pintori

Ore complessive: 36 

Crediti: 5 

Calendario 

Le lezioni si svolgeranno solitamente durante la giornata di martedì nella seguente fascia 
oraria: 09:00 - 11:00 

Sede 

Dipartimento Nuove tecnologie - Via Veneto 43, Trento 
Aula 7 

Prerequisiti 

Sufficiente conoscenza delle fasi principali della storia del jazz

Obiettivi 

Obiettivo del corso è offrire una panoramica storica e critica dalle origini del jazz all’emergere del 
bebop. Il corso dovrebbe fornire un’ampia conoscenza delle principali trasformazioni stilistiche, dei 
mutamenti nella prassi esecutiva, nelle formazioni e nei repertori attraverso un’analisi approfondita 
dei principali capolavori dei protagonisti. Finalità del corso è che gli studenti acquisiscano una 
competenza che consenta loro di contestualizzare storicamente gli ascolti proposti, anche 
relativamente alle principali trasformazioni socio-culturali, politiche ed economiche non solo in 
ambito statunitense. 

Metodologia 

Lezioni frontali in aula con il supporto di un selezionato materiale audio-visivo proposto dal 
docente. Saranno favoriti i momenti di interazione con gli studenti, questi ultimi sollecitati ad 
intervenire in modo tale da favorire l’acquisizione dei contenuti del corso. 



!  

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –  TRENTO  

Programma 

Il corso si dividerà in una parte istituzionale (che sarà indagata a lezione ma approfondita 
autonomamente sui testi consigliati dal docente) e monografie approfondite sui protagonisti del jazz 

- Le musiche nelle Americhe prima del jazz e influenze africane 
- Ring Shout, Spirituals, Work Song 
- Brass Band, Ragtime, Blues 
- New Orleans 
- Chicago. Joe Oliver e Jelly Roll Morton 
- Hot Five e Hot Seven di Armstrong 
- Solismo in Sidney Bechet 
- Bix Beiderbecke  
- New York. Piano jazz e riviste musicali. Esordi di Ellington 
- Fletcher Henderson e il jazz orchestrale. Paul Whiteman 
- L’era dello Swing: Goodman 
- Kansas City: da Moten a Basie 
- Un nuovo Armstrong 
- L’Hot Club de France: Django Reinhardt 
- L’orchestra di Ellington: Webster, Blanton, Strayhorn 
- I grandi pianisti: Waller, Wilson, Tatum 
- Billie Holiday 
- Dallo swing al bop: artisti di transizione 

Bibliografia 

GIOA, Ted 
2022,   Storia del Jazz. Nuova edizione aggiornata, Torino: EDT 

Eventuali dispense prodotte dal docente 

Testi consigliati 

SHIPTON, Alyn 
2014,    Nuova storia del jazz, Torino: Einaudi 
ZENNI, Stefano 
2012,    Storia del jazz. Una prospettiva globale, Viterbo: Stampa Alternativa (fuori edizione) 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

L’esame si terrà collettivamente e consisterà nell’ascolto di due brani proposti dal docente e tratti da 
una lista di ascolti obbligatori fornita dal docente, molti dei quali approfonditi a lezione. Lo 
studente avrà 60 minuti per commentare per iscritto i due ascolti, contestualizzandoli storicamente 
e stilisticamente.
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Criteri di valutazione 

Il candidato dovrà essere in grado di realizzare un’analisi coerente ed esaustiva a partire 
dall’ascolto proposto, con possibili riferimenti ad altri argomenti trattati durante il corso. 
L’elaborato sarà valutato in base alla capacità analitica, all’approfondimento e capacità di 
contestualizzazione storica, alla presenza o meno di rimandi ad altri periodi della storia del jazz o 
ad altre musiche. Saranno inoltre valutati l’utilizzo di un chiaro e appropriato linguaggio e una 
corretta esposizione dei contenuti.

Osservazioni / Note
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