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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI  PRIMO 
LIVELLO

Analisi delle forme compositive e performative del Jazz 2

Docente : prof. Emiliano Pintori

Ore complessive: 20 

Crediti: 3 

Calendario 

Le lezioni si svolgeranno solitamente durante la giornata di martedì nella seguente fascia 
oraria: 15:30-17:30 

Sede 

Dipartimento Nuove tecnologie - Via Veneto 43, Trento 
Aula 7 

Prerequisiti 

Buona conoscenza di una essenziale discografia jazzistica (almeno dagli anni ’40 del Novecento ad 
oggi), dei maggiori protagonisti e delle principali prospettive stilistiche.

Obiettivi 

Introdurre lo studente ad ascolti di maggiore complessità in ambito jazzistico, sia sul piano formale 
che armonico, cercando di sviluppare uno sguardo più approfondito che consenta di osservare 
aspetti e dettagli fondamentali per una maggiore comprensione di un vasto e stilisticamente 
eterogeneo repertorio jazzistico. 

Metodologia 

Lezioni frontali in aula incentrate sull’analisi approfondita delle forme compositive e performative 
del repertorio jazzistico dalle origini alla contemporaneità. Saranno proposti ascolti di materiale 
selezionato dal docente e favoriti i momenti di interazione con gli studenti, questi ultimi sollecitati 
ad intervenire proponendo analisi e discutendole in aula in modo tale da favorire l’acquisizione dei 
contenuti del corso. 
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Programma 

Il rhythm changes e le sue differenti forme 
Forme nel bebop (Monk, Powell, Gillespie) 
Forme bitematiche 
La scuola di Tristano 
Forme articolate di chorus (trasporto di chorus, chorus variabili) 
Forme nei gruppi di Horace Silver 
Mingus: analisi delle forme compositive 
Chorus estesi 

Bibliografia 

Appunti e dispense prodotte dal docente 

Testi consigliati 

PIRAS, Marcello 
2017    Dentro le note. Il Jazz al microscopio, Roma: Arcana Edizioni 
ZENNI, Stefano 
2007, I Segreti del Jazz, Viterbo: Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

L’esame consisterà nella proposta da parte del docente di una serie di ascolti, molti dei quali 
affrontati a lezione, che lo studente dovrà essere in grado di analizzare secondo le competenze 
sviluppate durante il corso

Criteri di valutazione 

La valutazione del candidato sarà determinata dalla sua capacità di analisi formale e armonica dei 
brani proposti in ascolto, con particolare attenzione alla capacità di approfondimento di più aspetti e 
su più livelli, alla competenza nel collocare storicamente e stilisticamente gli ascolti, all’utilizzo 
pertinente di una metodologia analitica e all’attitudine a collegare i brani proposti in analisi con 
altri del repertorio jazzistico. 

Osservazioni / Note
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