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Tecnica vocale e Impostazione (valida per C1,C2,C3): 
L'allievo approfondirà la conoscenza dell'apparato fonatorio e la pratica vocale 
corretta tramite esercizi di intonazione e vocalizzi, estratti da testi di vocalità classica 
e moderna, oltre a esercizi di respirazione, postura e intonazione proposti dal docente. 
Approfondimento della tecnica vocale di base. Approfondimento della dinamica, dei 
colori e degli  effetti vocali (soffiato, growl, metallico ecc..). 
Vocalizzi di difficoltà elevata, salti di 6a, 7a, 8a, salto di 8a + scala discendente in 
tutte le combinazioni consonante/vocale. Arpeggi sui diversi tipi di accordi (magg, 
min, dom, dim, semidim.). Studi ed ariette da Panofka, Vaccai, Concone, 
Kodaly,Stoloff (vedi metodi adottati) di difficoltà inerente al proprio livello  
Interpretazione: analisi del testo, contestualizzazione, significato, referente; essere 
“attori” (credibilità dell’interpretazione). Il controcanto: armonizzare una melodia 
Cantare un tema strumentale di difficoltà alta. 
 
Intonazione, Ear Training: 
Conoscenza e intonazione delle seguenti scale: Esatonale, minore melodica 
ascendente, minore armonica. 
Riconoscimento e intonazione delle quadriadi in posizione fondamentale (Maj7#11, 
7alt, 7#11).  
studio dei modi superlocrio, lidian dominant.  
Pattern su II-V-I maggiore con modulazioni di tono discendente. 
Pattern su II-V-I minori. 
 
Lettura: 
Lettura ritmica (even e swing), parlata e cantata tratta da testi in bibliografia, inerente 
al livello C1. 
 
Repertorio: 
Lettura e studio di brani tratti dalla tradizione jazz (vedi lista indicativa), blues, blues 
bebop, temi bebop,jazz modale, bossanova e latin. 
 
Improvvisazione: 
Cenni di improvvisazione sui modi studiati. 
Cenni di improvvisazione su forma AABA ( una parte o intera struttura) 
Improvvisazione su cadenze II-V-I maggiore e minore. 
Studio di assoli di cantanti/strumentisti, trascrizioni di assoli. 
 
Ascolto guidato:  
verrà consegnata una lista di 15/20 ascolti (C1 – free jazz/jazz elettrico-fusion) su cui 
l’allievo farà una ricerca su autore, stile e principali caratteristiche. 
 
 



 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 
 
Bibliografia di riferimento per la parte didattico-scientifica: 
 
A.Juvarra, “Il canto e le sue tecniche”, ed Ricordi 
I.M.Tosto, “La voce musicale”, ed. EDT 
F.Fussi-S.Magnani, “L’arte vocale”, ed. Omega 
 
Metodi per lettura ed ear training: 
 
Goitre “Cantar Leggendo”, Suvini Zerboni 
Manzi 60 solfeggi cantati voll 1,2 
Stoloff “Scat” “Blues Scatitude” 
Grantham, “JazzMaster Cookbook”, Volonté e Co. 
 
 
Metodi da cui trarre studi ed arie: 
 
Concone, op.9, op.11, op.17  
Vaccai, Metodo pratico del canto 
Panofka, Vocal ABC, op.81, op.84 
Parisotti, Arie antiche 
Herbert-Caesari, 50 vocalizzi 
N.De Rose, Metodo di canto moderno 
Marzo, The art of vocalization voll. 1, 2, 3 
Kodàly, Epigrams 
Weill, 14 songs 
 
Metodi ad indirizzo jazzistico: 
 
Stoloff “Scat” “Blues Scatitude” 
Niemack, “Hear it and sing it!” , Exploring the blues, Exploring modal jazz 
Clayton “Sing your song” 
Autori vari, The Real Book 
Jamey Aebersold, estratti da vari volumi 
Grantham, “JazzMaster Cookbook”, Volonté e Co. 
 
 


