
Programma di studio – Livello A  
Corsi Pre-Accademici Scuola di Musica Sinfonia 

in convenzione con Fondazione Siena Jazz 
 

Disciplina: Canto Jazz  
Docente: Federica Gennai 

 
Tecnica vocale e Impostazione: 
Respirazione, ginnastica posturale e digrounding  , sostegno, appoggio ( da 
approfondire nel corso dei livelli successivi) 
Esercizi di mobilitazione e rilassamento mandibola, lingua, labbra, velo palatino 
Vocalizzi a bocca chiusa (suoni consonantici eufonici ng, l, m,v,br,r) 
Registri vocali: collegare la voce, individuare la formante del cantante, registro misto, 
di petto. Attacchi (aspirato, glottide, morbido…) , risonanza e proiezione del suono, 
messa in voce, staccato e portamento (da approfondire nel corso dei livelli successivi) 
Vocalizzi su note lunghe e tenute, di difficoltà crescente, a gradi congiunti (3,5 suoni),  
Studi ed ariette da Panofka, Vaccai, Concone, Kodaly,Stoloff (vedi metodi adottati) di 
difficoltà inerente al proprio livello. Impostazione delle principali vocali. 
Fondamenti di anatomia vocale: funzionamento dell’apparato fonatorio e respiratorio, 
i registri e le estensioni . Dizione inglese. 
 
Intonazione, Ear Training: 
scala maggiore, triadi maggiori, minori, diminuite, aumentate. 
studio del modo ionico e del modo dorico con esercizi di agilità 
Intonazione degli intervalli nell'ambito dell'ottava.  
 
Lettura: 
Lettura ritmica (even e swing), parlata e cantata tratta da testi in bibliografia, inerente 
al livello A1. 
 
Repertorio: 
Lettura e studio di brani tratti dalla tradizione jazz (vedi lista indicativa) 
Forme e strutture: riconoscimento della forma, decodifica della partitura, tonalità, 
scrivere una partitura nella propria tonalità, cenni di arrangiamento (intro, finale) 
Comprensione e Interpretazione del testo. Cenni di analisi armonica 
Cenni di variazione melodica e improvvisazione vocale 
Senso del tempo: il count off (staccare il tempo), il pick up, come chiamare un finale 
L'intepretazione stilistica: il suono, il tempo, le dinamiche, il mood, il fraseggio, finali 
e code. 
 
Improvvisazione: 
Conoscenza  delle sillabe scat ed esercizi pratici per l'articolazione 
Intonazione delle root lines. 
Cenni di improvvisazione su singolo accordo o vamp. 
 
Ascolto guidato: verrà consegnata una lista di 15/20 ascolti (A1 – jazz delle 
origini/swing era) 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. 
 


