
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL64 - COMPOSIZIONE JAZZ 

Disciplina: TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ - 1 (CODC/04)
Ore: 32 CFA:  20

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITA’
Aver acquisito le competenze relative al livello richiesto.

PROGRAMMA
Parte teorica: riepilogo delle tecniche di scrittura in block chord e con quartali a 3, 4 e 5 voci 
inseriti in scrittura orchestrale; armonizzazioni con cluster, spread, upper structure, bass line, 
strutture costanti; scrittura imitativa; utilizzo delle voci nella scrittura jazzistica.
Parte pratica: armonizzazione di standard jazz atipici; realizzazione di almeno 3 brani originali 
completi per medio ensemble/orchestra utilizzando le tecniche studiate.

Testi suggeriti:
Russo, Jazz Composition & Orchestration, University of Chicago Press
Miller, Modal Jazz Composition & Harmony vol 1o e 2o, Advance Music
Felts, Reharmonization Techniques, Berklee Press
Sturm, Changes over Time, the Evolution of Jazz Arranging, Advance Music
Tomaro/Wilson, Instrumental Jazz Arranging, Hal Leonard
Berger, Writing for Singers, Such Sweet Thunder Music
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza e il 
superamento della prova finale con presentazione di due brani originali scritti e arrangiati con le 
tecniche acquisite e descritti nella struttura e nel trattamento armonico.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
presentazione di richiesta scritta e documentata. Eventuale prova d’esame aggiuntiva viene 
concordata col docente in base alle competenze da verificare.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Un eventuale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione solo in caso di 
comprovata necessità ed è subordinata all’approvazione del Direttore a fronte di uno specifico 
progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate 
possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purché siano rispettate le 
propedeuticità previste.
 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCSL64 - COMPOSIZIONE JAZZ 

Disciplina: TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ - 2 (CODC/04)
Ore: 32 CFA:  20

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITA’
Aver acquisito le competenze relative al livello richiesto.

PROGRAMMA
Parte teorica: movimenti armonici non funzionali; movimenti armonici simmetrici e a base 
matematica con strutture costanti; progressioni di grado congiunto o cromatiche; scrittura imitativa; 
utilizzo di strumenti non di tradizione jazzistica; utilizzo di scansioni ritmiche composte; analisi di 
brani orchestrali di autori moderni e contemporanei.
Parte pratica: realizzazione di 5/6 brani originali per ensemble o orchestra a formazione libera in 
relazione all’argomento di tesi concordato col docente.

Testi suggeriti:
Lawn, Jazz Scores and Analysis, vol 1°, Sher Music Co.
Wheeler, Collected Works on ECM, Universal Ed.
Schneider, Evanescence, Universal Ed.
Mingus, Epitaph, Hal Leonard (e altre partiture della Mingus Big Band dello stesso editore)
Dobbins, Composing and Arranging for the Contemporary Big Band, Advance Music
Morton, The Composer/Arranger, Performance Music
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza e il 
superamento della prova finale con presentazione di due brani originali scritti e arrangiati con le 
tecniche acquisite e descritti nella struttura e nel trattamento armonico.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
presentazione di richiesta scritta e documentata. Eventuale prova d’esame aggiuntiva viene 
concordata col docente in base alle competenze da verificare.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Un eventuale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione solo in caso di 
comprovata necessità ed è subordinata all’approvazione del Direttore a fronte di uno specifico 
progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate 
possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purché siano rispettate le 
propedeuticità previste.


