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Come?
Chi?

Quando?
Dove?
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Home

New Orleans

Da un film di James Bond
"Funerale a New Orleans"
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Nasce fine '800 - inizi '900 nel sud degli USA
(Dopo l'abolizione della schiavitu') a New Orleans

poi Chicago e New York 

L'era dello "SWING" dal 1930 al 1940 circa 
negli Stati Uniti e in Europa (diffusione con 

dischi e trasmissioni radiofoniche)
Dopo la seconda guerra mondiale nuovi stili

Bebop - Cool Jazz - Hard bop - Free Jazz
ecc.

LE ORIGINI

Home
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Ritmo e "sound" Africani  Elementi musicali e religiosi 
della tradizione americana

il jazz non spunta all'improvviso ma si sviluppa sulla base di diverse tradizioni 
preesistenti:

Spirituals* Work songs* Blues

JAZZ*Canti quasi sempre "IMPROVVISATI"
in forma "RESPONSORIALE"

Ascolta una versione dello spiritual
"Swing low, sweet chariot"

Testo

Work song in una prigione
Ritma il taglio delle piante

Descrizione

Descrizione Descrizione

Torna
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Il jazz vero e proprio nasce a New Orleans sul finire dell'800. 
Dopo l'abolizione della schiavit˘ in questa citta' della Louisiana 
si formano le prime "BAND" di neri, ex-schiavi che, recuperati gli 
strumenti abbandonati dai soldati sudisti, suonano ad "orecchio" 
improvvisando. I ritmi sono trascinanti e coinvolgenti e la nuova 
"musica" dai locali notturni della citta' si diffonde in tutta la 
Louisiana. 

 Jazz Band a New Orleans

Nei locali notturni si suona Jazz

"When the saints go marching in"
interpretato da Amstrong

Il banjo di LIno Patruno 
in una band stile New Orleans

Torna
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Lo swing e' un genere musicale jazz, nato negli anni venti. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento della sezione 
ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo "saltellante" (o "dondolante", appunto swing in inglese). 
Nello Swing il Jazz diventa anche ballabile.
Si sviluppano le big band, costituite anche da 20-25 elementi.
Dopo i primi successi neri, lo swing divenne fonte di guadagno per i musicisti bianchi i quali riuscirono a farlo divenire genere di 
successo radiofonico e a portare il jazz ad Hollywood.
Tra gli anni 1935 e 1946 lo swing delle big band divenne il genere pi˘ popolare degli Stati Uniti: oltre a Duke Ellington e Count 
Basie altri musicisti come Fletcher Henderson, Benny Goodman, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, Glenn Miller, Woody Herman e 
Artie Shaw furono i protagonisti di questo periodo.

Torna

I grandi dello swing
Glenn Miller

Pennsylvania 6-5000 
Benny Goodman
Sing sing sing Swing dance
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Dagli anni '40 in poi si sviluppano stili contrastanti fra loro:

- il BE-BOP : e' un jazz duro e 
dissonante nasce come reazione 
al jazz commerciale;

THELONIOUS MONK 

- il COOL JAZZ (JAZZ FREDDO) 1940/1950 
e' un jazz piu'˘ riflessivo e tranquillo, in cui 
si da grande importanza all'arrangiamento;

Miles davis

- il FREE JAZZ (JAZZ LIBERO)  1960 - un jazz piu'˘ difficile da 
ascoltare, nato parallelamente alla battaglie di Martin Luther 
King e Malcom X

John COltrane
Herbie hancock

Torna
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HomeGli strumenti 

L'improvvisazione

Lo scat
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La Sezione ritmica

La sezione Melodica

Le prime band al posto 
del contrabbasso avevano 
il basso tuba, e spesso il banjo 
al posto del pianof.

Torna
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E' la procedura con la quale uno dei musicisti (il 
solista) sviluppa la sua parte ed e' uno dei tratti piu' 
importanti e caratteristici del jazz stesso. 
Chi improvvisa attua in tempo reale tutta una serie di 
operazioni complesse che, nella musica classica, 
vendono racchiuse nel termine ìcomposizioneî. 
Líistantaneita' del procedimento, e la bravura dei 
musicisti jazz, fanno si che líimprovvisazione sia quindi 
una composizione istantanea. 

Torna

Improvvisazione sul giro 
di blues in fa maggiore
Con il sax tenore

Dave Brubeck "Take five"

George Benson"Take five"

il giro di blues
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Lo scat e' una forma di canto, quasi sempre 
improvvisato, appartenente alla cultura 
musicale del jazz. Il canto scat e' l'imitazione 
di strumenti musicali con la voce. Per questo 
non prevede l'uso di parole compiute, bensi' di 
fonemi privi di senso dal suono accattivante, 
che il cantante utilizza in chiave ritmica oltre 
che melodica. I brani in cui si puo' ascoltare lo 
scat sono di solito veloci e allegri.

Torna

Ella 
Fitzgerald

Ella Fitzgeral:
one note samba (canto scat)
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Ipotizziamo un blues che utilizzi la scala di DO: in DO MAGGIORE

DO DO DO DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

FA FA 

FA SOL 

1° 1° 1° 1°

1°1°

1° 1°

4° 4°

4°5°

Il giro di blues e' costruito su 12 battute con accordi sono prestabiliti: 
le prime 4 battute utilizzano l'accordo della nota che da il nome alla 
scala (la prima nota della scala), la 5 e la 6 battuta usano l'accordo  
della quarta nota della scala, la 7 e 8 battuta nuovamente l'accordo 
della prima nota, la 9 battuta l'accordo costruito sulla quinta nota 
della scala, la decima battuta quello della quarta nota e le ultime 2 
battute di nuovo l'accordo della prima nota della scala.

Torna
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I Grandi del Jazz

Louis Armstrong

Louis Armstrong (New Orleans, 4 agosto  1901 – New York, 6 luglio 1971) 
è stato un trombettista e cantante  statunitense (particolare la sua voce 
roca). Armstrong è stato molto probabilmente il più famoso musicista jazz 
del XX secolo. Carismatico e innovativo, al suo talento ed alla sua 
luminosa personalità si deve molta della popolarità del jazz, che esce dai 
confini della sua regione d'origine per diventare un genere musicale 
amato in tutto il mondo.

Benny Goodman

Benny" Goodman (Chicago, 30 maggio 1909 – New York, 13 giugno 1986) 
è stato un celebre clarinettista, compositore e direttore d'orchestra 
statunitense.
Specialmente negli anni trenta ebbe grandi successi con la sua Big Band 
ed è ritenuto il più importante protagonista dello swing. Nel 1934 
Goodman nella sua Big Band unì per la prima volta musicisti bianchi e di 
colore.

When the saints...

Don't be  that wayAvanti
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Glenn Miller

Duke Ellington

Glenn Miller (Clarinda, 1º marzo 1904 – Stretto della Manica, 15 
dicembre (?) 1944 (?)) è stato un trombonista, direttore 
d'orchestra e compositore statunitense. Fu un musicista jazz e 
direttore d'orchestra tra i più noti dell'epoca swing, e autore di 
brani celeberrimi come Moonlight serenade.

Moonlight serenade

"Duke" Ellington (Washington, 29 aprile 1899 – 24 maggio 1974) è 
stato un direttore d'orchestra, pianista e compositore 
statunitense. È stato fondamentale compositore, direttore 
d'orchestra e arrangiatore della storia del jazz e uno dei grandi 
compositori americani del Novecento, oltre ad essere stato un 
originale pianista.

Satin dollAvanti
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Ella Fitzgerald (Newport News, 25 aprile 1917 – Beverly Hills, 15 
giugno 1996) fu una cantante statunitense. Nota anche come Lady 
Ella e First Lady of Song è considerata una delle migliori e più 
influenti cantanti jazz della storia. Vincitrice di tredici Grammy, 
vantava un'estensione vocale di più di tre ottave e una grande 
capacità di improvvisazione, soprattutto nello scat, genere di cui 
è considerata la maggiore esponente di tutti i tempi.

Ella fitgerald

Summertime

Billie holiday

SummertimeBillie Holiday (nota anche come Lady Day; Baltimora, 7 aprile 
1915 – New York, 17 luglio 1959) è stata una cantante 
statunitense, fra le più grandi di tutti i tempi nei generi jazz e 
blues.

Home
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Allegati

blues.pdf




Canto popolare dal ritmo lento e dai toni malinconici, 
proprio della cultura nera d'America. Si afferma nella 
seconda metà dell'800. Il termine si pensa derivi 
dall'espressione "to have the blue devils", avere i   
diavoli blu ed è connesso all'associazione tra il colore 
blu e un senso di nostalgia e tristezza che si vuole far 
credere tipico della musica afro-americana 
 
Spesso è un cantante ("Bluesman") che si esibisce 
con l'accompagnamento della chitarra e dell'armonica 
a bocca. 
 
La struttura più usata è di 12 battute divise in  tre    
frasi da quattro battute ognuna basate su tre accordi 
fondamentali. 
Lo schema musicale fa uso prevalentemente della 
s c a l a  p e n t a t o n i c a  m i n o r e  ( i n  D o : 
Do,Mib,Fa,Sol,Sib,Do) e della scala blues (in Do: 
Do,Mib,Fa,Fa#, Sol,Sib,Do). 


DO7 DO7 DO7 DO7 


FA7 FA7 DO7 DO7 


SOL7 FA7 DO7 DO7 


Blues in DO 
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