
E’ fondamentale introdurre la questione relativa all’approccio mentale e concettuale di un
arrangiamento.
Uno dei problemi maggiori di un arrangiatore agli inizi è quello di non avere un organico che possa
eseguire le sue opere, problema annoso che purtroppo per ragioni di ordine organizzativo e di sbocchi
lavorativi, dato il numero di strumentisti non è di facile soluzione.
La premessa è che si creino, per i prossimi anni delle strutture e presupposti validi, atti a valorizzare le
orchestre di jazz in Italia, questo potrebbe di sicuro rilanciare il ruolo di arrangiatore orchestratore e 
band leader.
Il fascino che trasmette questa specializzazione, se vogliamo entrare dentro lo spirito puro di
aggregazione culturale e collettivo, si può senza dubbio tramutare in questo, mettere insieme un nucleo
di musicisti e farli suonare, creando con ordine e passione una delle più splendide emozioni
della musica moderna.

Succede anche questo, che pur non avendo una buona conoscenza orchestrale basta avere un buon
concetto di base, ovvero idee senza tecnica che può realizzare qualcosa di potenzialmente bello in
qualcosa di non completo e creare un deficit.
In verità, tutto ciò NON è solo una questione su come arrangiare, ma è legata al concetto 
dell’orchestrazione che segue i fondamenti della conoscenza della strumentazione per poi seguire una 
buona ricetta su come dosare e mischiare gli ingredienti, che vanno così compresi:

• Conoscenza della strumentazione
• Analisi e forma della struttura
• Coerenza del tempo di una composizione
• Scelta dei strumenti per l’esposizioni tematiche, solisti, special ensemble ecc.
• Miscelazione delle sezioni
• Timbri sonori
• Gestione tra le sezioni dei fiati
• Uniformità concettuale delle forme all’interno di un arrangiamento
• Cercare di seguire il “Main Mood” (un idea di massima da seguire)

La cosa importante da perseguire è lo stimolo, che sviluppa la fantasia, essere e rischiare quanto più si
può, non bisogna mai essere fermi sulla base delle regole, anzi, come dicevano quelli importanti, 
imparare, studiare e fare a proprio gusto.

Write on fantasy!!!
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Lezioni teoriche e pratiche di scrittura 

per e con la jazz orchestra

Novità importante. 
Soprattutto i corsisti del II anno avranno modo, oltre le ultime due 

lezioni, di assistere tutte le settimane e collaborare, portando i 
propri lavori nell’orchestra laboratorio, così da verificare 

praticamente i propri sviluppi di orchestrazione affrontati durante 
le lezioni teoriche.

Questa scheda presenta il corso in tutte e due le annualità, l’allievo potrà 
altresì decidere se cominciare dal I° anno o dal II° in base al suo livello di 

preparazione di partenza



Modalità di svolgimento del laboratorio

Il laboratorio si svolgerà in maniera armoniosa e più filologica possibile.
Quello che voglio poter realizzare è sicuramente un corso/laboratorio, ovvero un officina in
grado di poter contestualizzare le regole che si, sono fisse, ma che di fatto ogni nozione è
a volte discutibile, i propri punti di vista sono per forza diversi l’uno dall’altro.
Le lezioni teorico tecniche saranno 8, mentre le ultime 2 saranno con la jazz orchestra.

Le 8 lezioni saranno di 3 ore ciascuno, nelle quali ogni lezione prevede i primi 30/40 min di verifica
e discussione sulle esercitazioni fatte nella lezione precedente.
Le verifiche verranno analizzate sul massimo di 3/4 corsisti, scelti di volta in volta a rotazione, l’idea
di verificarle in gruppo serve proprio per definire più chiaramente le argomentazioni.

Le basi di preparazione idonee per il corso sono, una conoscenza dell’armonia, e una
pratica di lettura media, una conoscenza sufficiente del jazz nelle sue forme varie.

• Primi 30/40 min di discussione verifica esercitazioni o (compiti).
• Argomento di studio inerente al programma didattico prestabilito.
• Opt. Ultimi 30 min ca. discussione random, botte e risposte, su quesiti inerenti alla materia
  della lezione appena conclusa, o come si suol dire in gergo tecnico musicale; “call and response".

Il materiale di studio verrà fornito un giorno prima della lezione in entrata, materiale PDF e audio,
naturalmente per la prima lezione vi verrà fornito il giorno prima della prima lezione.

Gli argomenti del programma saranno specifici, si cercherà di mantenere un ritmo didattico tale per
poter rientrare nelle 8 lezioni teoriche totali.

Vi consiglio di portare un libro di fogli pentagrammati con matita temperino e gomma da
cancellare.
Importantissimo, ognuno stampi il proprio PDF per la lezione entrante.
Le lezioni verranno realizzate con impianto audio e video proiettore in modo da poter rendere la 
qualità visiva e acustica ottimale.

Questo primo anno si basa quasi per lo più sulla concertazione meccanica e sul movimento
armonico delle voci, fatto molto importante per una stabilità di concertazione e orchestrazione che
sviluppa e aiuta a rendere più chiaro il concetto di arrangiamento, partire bene per proseguire
meglio.

Alla fine dell’annualità la Percentomusica rilascerà a chi vorrà la documentazione per certificare i
crediti formativi per tutte le strutture certificate, conservatori e scuole di musica.

I°anno



Queste saranno le argomentazioni nelle 8 lezioni:

• Tensioni armoniche
• Relazioni
• Approcci armonici
• Analisi della melodia
• Limite degli intervalli
• Articolazioni
• Voicing a cinque voci
• Spread voicing combo + big band.
• Analisi della partitura
• Trasposizioni degli strumenti a fiato
• Concertazione meccanica di scrittura
• Sassofoni
• Tromba e flicorno
• Trombone
• Voicing per quarte
• Triadi estratte
• Timbri

Calendario della I° annualità
Le lezioni saranno tutte di lunedì, dalle 20,00 alle 23,00 alla Percentomusica di Roma nei seguenti 
giorni:

nov. 6-20
dic. 4-18
gen. 8/22
feb. 12/26
apr. 17-24  lezioni pratiche (con la jazz orchestra)

Gli argomenti delle ultime due lezioni con la jazz orchestra.

• Verifica musicale del proprio lavoro e/o sperimentazione
• Direzione d’orchestra
• Manuabilità e gestione pratica di una jazz orchestra
• Conducting (composizione estemporanea mediante convenzioni gestuali)

Il corso avrà un costo di 500€ per ogni studente per un totale di 30 ore lavorative. 
Verrà effettuato presso la Percentomusica via Dei Cessati Spiriti 89 zona Colli Albani (RM)

Alla fine la Percentomusica rilascerà i titoli per crediti formativi validi presso tutti i conservatori e scuole 
di musica certificate.

Per ulteriori info: mariocorvini@gmail.com
Mobile 345-5853900

I°anno



II°anno
Modalità di svolgimento del laboratorio

Una volta appurata la tecnica di meccanizzazione delle parti, l’approccio armonico e le varie 
disposizioni dei “voicings”, il II° anno entra nel dettaglio della partitura, nello specifico l’analisi dei lavori 
dei più importanti compositori e arrangiatori nella storia della jazz orchestra.

Si osserverà scrupolosamente il dettaglio, svelando i segreti che caratterizzano il “mood”  e che 
determina lo stile nelle epoche dagli anni 30/40 fino ai recenti autori.

Prima di affrontare un lavoro di partitura ci sono dei passaggi mentali in cui ci si organizza, bisogna 
tenere a mente di come strutturare un arrangiamento, stile, tempo, tonalità e quindi schematizzare la 
struttura in vari segmenti, intro, tema, soli, special, tema e fine, alla fine di un accurata stesura si 
comincia a lavorare, e a scrivere le prime note.

“Big Band Focus"
La cosa molto importante di questo corso è sicuramente l’approccio che l’allievo da verso l’analisi e lo 
studio approfondito della partitura e lo studio stilistico con tutte le sue caratteristiche individuali di ogni 
celebre autore a cominciare da Duke Ellington, Neal Hefti, (Count Basie), Sammy Nestico, Gil 
Evans, Bob Brookmeyer, Thad Jones, Kenny Wheeler, Maria Schneider, questo sarà l’ordine 
specifico, nel quale si ripercorre anche il periodo cronologico nella storia della jazz orchestra.

Benché la musica sia universalmente uguale, ogni autore ha degli elementi identificativi diversi 
dall’altro, come delle impronte digitali, ed è assolutamente importante conoscere a fondo gli elementi 
che contraddistinguono tali autori, I voicings la forma il concetto le frasi le dinamiche
sono alla base di tutto.
Come ribadisco sempre, il motivo di tale diversificazione sta nell’appropriare i lavori applicando sempre 
e con forza e insistenza l’elemento più importante, cioè “la fantasia”, è quello l’elemento più importante 
di tutti. 

Oltre che lo studio approfondito delle partiture si studierà a fondo le caratteristiche strumentali dei 
strumenti alternativi a quelli canonici, ad esempio, sax soprano, clarinetto, clarinetto basso, flauto, 
basso tuba, e le sordine degli ottoni, le quali determinano una sonorità assai diversa da quella solita. 

Il materiale di studio vi verrà fornito un giorno prima della lezione in entrata, materiale PDF e audio,
naturalmente per la prima lezione vi verrà fornito il giorno prima della prima lezione.

Gli argomenti del programma saranno specifici, si cercherà di mantenere un ritmo didattico tale per
poter rientrare nelle 8 lezioni teoriche totali, qualora ci sarà uno sforamento ci cercherà di recuperare in
termini di ore aggiuntive e NON avranno un costo aggiuntivo.

Vi consiglio di portare un libro di fogli pentagrammati con matita temperino e gomma da
cancellare.
Importantissimo, ognuno stampi il proprio PDF per la lezione entrante.
Le lezioni verranno realizzate con impianto audio e video proiettore in modo da poter rendere la 
qualità visiva e acustica ottimale.



Queste saranno le argomentazioni nelle 8 lezioni:

• Unisoni e ottave
• Voicing cluster
• Strumentazione alternativa
• Ottoni (Sordine)
• Big band focus (Ellington)
• Big band focus (Neal Hefti)
• Big band focus (Sammy Nestico)
• Big band focus (Gil Evans)
• Big band focus (Bob Brookmeyer)
• Big band focus (Thad Jones)
• Big band focus (Neal Hefti)
• Big band focus (Kenny Wheeler)
• Big band focus (Maria Schneider)

Calendario della II° annualità
Le lezioni saranno tutte di giovedì, dalle 20,00 alle 23,00 alla Percentomusica di Roma nei seguenti 
giorni:

ott. 23
no. 13-27
dic. 11
gen. 15
feb. 19
mar. 5-19 
apr. 3-10  lezioni pratiche (con la jazz orchestra)

Gli argomenti delle ultime due lezioni con la jazz orchestra.

• Verifica musicale del proprio lavoro e/o sperimentazione
• Direzione d’orchestra
• Manuabilità e gestione pratica di una jazz orchestra
• Conducting (composizione estemporanea mediante convenzioni gestuali)

Il corso avrà un costo di 500€ per ogni studente per un totale di 30 ore lavorative. 
Verrà effettuato presso la Percentomusica via Dei Cessati Spiriti 89 zona Colli Albani (RM)

Alla fine la Percentomusica rilascerà i titoli per crediti formativi validi presso tutti i conservatori e scuole 
di musica certificate.

Per ulteriori info: mariocorvini@gmail.com
Mobile 345-5853900

II°anno


