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JAMEy AEbERSOLD

volume 84: dominante 7a

VOLONTè & CO., 2012

Pagine 128 + 2 CD audio - 23,90 euro

L’accordo di settima di dominante è per le sue caratteristiche 
costruttive il più instabile di tutti: al suo interno contiene, in-
fatti, l’intervallo di quarta eccedente, dissonante e dinamico.  
Questa peculiarità ha reso tale accordo la scelta di partenza 
obbligata nelle sostituzioni, estensioni e alterazioni, che han-
no caratterizzato la storia del jazz (e quella della musica clas-
sica, fin dall’apparizione dell’armonia). Nasce di qui l’impor-
tanza per ogni musicista di conoscere e saper utilizzare questa 
fondamentale risorsa armonica, specialmente per chi voglia 
improvvisare nell’idioma jazzistico. Come in tutti i manuali di 
Jamey Aebersold, sono riportati numerosi esempi (in chiave di 
Sol, Sib, Mib e di basso). Il volume contiene inoltre due cd di 
basi per praticare gli esercizi. Il testo spiega in maniera molto 
chiara (ottima la traduzione di Alessandro Rubino) varie sca-
le legate all’accordo di dominante, esercizi di riscaldamento, 
esercizi sul circolo delle quarte, frasi tipiche, frasi con la scala 
diminuita ed esatonale, e così via. Un valido sussidio per allie-
vi e insegnanti. (EM)

ADRIANO MAzzOLETTI

l’italia del Jazz
STeFANO MASTruzzi eDiTOre, 2011

Pagine 272 - 65,00 euro

pAOLO CARRADORI

non spaRate sul pianista 
note sul piano Jazz
eFFequ/SAggi pOp, 2011

Pagine 160 - 9,00 euro

Una storia del piano jazz in centosessanta pagine può suonare 
come un’operazione quantomeno azzardata. In realtà, lo scopo 
di quest’agile libretto di Paolo Carradori non nutre ambizioni 
esaustive, né tanto meno enciclopediche. Parte piuttosto dal-
la constatazione di una forte discrepanza tra il fondamentale 
ruolo storico esercitato dal pianoforte nel jazz e lo scarso peso 
simbolico dello strumento nell’immaginario di questa musi-
ca che perlopiù è collegata alla tromba, al sax, o tutt’al più alla 
batteria. Carradori disegna dunque trentacinque brevi meda-
glioni (in media, tre o quattro pagine ciascuno) dedicati a pia-
nisti che vanno da Jelly Roll Morton a Bill Evans, da Earl Hines 
a Paul Bley, da Erroll Garner a Muhal Richard Abrams. Seguo-
no tre interviste (a Franco D’Andrea, Stefano Bollani e Fabri-
zio Puglisi) e le analisi, a opera di Giancarlo Cardini, di quattro 
dischi in piano solo. Quel che ne risulta è un’esplorazione col-
ta e trasversale sulle possibilità espressive degli ottantotto ta-
sti all’interno del linguaggio afroamericano, condotta con lin-
guaggio affabile e privo di tecnicismi. (SP)

ALyN SHIpTON

nuova stoRia del Jazz
eiNAuDi, 2011

Pagine XXII + 1152 - 50,00 euro

La New History of Jazz uscì in inglese nel 2001. La traduzione, 
basata sull’edizione aggiornata del 2007, arriva dieci anni dopo 
(ossia in tempi abbastanza rapidi, se raffrontati alla media ita-
liana) e mette a disposizione del pubblico un’opera monumen-
tale: oltre mille pagine di testo, cui se ne aggiungono altre 
centocinquanta fra appendici, glossari e indici. Alyn Shipton, 
autore di biografie (Fats Waller, Dizzy Gillespie, Bud Powell), 
presentatore radiofonico, ma anche contrabbassista in gruppi 
di jazz tradizionale, mette insieme una sintesi vasta e aggior-
nata dell’intera storia di questa musica, partendo dalle più re-
mote origini e arrivando agli anni Novanta del secolo scorso, 
coprendo anche aree extra-americane come India, Africa ed 
Europa. Il libro sfata miti consolidati (ad esempio sui rapporti 
tra jazz e blues) e offre punti di vista spesso originali (i rappor-
ti fra be bop e show business), supportati da una vasta mole di 
documenti, ricerche d’archivio e interviste con musicisti. Vin-
cenzo Martorella, curatore della versione italiana, aggiunge un 
saggio di una trentina di pagine che riflette sull’evoluzione del 
jazz nostrano. (SP)

Chi meglio di Adriano Mazzoletti può raccontare la storia del 
jazz italiano? Probabilmente nessuno e il motivo è sempli-
ce: il giornalista ha archiviato, nel corso della sua vita, docu-
menti audio e video, fotografie, interviste, articoli, libri, rita-
gli di giornale; un materiale unico che gli ha permesso di dare 
alle stampe due volumi monumentali dal titolo Il Jazz in Italia 
- Dalle origini alle grandi orchestre (EDT, 2004) e Il Jazz in Ita-
lia - Dallo swing agli anni Sessanta (EDT, 2010). Per certi ver-
si L’Italia del Jazz rappresenta la sintesi della ricerca storica di 
Mazzoletti, un lavoro meno enciclopedico e più agile dei pre-
cedenti, destinato a tutti, anche ai neofiti. Il volume si presen-
ta con una stampa tipografica di pregio ed è costruito attorno 
a un ricco corredo iconografico costituito da circa seicento fo-
tografie (molte delle quali rare e inedite). Un patrimonio d’im-
magini che ci mette in relazione con musicisti di ieri (si par-
te dall’inizio del secolo scorso) e di oggi, che più di altri hanno 
contributo a rendere popolare il jazz in Italia. Sfogliare il libro 
significa condividere una storia che appartiene a tutti, e che in-
curiosisce e coinvolge. (LV)


