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INTRODUZIONE
 

Questo mio nuovo lavoro rappresenta un approfondimento del primo 
volume, viste le numerose richieste da parte dei lettori e il bisogno da parte 
mia di trattare alcuni argomenti che nel lavoro precedente ho accennato 
solo in parte. Ho cercato di individuare un percorso che potesse coniugare 
l'insegnamento teorico con l'aspetto pratico. Ogni spiegazione è 
accompagnata da esempi musicali e tutti i concetti espressi nel libro sono 
sviluppati attraverso opportuni esercizi che, tramite l'ascolto delle tracce 
audio, risultano immediatamente comprensibili e di facile approccio. 

Il manuale è strutturato in due parti. Nella prima si affrontano gli aspetti 
di tipo tecnico, armonico e ritmico, in particolare:  

 Accordi, tensioni e voicing;  

 Sostituzioni armoniche; 

 Dominanti secondarie e sostituzioni al tritono; 

 Analisi di strutture costruite sul giro di Do;  

 Altri esempi di progressioni armoniche; 

 Armonizzazione di una melodia;  

 Accordi a parti strette e a parti late;  

 Nuovi pattern ritmici di accompagnamento.  
 

La seconda parte, invece è dedicata direttamente all'analisi di giri 
armonici comunemente usati nella musica Pop/Rock/Jazz italiana ed 
internazionale con numerosi esempi di strutture armoniche, le quali 
vengono arrangiate per pianoforte, attraverso la realizzazione delle sigle 
e l ' analisi armonico/funzionale. 
E’ importante studiare queste strutture con un approccio analitico e 
consapevole, comprendere le funzioni dei vari accordi, interiorizzare le 
varie ritmiche di accompagnamento, abituarsi al trasporto nelle varie 
tonalità. 

Nelle oltre duecento tracce audio allegate, le registrazioni di tutti gli 
esercizi presenti nel libro. 



 
 

 
Consigli pratici 

 
 Trasportare ogni esercizio in tutte le tonalità. 
 Ascoltare le tracce audio di ogni esercizio per comprendere la 

modalità di esecuzione, lo stile, la velocità, la dinamica. 
 Prima di studiare gli esercizi, riflettere sulle funzioni di ciascun 

accordo o progressione armonica che si va a eseguire in modo tale 
da avere un approccio consapevole alla materia sonora. 

 Durante l’ascolto  di un brano, individuare  la forma dello stesso, 
la struttura armonica, la ritmica, la tonalità. 

 Durante l’accompagnamento di uno strumentista o un cantante, è 
importante saper interagire con lo stesso, mettersi al servizio 
della musica, riempire gli spazi vuoti, saper sostenere il solista, 
creare le giuste dinamiche, dare un sostegno ritmico preciso e 
puntuale. 
 
                                                                                              L’autore 
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Prima Parte 



LEGENDA 

I II III IV V VI VII: indicazione dei gradi degli accordi relativi alla scala
bI bII bIII bIV bV bVI bVII = grado abbassato di un semitono
#I #II #III #IV #V #VI #VII = grado innalzato di un semitono
A = La B = Si C = Do D = Re E = Mi F = Fa G = Sol: indicazione dei
nomi delle note e degli accordi in lingua inglese
M = accordo maggiore (do, mi, sol)
m = accordo minore (do, mib, sol)
7 = accordo di settima di dominante (do, mi, sol, sib)
Maj7 = accordo maggiore settima (do, mi, sol, si)
m7 = accordo minore settima (do, mib, sol, sib)
m7b5 = accordo semidiminuito (do, mib, solb, sib)
dim = accordo diminuito (do, mib, solb, sibb)
6/9 = accordo maggiore sesta/nona (do, mi, sol, la, re)
sus = accordo con quarta sospesa (do, fa, sol)
sus2 = accordo con seconda sospesa (do, re, sol)
7sus = accordo di settima con quarta sospesa (do, fa, sol, sib)
7b9 = accordo di settima con la nona bemolle (do, mi, sol, sib, reb)
7#9 = accordo di settima con la nona diesis (do, mi, sol, sib, re#)
7#11 = accordo di settima con l' undicesima diesis (do, mi, sol, sib, re, fa#)
7#5 = accordo di settima con la quinta diesis (do, mi, sol#, sib)
13 = accordo di settima con la tredicesima (do, sib, re, mi, la)
C/E = triade di Do con basso Mi
alt = accordo di settima con nona e quinta alterate (do, mib, sol#, sib, re#)
V7/II V7/III V7/IV V7/V V7/VI = dominanti secondarie
subV7 = sostituzione al tritono della dominante (Do7 diventa Fa#7)
subV7/II (III-IV-V-VI) = sostituzione al tritono delle dominanti
secondarie
II/V7/II (III-IV-V-VI) = cadenze secondarie
subII/V7/II (III-IV-V-VI) = sostituzione al tritono delle cadenze
secondarie
V7/V7/VI - V7/V7/II - V7/V7/V7 - V7/V7/I = dominanti estese
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Accordi/Tensioni/Voicing

Di seguito alcuni esempi di come la sonorità di una triade può essere arricchita attraverso l'utilizzo 
delle tensioni (7/9/11/13) e dei voicing. Si consiglia di applicare questo schema a tutte le tonalità. 

C

CM                   C6                  CMaj7            CMaj7/9   C6/9   CMaj7#11           CMaj7/9  

C7

Cmin7

Cmin7b5

Cdim

 C7                   C7/9               C7sus/9            C7b9/13       C7alt (#5#9)     C7/9/#11/13        C7/b9/b13

Cm                   Cm6                 Cm7              Cm7/9            Cm7/9/11            Cm7/11         Cm7/9/11

Cdim              Cm7b5     Cm11/b5    Cm11/b5   Cm9/11/b5     Cm7b5/b13      Cm9/11/b5 

Cdim              Cdim7    

*Per approfondimenti: AIELLO VIRGINIO, Tecnica Moderna per Pianoforte (Pop & Jazz), Lulu.com 2018
 SPADONI ROBERTO, Jazz Harmony, Volontè e Co., 2013


