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OMAGGIO NATALE 2016!
Viste le numerose richieste ricevute, ecco un piccolo estratto dal libro Bassista
Contemporaneo Volume 3. In attesa della pubblicazione ufficiale, che spero potrà
avvenire entro il 2017.
Ti ricordo che al momento il Volume 3 è disponibile solo per gli allievi di terzo livello
del BassLab®, con i quali lo stiamo collaudando e perfezionando per arrivare alla
versione definitiva.
Anche il volume 3 è articolato in 25 lezioni, precisamente dalla 51 alla 75, per un totale
provvisorio di 300 pagine (ma aumenteranno di sicuro, visti i miglioramenti che si
aggiungono man mano!).
Il livello del volume 3 è davvero elevato e richiede un’ottima preparazione sui volumi
precedenti. L’obiettivo di questo terzo ciclo è infatti duplice:
-

Imparare tecniche di accompagnamento super avanzate, a partire da quelle
già studiate nel Bassista 1 e 2

-

Sviluppare elementi fondamentali per il basso solista evoluto

Alcuni degli argomenti? Sviluppo delle forme oblique, tecniche avanzate di slap e
tapping, studio di ulteriori tempi dispari, analisi melodica e funzionale dei brani per la
creazione di assoli, e tanto altro ancora.
L’originalità del volume è che tutti i concetti vengono applicati man mano sia al basso
solista sia al basso come accompagnamento, in maniera integrata e parallela. Il fine è
quello di diventare solisti e improvvisatori di livello super professionale, pronti ad
affrontare qualsiasi contesto ed esperienza musicale, tradizionale o contemporanea.

Cosa contiene la Pillola omaggio del Volume 3?
In questo PDF trovi un estratto della lezione 57, in particolare le sezioni dalla lettera
d. alla lettera g.
Il tema sono le triadi sulla tastiera ottenute tramite le forme oblique, ovvero con
una maggiore estensione di note e ampliando ciò che si era già visto nel volume 1-2.
In queste pagine hai così una dimostrazione pratica della particolarità di questo terzo
volume, ovvero l’applicazione pratica dei concetti in parallelo sul basso come
accompagnamento e sul basso come solista.

http://www.bassistacontemporaneo.it/bassista-contemporaneo-online/
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Video dimostrativo
Per chiarire ancora meglio questo approccio, ho registrato un video in cui ti offro una
dimostrazione pratica di questo modo di lavorare.
Ti suggerisco di dare prima un’occhiata alla lezione nelle pagine seguenti e poi di
guardare il video, cliccando sul link qui sotto.
Vai al video: https://youtu.be/PWwTHhISNv0

Cosa faccio nel video dimostrativo?

Ecco una rapida analisi che ti aiuterà a capire ancora meglio il procedimento di
alternanza tra basso accompagnamento e solista. Questo è quello che fanno gli allievi
che studiano al terzo livello!
Primo chorus:
Basso Accompagnamento: esegue una volta la linea 57.5 (vedi più avanti la linea).
Basso Solista: è in stand-by, non suona.
Secondo chorus:
BA: aggiunge delle variazioni usando le forme oblique dei 2 accordi (Fm e Bbm).
BS: entra improvvisando, usando le forme in figura 57.4.
Dal terzo al quinto chorus:
BA: improvvisa usando le forme usate nel chorus precedente dal solista (figura 57.4)
BS: usa elementi della lettera “g. Linee melodiche” (vedi ultima pagina), sviluppando
materiale visto nel BC1 e BC2.
Con un metodo preciso e una logica molto chiara e ferrea (e tanta pratica), il basso a
livello professionale diventa alla portata di tutti!
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Bassista Contemporaneo 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

d.

Forme sulla tastiera. Forme oblique delle triadi maggiori
e minori.

1. Come per le scale, le triadi possono essere viste nelle cinque forme su tutta la tastiera.
Per costruire le forme oblique si sommano due forme base uguali che si sviluppano su solo due
corde.
2. Triade maggiore.
Figura 57-1.

3. Triade minore.
Figura 57-2.

http://www.bassistacontemporaneo.it/bassista-contemporaneo-online/
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Lezione 57

_____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

4. Queste le quattro forme orizzontali delle triadi maggiori:
a. La 1 e la 3 hanno la radice in IV e II corda;
b. La 2 e la 4 hanno la radice in III e I corda.
Figura 57-3.

5. Queste le quattro forme orizzontali delle triadi minori:
a. La 1 e la 3 hanno la radice in IV e II corda;
b. La 2 e la 4 hanno la radice in III e I corda.
Figura 57-4.
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Bassista Contemporaneo 3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

e.

Esercizi. Forme oblique delle triadi maggiori e minori.

1. Esercizi per visualizzare le forme riferite alla stessa triade.
a. Suona gli arpeggi di tutte le forme oblique delle triadi maggiori di A, E e B visualizzando
la forma base usata;
b. Collega le forme a tre e quattro note nelle triadi viste;
Linea 57.3

c. Ripeti gli esercizi a e b precedenti con le triadi minori di Abm, C#m, F#m.
2. Esercizi per cambiare radice. Con le forme oblique è possibile dividere la tastiera in tre diversi
registri: basso dal I al V capotasto, medio dal V al X capotasto e alto dal X in poi.
a. Seguendo il ciclo delle quinte cambia la forma obliqua delle triadi maggiori in modo da
restare nello stesso registro.
Linea 57.4

b. Ripeti l’esercizio con triadi minori.
c. Ripeti l’esercizio alternando una triade minore ad una maggiore come nella successione
IIm/V.
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Lezione 57

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

3. Segna in questa tabella gli esercizi fatti.
a

tM

()

basso

medio

alto

b

Tm

()

basso

medio

alto

basso

medio

alto

c tm e tM

f.

()

Linee di basso (II). Forme oblique delle triadi maggiori e
minori.

1. Visualizza le coppie di ogni forma sovrapposta alternandole di Fm e Bbm della Figura 57-5.
Figura 57-5.
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Bassista Contemporaneo 3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Questa linea è costruita con le triadi di Fm e di Bbm.
a. Studia la linea lentamente battendo il piede con il metronomo sui 4 movimenti;
b. Metronomo e piede su 1° e 3° movimento;
c. Metronomo e piede su 2° e 4° movimento.
Linea 57.5

3. Ripeti il punto 1 sulle triadi di Em e F e scrivi una linea riferendoti per il ritmo alla Linea 57.5.
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Lezione 57

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

g.

Linee melodiche.

1. Per fare pratica come solista puoi suonare sulla Linea 57.5 usando questi elementi:
a. Arpeggi delle triadi usando le forme oblique.
Figura 57-6.

b. Note della scala di Ab maggiore usando le forme orizzontali e verticali.
Figura 57-7.

c. Intervalli della scala di Ab maggiore. Ad esempio intervalli di sesta.
Figura 57-8.

d. Cromatismi. Ad esempio usando la scala blues di F.
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