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Gli Autori

Salvatore Bonafede

Salvatore Bonafede, pianista e compositore, è nato a Palermo nel 1962: inizia lo studio del pianoforte a otto 
anni e nel 1989 si diploma presso il Berklee College of Music di Boston. Tra il 1974 e il 1978 partecipa alle 
trasmissioni televisive “Sapere: il jazz in Italia”, “Chitarra e fagotto” e “Di jazz in jazz” dove suona con il 
proprio gruppo e con l’orchestra della RAI di Milano.

Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1986 comincia a collaborare stabilmente con Jerry Bergonzi con il quale compie 
due tournée in Australia e un seminario di jazz presso la Harvard University; contemporaneamente Bonafede fa 
parte dell’orchestra jazz della Brandeis University esibendosi nel circuito universitario del New England.

Nel 1989 si trasferisce a New York dove inizia l’attività di capogruppo; suona anche con la Vanguard Jazz 
Orchestra, Lew Tabackin, Dewey Redman e si esibisce alla Town Hall. Nel 1990 incide per l’etichetta 
giapponese Ken Music il suo primo lavoro come capogruppo e compositore, Actor-Actress, a capo di un 
quartetto con Joe Lovano, Cameron Brown e Adam Nussbaum. L’anno successivo, sempre per la stessa 
etichetta, una seconda registrazione lo vede impegnato con Marc Johnson e Paul Motian.

Trasferitosi in Italia Bonafede compie una lunga tournée europea (1997) e una italiana (2003) a fianco di 
Joe Lovano, partecipa allo spettacolo “Sinfonia dei due mondi” del regista Jérôme Savary e alle trasmissioni 
radiofoniche nazionali “Invenzioni a due voci”, “Jazz Club” e “I concerti del Quirinale”.

Collabora come compositore per teatro (Biennale di Venezia, Stagione del Teatro Biondo) e cinema con i 
registi Daniele Ciprì e Franco Maresco (Gran Premio Città di Lagonegro per la migliore colonna sonora, 
B.A.FilmFestival Premio per la miglior colonna sonora, David di Donatello, candidatura per la Migliore 
Musica ai Nastri d’Argento).

Nel 2004 viene pubblicato l’album Journey to Donnafugata, rifacimento delle musiche rotiane del film “Il 
Gattopardo”, comprendente Enrico Rava, John Abercrombie e Ralph Towner.

Con Joe Lovano si esibisce a New York alla Town Hall per la manifestazione “The 2005 Nightlife Awards” 
e dal 2010 entra a far parte del suo Europa Quartet. Contemporaneamente incide due album interamente 
dedicati alle sue origini, Sicilian Opening e Itinerari Siciliani.

Viene riconosciuto quale miglior nuovo talento nell’ambito del referendum “Top Jazz” (1991) indetto 
annualmente dalla rivista specializzata Musica Jazz e premiato per il migliore disco dell’anno (Ortodoxa, Red 
Records) dal quotidiano Il Foglio (2001) e da Musica Jazz (“Premio Arrigo Polillo” 2001). Il giornalista Enzo 
Siciliano ha scritto: “Appunto, è il melodismo ironico, sapiente di Rota, che Bonafede rigoverna in disincantato 
swing, a far presa in Ortodoxa, esempio ottimo di jazz italiano, la melodia impigliata a un’indagine sempre 
inventiva delle sonorità strumentali”.

È docente di ruolo al Conservatorio di Palermo e autore del testo didattico Grande Dizionario degli Accordi 
in tutte le tonalità edito da Volontè & Co. Ha composto circa 500 brani dei quali 100 sono stati registrati e ha 
pubblicato 70 album di cui 15 a proprio nome. Alcune sue composizioni sono state incluse nel “Real Easy 
Book vol.3” e nel “European Real Book” pubblicati dalla Sher Music.
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Roberta Giuffrida

Roberta Giuffrida, cantante, compositrice e arrangiatrice, è nata a Catania nel 1977 e muove i primi passi 
nella musica sin da bambina iniziando con gli studi classici del pianoforte e della chitarra.

All’età di tredici anni si appassiona alla musica jazz alla quale dedicherà la sua formazione musicale 
approfondendo lo studio del canto, del pianoforte, della chitarra, dell’armonia e della composizione.

Si laurea presso il Conservatorio di Trapani nei corsi Triennale e Biennale di Musica Jazz con specializzazione 
in Canto Jazz con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Salvatore Bonafede con il quale collabora 
stabilmente in progetti didattici e musicali, tra i quali Journey to Donnafugata sulla rilettura delle musiche 
rotiane tratte dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti, La Canzone a Broadway, un sentito omaggio al 
Songbook Americano tratto dal teatro musicale di Broadway che partendo dalla tradizione trova gli spunti 
espressivi nel Jazz Europeo.

Nel corso della sua formazione artistica collabora con diversi artisti partecipando a concerti, festival e 
rassegne jazz, esibendosi inizialmente come cantante e chitarrista e poi esclusivamente come cantante, 
compositrice, e arrangiatrice.

Ha ideato metodi didattici di Armonia e Improvvisazione Jazz per cantanti e strumentisti, è autrice del testo 
didattico Grande Dizionario degli Accordi in tutte le tonalità edito da Volontè & Co.
Le sue composizioni, pubblicate in tre volumi intitolati Composizioni per Combo Jazz, assieme ai suoi 
arrangiamenti, vengono eseguite da diversi ensemble in vari paesi del mondo. Ha partecipato come 
compositrice, arrangiatrice, cantante e direttore musicale all’incisione dell’ultimo lavoro discografico di 
Salvatore Bonafede “Ciak! Si gira”, un album di composizioni originali dedicate al Cinema e al Teatro.

Svolge un’intensa attività didattica come insegnante di Canto Jazz, Tecniche vocali, Pianoforte 
complementare, Musica d’insieme, Armonia e Composizione ad orientamento Jazz in scuole, corsi, seminari 
e masterclass.

Attualmente è titolare della cattedra di Canto Jazz per i corsi pre-accademici del Conservatorio di Palermo 
presso le seguenti scuole musicali convenzionate: Accademia Musicale Nebroidea, Scuola Musicale 
Antonio Vivaldi, Scuola Musicale del Corleonese, Accademia Musicale Mediterranea e Accademia della 
Cultura Teatro Gianì.
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Questo libro è il livello avanzato del Grande Dizionario degli Accordi al quale sono stati aggiunti i rivolti 
in tutte le tonalità, ampliando l’approfondimento dello studio dell’armonia applicata al pianoforte che, 
dal nostro punto di vista, rappresenta il fondamento dell’improvvisazione, della composizione e in maniera 
più ampia dell’arrangiamento.

Così come per il livello base, abbiamo concepito il libro in forma di dizionario, mirato a fornire elementi 
pratici, e non teorici, atti alla comprensione e all’assimilazione dell’armonia in maniera attiva sullo 
strumento. Ponendo determinata importanza all’aspetto pratico, la singolarità dei due testi sta nella possibilità 
di applicare direttamente al pianoforte le indicazioni date, senza incorrere nel rischio di tralasciare certe 
tonalità per pigrizia o difficoltà di trasporto.

Gli accordi sono riportati sia in chiave di violino sia in chiave di basso al fine di sviluppare, attraverso 
l’esercizio sugli accordi, una perfetta eguaglianza delle due mani. Laddove lo studio delle scale e degli arpeggi 
al pianoforte è utile alla velocità, all’articolazione e al virtuosismo, suonare lentamente, profondamente e in 
maniera uniforme tutte le note dell’accordo e dei suoi rivolti conferisce un enorme beneficio tecnico che 
riguarda la forza, l’agilità e soprattutto il tocco, elemento caratteristico che più si apprezza in un pianista.

Un altro aspetto da considerare nello studio degli accordi e dei loro rivolti, specialmente di quelli più 
complessi, è la possibilità di sviluppare una tecnica di lettura più veloce e accurata. Leggere gli accordi e 
quindi praticare una lettura armonica richiede uno sforzo nettamente superiore a quello usato per la lettura 
di una melodia.

La consultazione di questo testo presuppone una conoscenza da parte del lettore della teoria musicale di base. 
Non essendo un trattato, ma una esposizione progressiva di tutti gli accordi derivati dall’armonizzazione 
delle scale principali, il libro non fornisce conoscenze teoriche; tuttavia si è ritenuto utile ideare delle 
tabelle che facilitino la comprensione di argomenti come lo scambio modale e che, soprattutto, definiscono 
l’origine e la struttura intervallare di ogni singolo accordo diventando strumenti importanti e chiarificatori 
per chi volesse approfondire il complicato mondo dell’armonia funzionale.

La scelta dell’impaginazione con la spirale è stata fatta appositamente per poter aprire il libro in maniera 
agevole sul leggio del pianoforte, sia nel senso verticale, sia in quello orizzontale, nel quale sono state 
disposte diverse pagine.

Per la sua completezza il Grande Dizionario degli Accordi con rivolti può essere considerato livello avanzato, 
come conseguente approfondimento, del libro Grande Dizionario degli Accordi - livello base, ma anche un 
libro indipendente da esso. Di fatto è destinato sia a coloro i quali, avendo già studiato il livello base, volessero 
approfondirne i contenuti, sia a chi trovandosi già ad un livello di competenze più alto volesse praticare 
direttamente lo studio degli accordi con i rivolti. Ad ogni modo, anche al pianista, musicista o cantante più 
esperto nella pratica pianistica potrebbe tornare utile iniziare a studiare il livello base e successivamente il 
livello avanzato per affrontare gradualmente il percorso di apprendimento psico-fisico degli accordi.

                                                                                                                                Gli Autori
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Introduzione

Il Grande Dizionario degli accordi con rivolti in tutte le tonalità - livello avanzato così come il livello base 
è un lavoro sull’armonia applicata al pianoforte, al di là degli stili e dei linguaggi utilizzati. Esso fornisce 
una comprensione immediata al perché nell’armonia certe cose funzionano in un certo modo, per qualsiasi 
strumentista di qualsiasi stile musicale. La definizione più appropriata di questo libro sarebbe “Dizionario 
attivo”, in quanto gli accordi riportati vanno suonati piuttosto che consultati. Per raggiungere uno degli obiettivi 
di questo lavoro e cioè impadronirsi della conoscenza pratica dell’Armonia è indispensabile suonare tutti gli 
accordi con i loro rivolti accuratamente.

La composizione di tutti gli accordi e dei loro rivolti in tutte le specie e qualità è specificata IN TUTTE LE 
TONALITÀ. Il motivo per cui, sin dal titolo del testo, insistiamo sulla completezza delle quindici tonalità maggiori 
e quindici tonalità minori del dizionario, risiede nel fatto che sin da quando abbiamo iniziato i nostri studi, e 
da allora non è cambiato nulla, abbiamo sempre notato che invariabilmente tutti i testi presentano gli esempi 
musicali in DO (possibilmente maggiore, che è più rassicurante!), continuano a “svilupparli” in FA per ciclo di 
quarte ascendenti ma, per una sorta di tacita regola didattica internazionale, dalla terza tonalità in poi, cioè dal SI 
bemolle, viene fuori un’inesorabile scritta che non promette nulla di buono: etc. Dopodichè il consiglio che viene 
solitamente dato è quello di studiare l’esercizio in tutte le dodici tonalità, senza minimamente considerare i relativi 
problemi di estensione sul pianoforte, soprattutto nei rivolti, e che le dodici tonalità sono effettivamente quindici.

L’idea di un livello avanzato del Grande Dizionario degli Accordi è stata concepita in seguito alla riflessione 
che ci ha portati ad individuare diversi utilizzi e soprattutto diversi destinatari di questo libro. Per chi non ha 
mai studiato l’armonia al pianoforte risulterebbe eccessivamente impegnativo e difficile approdare direttamente 
ai rivolti. Questo libro è indicato a chi già possiede una certa esperienza e conoscenza della pratica pianistica 
e oltre ad un approfondimento del primo livello, fornisce una serie di elementi che possono arricchire anche il 
pianista più esperto.

Seguendo gli accordi con i rivolti nelle varie possibilità si percepisce quali di essi sono stati scelti come sonorità 
dai grandi pianisti a identificazione della propria cifra stilistica; alla stessa maniera, eseguendo gli accordi con i 
rivolti nelle varie possibilità si percepisce quali di essi hanno la sonorità più affine alla propria indole musicale. 
La conoscenza di tutte le varie possibilità sonore rimane finora uno studio difficilissimo preso sottogamba. 
La didattica moderna ci ha ormai abituati a sentire ed approfondire sempre le stesse sonorità che in qualche 
modo si racchiudono in pochi stilemi. Troppo spesso l’omologazione nasce dalla scarsità di informazioni che i 
testi forniscono, dalla loro incompletezza e difficoltà di comprensione. Chi desidera staccarsi da questa grigia 
omologazione in questo libro può trovare una risposta concreta. La possibilità di suonare e quindi ascoltare 
attivamente tutte le varie possibilità della gamma degli accordi con i loro rivolti arricchisce il proprio gusto 
musicale e crea l’opportunità di sviluppare una propria individualità artistica, un proprio riconoscibile stile. 
Questo è uno tra i più importanti obiettivi del nostro lavoro.

Taluni accordi e relativi rivolti sono difficili e impegnativi; il libro, ad ogni modo, non prevede diteggiatura 
scritta in quanto pensiamo che non ce ne sia una che funziona per tutti gli esecutori di tutte le taglie alla 
stessa maniera. I problemi della gran parte dei pianisti risiedono semmai nella tensione corporea non necessaria 
che, accumulandosi, diventa abitudine o, nel peggiore dei casi, tendinite. Ciò provoca l’incapacità di rilassarsi 
quanto basta a trovare la propria diteggiatura fisicamente confortevole. Il rilassamento è l’unica soluzione per 
suonare qualsiasi cosa su qualunque strumento.
                                                                                                   Salvatore Bonafede e Roberta Giuffrida




