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InTROdUZIOne

Il fraseggio jazz è caratterizzato da una grande quantità e varietà di nuance, di chiaroscuri e da un’articolazione 
al tempo stesso percussiva e fluida.
Il trombone, grazie alla sua peculiare modalità costruttiva è in grado, molto più di altri strumenti, di avvicinarsi 
all’espressività della voce umana, ma per la stessa ragione a volte soffre un po’ alcuni limiti tecnici, soprattutto 
nel fraseggio veloce.
La mancanza di pistoni o di chiavi, che permettono di legare e scandire i suoni con facilità, rende l’articolazione 
una questione molto importante e delicata.
L’uso soprattutto solistico del trombone nel jazz (anche se le tecniche che prenderemo in esame sono 
ugualmente valide per l’uso in sezione) richiede grande fluidità e capacità di scegliere l’articolazione migliore 
a seconda della velocità, dello stile e del contesto musicale.
Questo testo è rivolto sia ai trombonisti jazz che vogliono approfondire la tematica dell’articolazione, sia ai 
trombonisti con un background classico che potranno avvicinarsi a questo linguaggio con consapevolezza e 
metodo. 
Spero di aver fatto un buon lavoro.

                                                                                                                                                               Massimo Morganti
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L’aUTORe

Massimo Morganti si è diplomato in Trombone, Strumentazione per Banda e Composizione al Conservatorio di 
Musica “G. Rossini” di Pesaro.
Ha proseguito gli studi al Berklee College di Boston (grazie a una borsa di studio vinta ai seminari di Umbria Jazz 
1997) con Phil Wilson, Jeff Galindo, Tony Lada, Hal Crook e Gorge Garzone.
La sua attività concertistica, che va dalle piccole formazioni alle grandi orchestre, lo porta a collaborare con 
importanti musicisti del panorama jazz Italiano e internazionale: Kenny Wheeler, Bob Brookmeyer, Bob Mintzer, 
Mike Stern, Scott Robinson, Bill Cunliffe, Martin Wind, Joe La Barbera, Greg Hopkins, Maria Schneider, ayn 
Inserto, Paul Mc Candless, WDR Big Band, Cyro Baptista, Kurt Elling, Ryan Truesdell, Ivan Lins, Take 6, Dee Dee 
Bridgewater, Ingrid Jensen, Vince Mendoza, Gragory Porter, fabio Zeppetella, Ramberto Ciammarughi, Massimo 
Manzi, Paolo Damiani, Marco Tamburini, fabrizio Bosso, Enrico Rava, Javier Girotto, Gianluca Petrella, Gianluigi 
Trovesi, Cristina Zavalloni, Gabriele Mirabassi, Paolo fresu e molti altri.
Ha all’attivo oltre settanta incisioni come leader, sideman e co-leader.
attualmente è insegnante di Trombone Jazz al Conservatorio f. Venezze di Rovigo.
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cOnceTTI dI BaSe

LA COULISSE

Impugnatura “Jazz”

Impugnatura “Standard”

Impugnature “ Scorrette”


