
Lo studio delle trascrizioni di soli, walking bass  temi o frammenti di essi da sempre 
costituisce un momento importante per l'acquisizione di alcuni aspetti che, insieme, 
vanno a formare le conoscenze adeguate per la pratica jazzistica e musicale in genere.
Lo studio costante e soprattutto una attenta riflessione su tale materiale trascritto, 
vanno ad arricchire il bagaglio tecnico e teorico nella pratica contrabbassistica. 
Il presente lavoro, che costituisce una parte del materiale  didattico da  me realizzato in 
piu' di un ventennio, non ha la pretesa di essere esaustivo nell'ambito del vastissimo e 
ricchissimo panorama editoriale dedicato al Jazz con  specifico riferimento al 
contrabbasso.
Piuttosto vuole fornire una serie di spunti riflessivi ed operativi su alcuni aspetti salienti 
della tecnica contrabbassistica con specifico riferimento al Jazz mediante l'utilizzo di 
brani, soli, temi e frammenti di walking bass che mettono in luce problematiche e 
peculiarità interpretative sulle quali non sempre si pone una attenta riflessione e quindi 
uno studio metodico e costante. Ovviamente il lavoro piu' proficuo  dovrà avvenire 
autonomamente e con costanza, mettendo a frutto i suggerimenti che si troveranno in 
queste pagine e che, vorrei ripetere, non hanno carattere di esaustività ed 
immodificabilità. A questo proposito vorrei ricordare che gli argomenti contenuti nel 
presente volume si susseguono senza tenere conto di una qualsivoglia continuità 
poichè è caldamente consigliato uno studio costante delle trascrizioni contenute in 
esso che saranno quindi piu' volte riprese e perfezionate man mano che si avanza con 
lo studio degli argomenti.
Spero di aver fatto cosa gradita a quanti, già in possesso di una significativa 
preparazione tecnica e teorica, si accingono a prendere in considerazione quanto  è a 
loro indirizzato su queste pagine.
Non di meno sono disponibile a ricevere suggerimenti e commenti e a dare chiarimenti 
ed ulteriori spiegazioni sul materiale  e gli argomenti qui riportati utilizzando il sito:
www.marcellosebastiani.com o www.myspace.com/sebastianimarcello.

Buon Lavoro !
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Ha pubblicato diversi articoli sulla storia del contrabbasso e sulla didattica del suo strumento sulla rivista di informazione 
musicale "Guitar Club"(dal 1990 a tutt'oggi)                             
Nell' 97 è uscito il suo primo lavoro discografico come leader:  "Suite & Songs" seguito dal CD "Miniatures"  pubblicato 
nell'ottobre '98. Nel 2001  ha  inciso  un CD con Garrison Fewell,Tino Tracanna,Claudio Fasoli e Geoff  Warren,un  insieme  di  
duetti, "Duets" pubblicato per  la Map.Records che ha riscosso un notevole successo di critic. Ad ottobre del 2003 e' stato 
pubblicato il suo  quarto CD come leader con il Jazz Fourtet dal titolo"Desiderio,"edito dalla Splasch records.
Nel 2004  è uscito in America, il CD registrato nel 2003 con il tablista Badal Roy "Frammenti D'Anima", musicista con il quale è 
costantemente in tour. Nell'estate del 2005 è uscito il CD del Trio con Warren e Biondi, W.S.B dal titolo "Live Session" formazione 
con la quale tutt'ora lavora nel Jazz Club europei. Attualtemte è titolare della Cattedra di Contrabbasso Classico & Jazz presso la 
Scuola Civica Musicale di SanGiovanni Teatino
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