
 Programma di chitarra elettrica e acustica Pop, Rock, Funky, Blues, Jazz

1 anno (programma comune)

-La Chitarra: componentistica e caratteristiche

-Postura, impostazione

-Nomenclatura internazionale delle note

-Accordatura

-Esercizi di tecnica base, coordinazione mano destra e sinistra

-Plettrata alternata

-Primi accordi

-Scale maggiori, scale minori

-Accordi maggiori e minori e giri armonici

-Ritmica e tempo

-Memorizzazione note sulla tastiera

-Barrè

-Differenza tra accordo maggiore e minore

-Prime forme di arpeggio con mano destra e plettro

-Valore delle note

-Accordi maggiore settima e minore settima

-Studio di alcuni brani con progressioni armoniche varie

-Utilizzo del Songmaker del manuale

-Studio delle scale con metronomo

-Accordi Maj7

-Accordi Diminuiti e Semidiminuiti

-Accordi di Quinta (Power Chord)

-Scale Pentatoniche



Programma di chitarra elettrica e acustica Pop, Rock, Funky, Blues, Jazz

2 anno

(in nero chitarra elettrica, in rosso chitarra acustica, in blu comune)

-Studio tecnica e warm up su Scale Cromatiche

-Scale Modali

-Ritmica con utilizzo di Power Chords

-Pentatonica Maggiore e Minore

-Esercizi Box Pentatonica con sviluppo verticale e nelle varie tonalità

-Esercizi tecnici sulle Scale Modali a varie velocità metronomiche

-Applicazione delle scale su basi armoniche

-Ritmica: gli accenti e figure musicali

-Fingerpicking

-Arpeggi “Scioglidita”

-Basso alternato e utilizzo del Flatpick

-Studi ed esercizi fingerstyle

-Il Blues: caratteristiche della progressione e accompagnamento

-Arpeggi ritmici in Fingerstyle

-Ritmica: Lo stile dei “Cantautori”

-Ritmica: Varie modalità di Strumming nella musica Pop

-Armonia: intervalli, armonizzazione Scala maggiore e Triadi

-Scale Modali “3 note per corda”

-Salti di Terza

-Salti di Quarta

-Esempi e Licks su basi audio

-Esempi e Licks Blues

-Esempi Ritmica Blues

-Analisi armonica dei brani presi in esame

-Ear Training e trascrizione di un solo

-Ritmica: Lo stile dei “Cantautori”

-Ritmica Rock: Studio degli interpreti più rappresentativi

-Improvvisazione



Programma di chitarra elettrica e acustica Pop, Rock, Funky, Blues, Jazz

3 anno

(in nero chitarra elettrica, in rosso chitarra acustica, in blu comune)

-Scala Pentatonica: Aggiungere le estensioni (5b, 6)

-Scale Modali: Applicazione su progressioni armoniche complesse

-Accordi di Sesta, Nona (maggiori e minori)

-Accordi di Settima con estensioni di Nona

-Ritmica: Il Funk

-Styling: il Bass Damping

-Stile del Blues acustico

-Accordature alternative

-Stile Ragtime 

-Stile Celtic 

-Stile Swing

-Costruzione di un “solo”

-Accordi alterati

-Scala diminuita

-Tecnica dello Sweep e String skipping

-Tecnica del Tapping

-Suono: Effettistica utilizzata nell' ambito del Pop

-Triadi e altre soluzioni di accompagnamento

-Elementi armonici Jazz nella chitarra Rock

-Scala Minore Armonica

-Scala Minore Melodica

-La Fusion: Caratteristiche e studio dei brani più rappresentativi

-Tecnica Hybrid picking

-Tecnica del Legato

-Modificare un lick ritmicamente e cromaticamente

-Lo stile Latin: Bossa Nova, Rhumba

-Ritmica Reggae

-Ritmica Rock nei vari stili



Bibiliografia

-”Rock Guitar Beginning” Jimmy Brown (Hal Leonard)

-”Manuale di Chitarra” di Massimo Varini (Carish)

-”La chitarra solista” Massimo Varini (Kymiotto)

-”The Guitar Scales” di Philippe Gunter

-”300 frasi rock per chitarra”  di Alberto Barbato (Carish)

-”Chitarra ritmica” di B. Buckingam

-”I maestri della chitarra ritmica” di T.Kolb

-”I modi per la chitarra” di T.Kolb

-“Le scale pentatoniche per la chitarra” di B.Tazzino

-”Fingerstyle” di Lou Manzi



Presentazione e descrizione del corso

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati a scoprire e approfondire lo studio della 

chitarra e dell'impiego dello strumento all'interno dei vari stili musicali avendo con sè un 

bagaglio tecnico-teorico in grado di eseguire e comprendere le possibilità e il ruolo che 

esso ricopre in un brano nella sua armonia e nel suo arrangiamento. Allo studio 

meramente tecnico e armonico verrà affiancata l'analisi degli stili degli interpreti 

maggiormente rappresentativi degli ultimi 50 anni di storia, partendo dal blues al rock, dal 

funk alla fusion, dal pop alla etnica, dal folk al country. Si analizzeranno le scale musicali e 

gli accordi e il modo in cui i grandi artisti del passato hanno interpretato queste nozioni, 

creando musica! Lo scopo è far venir fuori la vostra personalità musicale a prescindere dal 

fatto che si tratti di chitarra ritmica e solista. Quindi una buona preparazione e una 

profonda conoscenza dello strumento per poter permettere allo studente di esprimersi al 

meglio nel contesto che lui preferisce e divertirsi! Un viaggio affascinante nel mondo della 

sei corde che tutti noi amiamo.

Organizzazione della lezione

-5 min: riscaldamento (warm up)

-10 min: esecuzione dell' esercizio o del brano proposto (con verifica apprendimento 

nozioni teoriche)

-10 min: eventuali correzioni e approfondimenti

-25 min: analisi e prova dell'esercizio o brano successivo (più eventuale analisi teorica)


