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N
on sarebbe meglio fare un paio di anni di chitarra classica e magari dopo passare alla 

chitarra elettrica? I bambini possono suonare da subito la chitarra elettrica? Esistono 

strumenti adatti ai bambini?

Nel corso degli anni sono queste le domande che più spesso ci sono state rivolte dai genitori quando 

si trovano a voler indirizzare i loro figli verso lo studio della chitarra. Solitamente queste paure o 

convinzioni nascono dalla storia dei metodi tradizionali per lo studio della musica e degli strumen-

ti musicali. Infatti non tengono conto delle potenzialità attuali delle didattiche e dei processi di 

apprendimento.

Con il titolo metaforico…Take a Train… vogliamo dire: “…Prendiamo un treno insieme…” 

facciamo un viaggio nel quale si alterneranno attività, esercizi, ascolti e produzioni musicali origi-

nali che coinvolgeranno la voce, il corpo e naturalmente: la Chitarra Elettrica!!!

Questo volume è invece immaginato e costruito sulle esigenze di apprendimento dei bambini. 

Infatti il nostro obiettivo è proporre un approccio metodologico coinvolgente e divertente ma allo 

stesso tempo completo e ricco di numerose attività propedeutiche e pre-musicali. 

L’ambizione è quella di proporre un percorso che accosti il gioco alla musica, il divertimento 

all'impegno, la creatività alla tecnica. Riuscendo in questo intento si possono creare dei presupposti 

metodologici adatti alle dinamiche dell’età evolutiva presa in esame, mantenendo un equilibrio tra 

studio, tecnica e naturalezza dell'apprendimento.

Quindi: i bambini possono suonare la chitarra moderna? CERTO!! Esistono dei kit pensati per 

loro e ormai, con una spesa contenuta, si possono acquistare chitarra e amplificatore con un suono 

discreto e una bella resa.

Attualmente ci sono numerosi percorsi efficaci e già sperimentati per lo studio della chitarra 

moderna ma sono sempre pensati per gli “adulti”. 

Non si imparano soltanto “Le Canzoni”! Certo queste sono uno degli argomenti fondamentali, 

ma il metodo di cui stiamo parlando vuole offrire ai bambini un percorso molto più ricco.

Quando si parla di studio della chitarra moderna si intende un approccio mentale e tecnico 

(l’uso del plettro, l’amplificatore, gli accordi, ecc.) che non prescinde da una programmazione 

attenta e da una pratica costante. In quanto ad impegno e soddisfazioni sicuramente questo percor-

so non ha niente da invidiare allo studio classico.

Queste modalità sono pensate con lo scopo di aiutare i bambini a scoprire il fascino dello stru-

mento e di sviluppare affinità con il mondo della musica moderna. Inoltre il percorso si propone di 

affinare il gusto e il senso estetico musicale in modo da incentivare una sensibilità moderna alla 

musica e all’uso dello strumento.

Oggi esistono metodologie e ampia letteratura che trattano lo studio della chitarra elettrica e 

che, senza alcun dubbio, possono essere applicate efficacemente anche con i bambini.

Lo studio della chitarra elettrica comprende generi, stili musicali e le loro dinamiche esecutive. 

Infatti, nel percorso di apprendimento proposto si impara ad ascoltare, confrontare e conoscere 

produzioni musicali di diverse epoche. Questa comparazione fra autori classici e autori moderni 

porta a comprendere meglio il tempo in cui viviamo e le produzioni artistiche che nascono ogni 

giorno intorno a noi. 

Ciro Paduano

Prefazione
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Questa tecnica oltre a garantire consapevolezza riguardo all'altezza delle note (il cambio corda negli adulti 
non sempre corrisponde ad una percezione corretta della distanza tra i suoni), permetterà in futuro maggio-
re abilità nel controllo dei mezzi espressivi caratteristici della chitarra elettrica: bending, slide, vibrato, ham-
mer on, pull off ed uso della leva del vibrato.

• Proposte di attività finalizzate all'esplorazione dello strumento nelle sue sonorità e potenzialità espres-
sive.

L a tradizionale didattica chitarristica per bambini ripercorre in maniera semplificata la metodologia clas-
sica basata sull'uso dell'alternanza delle dita della mano destra a cui si aggiungono gli esercizi preparato-

ri per la mano sinistra.

Nella prima fase di studio i colpi sulla corda riguardano solamente la pennata dall'alto verso il basso, in modo 
di potersi concentrare su altri elementi musicali come ritmo e durata delle note. L'80% degli esercizi è corre-
dato da basi musicali.

Invece l'approccio moderno allo studio della chitarra elettrica presuppone una visione alternativa sia per 
quanto riguarda la visualizzazione delle note che per la loro esecuzione sulla tastiera. Inoltre, l'uso del plet-
tro al posto delle dita della mano destra richiede un'attenzione particolare al movimento utilizzato per colpi-
re la corda.

Inoltre, nella parte iniziale del libro saranno contenute anche:

L'uso dell'unicorda nelle fasi iniziali faciliterà anche il "cambio corda" in "pennata alternata", un punto focale 
di difficoltà che si incontra quando si studia questo strumento utilizzando il plettro.
Il libro è presentato in forma di gioco e vuole stimolare un immaginario legato al viaggio e alla velocità: se con-
siderassimo le corde della chitarra come i binari sui quali viaggia il nostro treno? E qual è questo treno? Che 
domande, le dita della nostra mano ovviamente! A questo punto mancano soltanto le stazioni dove fermarsi 
e a questo scopo i tasti della chitarra mi sono sembrati il luogo perfetto dove costruirle.

L'aspetto alternativo della didattica per chitarra elettrica è basato sul considerare  la chitarra come uno stru-
mento unicorda. La didattica tradizionale introduce le note partendo dalla prima posizione fissa utilizzando 
le corde a vuoto e aggiungendo gradualmente tutte le sei corde. Utilizzando questo metodo invece, l'allievo 
verrà indirizzato a visualizzare le note su ogni singola corda, spostando da subito in senso orizzontale la 
mano sinistra fino all'ottavo tasto e oltre.

• Attività finalizzate alla confidenza con la chitarra e all'esperienza tattile.
Queste attività, corredate da video, precedono e contemporaneamente accompagnano l'allievo durante 
tutto il percorso di apprendimento tecnico musicale.

Tutti i contenuti audio e video saranno consultabili su CD o in streaming tramite App di PROGETTI SONORI.

Agli insegnanti
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Ai genitori

Così come nello sport, nella musica i risultati si ottengono lentamente, premiati dalla costanza e dall' impe-
gno. Quindi anche se i nostri bambini sono molto occupati nelle loro attività, è necessario ricordare che la 
musica richiede il suo impegno.

D'altronde, la decisione di acquistare una chitarra elettrica, sarà pur stata stimolata da segnali del bambino.

R egalare una chitarra elettrica a vostro figlio può essere un momento indimenticabile. Oppure, passata 
la gioia nel vedere lo stupore del bambino, quest'oggetto speciale può fare la fine dei tanti regali nata- 

lizi. Spesso le chitarre condividono il destino dei Giga Robot: inutilizzati ed impolverati nell'angolo della stan-
za, magari regalati ad un cugino. Se avete deciso o state decidendo di fare questo percorso didattico, tutto 
questo potrebbe non accadere.

Una chitarra elettrica completa di amplificatore, oggi, si può acquistare con meno di 200 euro, un investi-
mento comunque importante per un bambino di 8 anni.

Questo libro completo di disegni, basi musicali e video (quando necessari) è pensato per coinvolgere i bam-
bini ma pone l'attenzione sull'aspetto disciplinare della musica. Vengono infatti coltivati in maniera appro-
fondita l'aspetto tecnico e quello di acquisizione degli elementi fondamentali della musica: il ritmo, la melo-
dia e l'armonia.

Non toccare lo strumento per una settimana può avere effetti indesiderati come mancanza di autostima o 
frustrazione per non aver svolto il compito.

Tuttavia questa scelta può offrire esperienze fondamentali di crescita. Tramite la musica, infatti, si arricchi-
sce lo spirito, si migliorano le capacità di concentrazione e si acquisisce il valore di un linguaggio unico nel suo 
genere, che investe la sfera emozionale, cognitiva e di relazione con gli altri.

L'utilizzo delle basi musicali (su CD o App di Progetti Sonori) richiede una piccola postazione che dovrà preve-
dere, oltre alla chitarra elettrica, l'amplificatore e il leggio, anche degli altoparlanti a cui collegare telefono, 
lettore MP3 o computer in modo che gli ascolti siano di qualità sufficientemente buona. La maggior parte 
degli esercizi sono da eseguire su basi musicali che acquisiscono quindi un ruolo molto importante.

Il compito del genitore penso sia quello di intuire le propensioni del bambino, stimolare il suo interesse, 
accompagnarlo nella sua crescita.

L'impegno minimo credo che si debba attestare intorno alle 3 volte a settimana per mezz'ora, ancora meglio 
per un'ora. Starà poi alla bravura dell'insegnante e alla bontà di questo libro dare i giusti stimoli per persiste-
re nel suonare.

Buon lavoro ai giovani, ai genitori e agli insegnanti.
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Agli studenti

C iao! Complimenti per aver deciso di imparare a suonare questo bellissimo strumento. La musica ti 
darà emozioni uniche e ti farà stare bene. Dipende solo da te. Nei momenti di difficoltà o di stanchez-

za ricorda queste 2 semplici frasi:

OGGI STUDIO

DOMANI SUONO

12



Le parti della chitarra

Bottoni 
tracolla

MagnetiPonteBottoni 
tracolla

Uscita jack

Potenziometro 
tono

Potenziometro 
volume

Tasti
Capotasto Chiavette

Paletta

Corpo

Manico

Paletta

Leva vibrato

Tastiera

Imbracciamo la chitarra

S e ti senti pronto, prendi la tua nuova fiammante chi-
tarra elettrica e aggancia la cinta che ti servirà per 

appenderla alle tue spalle. È importante che abbia una 
misura che ti permetta di stare comodo sia in piedi che da 
seduto. Per regolarla probabilmente ci sarà bisogno di 
accorciarla oltremodo tramite una cucitura fatta dai tuoi 
genitori o dal calzolaio.
La chitarra dovrà essere appesa all'incirca nel seguente 
modo:

Le corde della chitarra elettrica, possono essere pizzicate 
sia con le dita della mano destra che con il plettro.
Dato che in questo metodo ci occuperemo del plettro, è 
indispensabile che te ne procuri uno.
Lo spessore che ti consiglio è di tipo MEDIUM che va dai 
0.70 ai 0.80 mm circa di spessore.

13



Take a train…

Lo sapevi di avere un treno nelle mani? Immagina la tua mano 
destra come fosse il motore pulsante di una locomotiva e le dita 
della mano sinistra come i suoi 4 vagoni.

Il treno, per andare veloce, ha bisogno dei binari. Beh! A questo ci penserà la tua bellissima chitarra.

Sono le corde di acciaio lucide e fiammanti su cui farai scorrere la locomotiva e i tuoi 4 vagoni .
Sei pronto?

Come puoi vedere di binari ne ha ben 6.

I binari

PARTIAMO!!!
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La mano destra (la locomotiva)

Impugnatura del plettro

Le altre dita vanno chiuse a pugno senza serrarle e l'avambraccio va appoggiato sul bordo della chitarra in modo 
che la mano sia rilassata.

Il plettro viene tenuto tra il pollice e l'indice, chiudendo l'ultima falange così che ne diventi la naturale estensione.
Il polso viene piegato verso l'interno così da formare una forma a cucchiaio.

Il colpo sulla corda verrà dato con un movimento 
di rotazione dall'alto verso il basso.

Quando la corda verrà colpita emetterà un suono 
e il plettro si fermerà appoggiandosi sulla corda 
sottostante interrompendo la sua azione.
L'inclinazione del plettro rispetto alla corda deve 
essere perpendicolare.

È importante che avvenga tramite la rotazione 
del polso!

Il colpo sulla corda si chiama PENNATA (da qui in 
avanti potrai chiamarlo così).

Il colpo sulle corde

15



Ora prova a dare 4 colpi su ogni corda dalla sesta (la più cicciotta) alla prima (la più sottile) e poi dalla prima alla 
sesta, come puoi vedere dal filmato.

Le corde sono numerate all'interno di un cerchio, dalla più cicciotta alla più fina nel seguente modo:

La mano sinistra (i vagoni)

Le dita della mano sinistra sono numerate: 1 (indice) 2 (medio) 3 (anulare) 4 (mignolo) 

4 3 2 1

Premere la corda

Cerca di toccare la corda con la punta del dito.

Bene la prima lezione è finita, prova ad esercitarti ogni giorno per quindici minuti fino a quando non ti sentirai in 
confidenza con le corde.

Appoggia il polpastrello del pollice dietro il manico e in sua corrispondenza premi il dito medio sulla terza corda su 
qualunque tasto. Premi sulla corda e rilascia cercando di sentire quanta forza sia necessaria a premere la corda.

Ora fai la stessa cosa con il dito indice premendo contemporaneamente con tutte e due le dita. Il dito indice sarà 
posto sul tasto precedente il dito medio.

16



Sviluppo della sensibilità tattile

Prova ora con il dito indice che premerà la corda sul tasto immediatamente a sinistra del pollice.

Spingi con il polpastrello del dito medio della mano sinistra la seconda corda finché non tocca la tastiera della 
chitarra. Puoi farlo su qualsiasi tasto, purché il dito medio sia in corrispondenza del pollice.

Esercitati su queste due corde prima di passare alla prima perché non avrai dove far fermare il plettro!

Ora colpisci la corda con il plettro (dai una pennata) e fai terminare la sua corsa appoggiandolo sulla corda sotto-
stante. Tenendo premuto, il suono durerà a lungo fino a quando non finirà naturalmente.
Ripeti sullo stesso tasto e poi spostati lungo la corda su qualunque altro tasto.

Spostandoti sulla tastiera fai sempre attenzione che il dito medio rimanga in corrispondenza del pollice!

Ripeti questo esercizio sulla terza corda.

I suoni lunghi

Ripeti l'esercizio fatto con i suoni lunghi sempre sulla seconda, terza e questa volta anche sulla prima corda.

Per ottenere un suono corto ripeti l'approccio che hai praticato con i suoni lunghi ma, subito dopo aver dato la 
pennata, rilascia subito la pressione del dito della mano sinistra senza sollevarlo dalla corda facendolo così rima-
nere attaccato. Così facendo il suono si interromperà immediatamente ed avrai ottenuto il suono corto.

I suoni corti

Non devi fare altro che mettere il primo o secondo dito sulla corda, 
premere, dare il colpo con il plettro e strusciare il dito della mano 
sinistra su e giù per la tastiera stessa. Stai attento a tenere allineati il 
pollice con il medio.

Un effetto divertente è strusciare sulla corda con il dito ottenendo un 
effetto da cartone animato.

Lo struscio

Attenzione! Dopo questi esercizi le tue dita sembreranno prendere 
fuoco! Non preoccuparti, tra un po' noterai dei piccoli spellamenti 
comuni a tutti i chitarristi. È il segno che anche tu stai per diventarlo!

Appoggia il plettro sulla sesta corda con la parte di taglio e struscia su e giù per un suono terrificante!
Per un effetto tenebroso si può strusciare con il plettro sulla corda. Non c'è una tecnica particolare.

Lo struscio con il plettro

17



La leva del vibrato è presente solo su alcuni modelli di 
chitarra come ad esempio la STRATOCASTER.
Dai una pennata che colpisca contemporaneamente 
tutte e sei le corde.
Prima che il suono finisca naturalmente agisci sulla 
leva premendola verso il corpo della chitarra.
L'effetto sarà sconvolgente! Ora prova sulla corda 
singola.

La leva del vibrato

Per un effetto "stellare" vai con il plettro sulle corde 
dove ci sono le chiavette per accordare. Oltre il 
capotasto, alla fine della tastiera, le corde sono 
rigidissime. Se le pizzichi con il plettro produrrai dei 
suoni da fantascienza!

Le corde sulla paletta
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La pulsazione

pensa a ieri pensa a oggi - pensa al treno che va avanti 
Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf tu tuuu

Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf - tu tuuu 

questo treno non si ferma - non si ferma quasi mai 

guarda bene le sue ruote - che si muovono veloci

Impariamo questa filastrocca:

Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf - Tu ciuf ciuf ciuf - Tu tu tu 

tempus fugit sempre corre - se si ferma sono guai

PUL SA ZIO NE

PUL SA ZIO NE

Pulsazione regolare nel tempo

Tu ciuf ciuf ciuf Tu ciuf ciuf ciuf

Una pulsazione è regolare quando tra un ciuf e l'altro passa sempre la stessa quantità di tempo!
Per eseguire questo spartito possiamo usare: parole, numeri, vocali, suoni delle mani e/o del corpo. Ti consiglio di 
partire da parole, passare ai suoni del corpo e poi allo strumento. L'attenzione è sulla regolarità del battito.

Tu ciuf ciuf Tu ciuf ciuf

Tu ciuf Tu ciuf ciuf

Tu ciuf ciuf ciuf Tu ciuf

Tu ciuf Tu ciuf

ciuf ciuf Tu ciuf
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Il tempo 4
4

La nostra bella pulsazione regolare si può dividere a gruppi di 4. Si crea così il tempo di 4/4.
Esercitati sempre prima con la voce, eventualmente con il corpo e poi con lo strumento. Qualsiasi corda qualsiasi 
nota, l'attenzione è sulla regolarità del battito e l'accento sulla prima sillaba di ogni gruppo di 4.

CIOC CO LA TO MOZ ZA REL LA

FET TUC CI NE PO MO DO RO

Il tempo 3
4

GE NO VA NA PO REL

Qui invece dividiamo le pulsazioni in gruppi di 3

LI TA RAN TO PA DO VA

Il tempo 2
4

CA SA SCUO REL

Qui invece le dividiamo in gruppi di 2

LA LU NALA STEL SO LE VA SO
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PRIMA PARTE

Tecnica melodica
Il materiale di questo libro è suddiviso per argomenti: la tecnica melodica, 
lo studio degli accordi, gli arpeggi, il barré, lo studio delle ritmiche. 

Ogni bimbo/a (come sappiamo bene) ha tempi, modi e approcci indivi-
duali al superamento delle difficoltà. Sta alla sensibilità dell'insegnante 
indirizzare le attività di studi musicali seguendo i tempi e le inclinazioni 
dell'allievo/a.

Sono sicuro che l'insegnante saprà sceglierne tipologia e quantità da far 
eseguire all'allievo in base alle sue competenze e ai risultati ottenuti.
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La pulsazione ritmica di 4/4
La tua locomotiva!

Toc 1 Toc 2 Toc 3 Toc 4

Eseguire gli esercizi su tutte le corde libere

22

Contare:  1         2        3         4   1         2         3         4          1         2         3         4         1         2         3         4        

Una nota ogni 2 Toc

Contare:    1        2        3        4    1         2         3         4     1         2         3         4      1         2         3         4        

Una nota ogni 4 Toc

Franco
Font monospazio
LE PAGINE DA 22 A 50 SONO ESCLUSE DA QUESTO ESTRATTO



SECONDA PARTE

Accordi, Arpeggio e Blues

51



Accordi

Un capotreno come te fino ad ora ha fatto viaggiare il treno sempre sullo stesso binario. Ora i tuoi speciali vagoni 
viaggeranno su tre binari contemporaneamente! 

Per fare questi accordi sposteremo le dita sulle corde dei bassi e scriveremo le note ritmiche che ne indicano la 
durata su un solo rigo invece che sul pentagramma.

Questo è possibile suonando gli accordi, in questo caso degli accordi dal suono PODEROSO!

Power chords sulla sesta corda

4

3

1

Il Sol 5
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Franco
Font monospazio
LE PAGINE DA 52 A 66 SONO ESCLUSE DA QUESTO ESTRATTO



TERZA PARTE

La pausa di croma, il barrè,
gli accordi e le ritmiche
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Viaggiamo sulle crome

Sulle vecchie ferrovie i binari possono essere malandati e fare sobbalzare il treno. Un bravo capotreno come te 
riuscirà di certo a portare il treno a destinazione in maniera impeccabile!

La pausa di croma ä

Come si è già detto, ogni toc è diviso in due crome. Per differenziare questi due colpi si individuano il primo in 
"BATTERE" e il secondo in "LEVARE". Il battere si esegue pennata in giù e il levare in pennata in su.

68

Franco
Font monospazio
LE PAGINE DA 68 A 87 SONO ESCLUSE DA QUESTO ESTRATTO



ELENCO CONTENUTI DIGITALI

2.� Il colpo sulle corde  [2:31]�

4.� Premere la corda� [0:41]�
5.� I suoni lunghi  [2:29]

8.� Lo struscio con il plettro  [1:06]

6.� I suoni corti  [1:21]

1.  Impugnatura del plettro  [0:33]

9.� La leva del vibrato  [1:52]�

7.� Lo struscio  [1:47]�

3.� La mano sinistra  [0:20]

10.� Le corde sulla paletta  [0:47]

32. Waltz 2  [2:04]

2. Terzo binario (Ex 2)  [1:08]

4. Terzo binario (Ex 4)  [1:08]

6. Scambi multipli 2  [1:17]

9. Ultima fermata  [2:02]

1. Terzo binario (Ex 1)  [1:08]

3. Terzo binario (Ex 3)  [1:08]

5. Scambi multipli 1  [1:17]

7. Viaggiare  [2:54]
8. Rock dentro  [2:03]

21. Le pause  [2:02]
22. Veloci sul primo binario 1  [2:01]

18. Lotta contro il tempo  [1:25]

24. Veloci sul primo binario 3  [1:06]
25. Veloci sul primo binario 4  [2:00]

11. Secondo binario (Ex 2)  [0:59]
12. Secondo binario (Ex 3)  [0:59]
13. Secondo binario (Ex 4)  [0:59]

26. La chitarra in spalla  [2:14]
27. Unisoni 1  [1:42]
28. Unisoni 2  [1:36]

19. La valigia  [1:34]

29. La prima volta  [2:47]

17. Tra le stazioni del secondo binario 4  [1:12]

30. Waltz 1  [1:30]
31. Hard Wood  [2:32]

14. Tra le stazioni del secondo binario 1  [0:46]

10. Secondo binario (Ex 1)  [0:59]

16. Tra le stazioni del secondo binario 3  [1:19]

20. Viaggio al contrario  [1:29]

23. Veloci sul primo binario 2  [2:02]

15. Tra le stazioni del secondo binario 2  [0:45]

36. Dalla sesta alla quarta corda 2  [1:57]

41. Power 5  [1:18] 
42. Swimming On The Fiery Water [1:16] 

60. Triplo binario Accordi 1  [2:22]

38. Power 2  [1:17]

57. Doppio binario 6  [1:49]
56. Doppio binario 5  [1:49]

34. Sad Dragon  [2:38]

45. Da-Da-Nà  [2:02]
44. Accordi maggiori e minori 2  [1:39]

59. Triplo binario Arpeggio 2  [2:20]

53. Doppio binario 2  [1:20]

37. Power 1  [1:17]

40. Power 4  [1:15]

46. Un bel gingle  [2:01]

43. Accordi maggiori e minori 1  [1:36]

58. Triplo binario Arpeggio 1  [2:20]

48. Accordi maggiori e minori 4  [1:35]
47. Accordi maggiori e minori 3  [2:29]

51. Cry Baby, Cry  [1:50]

49. One, Two, Three, Four  [1:04]

39. Power 3  [1:16]

52. Doppio binario 1  [1:22]

54. Doppio binario 3  [1:23]

33. Jingle Bells (Tradizionale)  [2:01]

35. Dalla sesta alla quarta corda 1  [2:15]

55. Doppio binario 4  [1:21]

50. Cry Baby  [1:48]

66. Struscio in pennata alternata (Ex 2)  [1:12]

70. Viaggiamo sulle crome in levare  [1:35]

73. Kinderscenen 1 (R. Schumann)  [2:59]

67. Melanconic Struscio Blues 1  [3:15]

62. La scala pentatonica (Ex 1)  [3:09]
63. La scala pentatonica (Ex 2)  [3:09]
64. Struscio  [3:09]
65. Struscio in pennata alternata (Ex 1)  [1:13]

69. Viaggiamo sulle crome in battere  [1:34]

61. Triplo binario Accordi 2  [2:19]

68. Melanconic Struscio Blues 2  [3:13]

71. Inno alla gioia 1 (L. van Beethoven)  [2:01]
72. Inno alla gioia 2 (L. van Beethoven)  [1:42]

76. Barré 3  [1:36]

78. Rock Song  [1:58]

81. Ritmiche (Ex 3)  [1:41]

79. Ritmiche (Ex 1)  [1:41]

82. Ritmiche (Ex 4)  [1:42]
83. Ritmiche (Ex 5)  [1:41]
84. Ritmiche (Ex 6)  [1:41]

80. Ritmiche (Ex 2)  [1:43]

85. Ritmiche (Ex 7)  [1:41] 

89. Giri armonici (Song 4)  [1:36]

91. Giri armonici e ritmiche (Ex 1)  [2:02]
92. Giri armonici e ritmiche (Ex 2)  [2:02]
93. Giri armonici e ritmiche (Ex 3)  [2:02]

74. Barré 1  [1:49]
75. Barré 2  [1:49]

77. Barré 4  [1:36]

86. Giri armonici (Song 1)  [1:05]
87. Giri armonici (Song 2)  [1:34]

94. Giri armonici e ritmiche (Ex 4)  [2:03]

90. Giri armonici (Song 5)  [1:35] 

95. Pop Style 1  [1:43]
96. Pop Style 2  [1:44]

88. Giri armonici (Song 3)  [1:35]

99. Rock Style  [1:19]

97. Reggae Style  [1:13]

100. Kinderscenen 2 (R. Schumann)  [3:00]

98. Song Style  [1:38]

90.  Giri armonici (Song 5)  [1:37]

96.  Pop Style 2  [1:43]
97.  Reggae Style  [1:11]

100.  Kinderscenen 2 (R. Schumann)  [3:00]
98.  Song Style  [1:39]

72.  Inno alla gioia 2 (L. van Beethoven)  [1:42]
78.  Rock Song  [1:59]

95.  Pop Style 1  [1:44]

89.  Giri armonici (Song 4)  [1:37]

33.  Jingle Bells (Tradizionale)  [2:00]

31.  Hard Wood  [2:32]

21.  Le pause  [2:03]

58.  Triplo binario Arpeggio 1  [2:21]

42.  Swimming On The Fiery Water [1:15]
34.  Sad Dragon  [2:38]

63.  La scala pentatonica (Ex 2)  [3:13]

32.  Waltz 2  [2:01]

68.  Melanconic Struscio Blues 2  [3:13]

30.  Waltz 1  [1:30]

51.  Cry Baby, Cry  [1:50]

71.  Inno alla gioia 1 (L. van Beethoven)  [2:02]

29.  La prima volta  [2:46]

Esercizi e brani scritti da Maurizio Pizzardi, eccetto i nn. 33, 71, 72, 73 e 100
Prodotto, arrangiato ed eseguito da Maurizio Pizzardi

Registrato e mixato da Maurizio Pizzardi presso lo studio QUAD 64
Mastering effettuato negli studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU)

Riprese e Montaggio video di Gianluca Calabria/Numidio
© 2023 by Progetti Sonori S.r.l. - All rights reserved. International Copyright Secured

Video tutorial

Basi audio per esercitazioni

Basi audio per esibizioni
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