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LABORATORI STRUMENTALI LABORATORI STRUMENTALI LABORATORI STRUMENTALI LABORATORI STRUMENTALI ----    SEMINARI DIDATTICI SEMINARI DIDATTICI SEMINARI DIDATTICI SEMINARI DIDATTICI ----    APPROFONDIMENTO MUSICALEAPPROFONDIMENTO MUSICALEAPPROFONDIMENTO MUSICALEAPPROFONDIMENTO MUSICALE 

IN COLLABORAZIONE CON:  

JUNGLE GUITAR SHOP – LIUTERIA MARCONI – ESEGESI – VEGUSTO – TIPOGRAFIA ALA 
I seminari, tenuti da professionisti del settore, offrono l’opportunità di svolgere un corso intensivo di  

apprendimento e perfezionamento musicale. 
Durante gli incontri sarà possibile partecipare a gruppi di lavoro  (da qui il termine “CLINIC”), acquisire nozioni teoriche e ricevere 

materiale didattico a supporto di un progetto che ha la finalità di diffondere la cultura del fare musica come vera propria “arte ”. 
Gli obiettivi dei seminari si concentrano sul tentativo di riassegnare alla Musica un posto dignitoso fra le attività giovanili e 

sull’importanza della “Documentazione”  perché i progetti  possano essere realmente condivisi e fruibili da tutti i partecipanti. 
Il seminario è rivolto a tutti i musicisti (esperti e non) che desiderano approfondire il ruolo del proprio strumento e sviluppare il proprio 

linguaggio musicale sfruttando un percorso tra generi  e stili  differenti.  
E’ ovviamente consigliato l’utilizzo del proprio strumento durante gli incontri. 

 
La Location dei seminari è Meltin’Pop  - Circolo Arci - via Roma 78/80 - Arona (NO). www.meltinpop.it  

 
I seminari si svolgeranno di sabato/domenica pomeriggio, tra aprile e maggio 2011. 

L’iscrizione ai seminari può avvenire scrivendo un’e-mail a associazione.samsara@gmail.com o chiamando il num. 3476514925. 
La partecipazione ai seminari ha un costo per partecipante ad incontro e può avvenire solo previo tesseramento Arci. 

 
Costi, calendario incontri e altre informazioni possono essere reperite visitando il sito  

www.associazionesamsara.tk  

CHITARRA ACUSTICA FINGERSTYLE (n°2incontri) – DARIO FORNARA  
Chitarra acustica fingerstyle:  tecniche base,  gli stili, le accordature aperte, arrangiamento e composizione, le chitarre e le 
caratteristiche dei vari strumenti, le corde, i sistemi di amplificazione. 
Una panoramica generale tra gli stili e gli strumenti più utilizzati. 
Chitarra acustica fingerstyle, l’evoluzione stilistica:  le tecniche contemporanee di tapping e percussioni applicate allo strumento. 

MODERN GUITAR IMPROVISATION (n°1ncontro) – STEFANO FARINOLI  
Il seminario è incentrato sulla metodologia di applicazione di una scala musicale in relazione ad una sequenza di accordi, il tutto visto 
in ambito sia tecnico/pratico, sia teorico. Un percorso nell'analisi di una tonalità, adattabile a tutti i generi musicali con l'obiettivo finale 
di offrire spunti su come affrontare l'improvvisazione e la composizione in ambito chitarristico strutturato in diverse parti. 
 
IL PERSONAL COMPUTER E LA CHITARRA ACUSTICA – Apprendime nto e autoproduzione (n°1incontro) – MARIO GIOVANNINI  
Utilizzo del Pc come supporto didattico: Metronomo-Rallentare i brani per semplificare l’apprendimento-Cambio formato file audio-
Registrarsi!-Power tab come lettore Midi, riproduzione spartiti, scrittura musicale  
Promozione: Registrazione dei brani-Creazione file mp3 per streaming-Creazione pagina su myspace-Realizzazione di un video-Sincro 
audio video-Youtube 
 
RITMO & GROOVE (n°3incontri) – ANDREA COCCO e ANDREA MINA  
Gli insegnanti si avvarranno dell’utilizzo di batteria e basso.  
La prima parte del corso introdurrà i concetti di ritmo e groove sia da un punto di vista teorico che applicato allo strumento. In seguito 
verranno via via introdotti e dimostrati i groove principali nei vari generi musicali con la possibilità di interagire con gli insegnanti su 
semplici esercizi. Seguiranno ascolto, considerazioni ed esecuzione di brani completi. 

ELETTRONICA: SINTESI, PROGRAMMAZIONE E REGISTRAZIONE DIGITALE (n°2incontri) – ALBERTO RICCA  

Studio di due ambienti software usati tanto nella produzione musicale quanto nella performance live: 
Ableton Live - Programmazione, sintesi e performance: Tracce e Scene-Audio e midi-Assegnazione dei controller-VST-Uso e gestione 
degli strumenti integrati-Approfondimento sulla sintesi-Preparazione di un live set 
Max\MSP – Introduzione: Il bang-Gestione dei dati in Max-Il midi-Processing audio in MSP-Costruzione di alcuni semplici effetti-Il 
tempo, il sequencing-Max for Live intelligente 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRUMENTI ELETTRICI (n°1incontro) – LIUTERIA MARCONI  
L'incontro sarà un approfondimento sulla manutenzione e il set up degli strumenti elettrici (Bassi & Chitarra). 
Si affronteranno le varie tematiche per mantenere uno strumento sempre efficente e ....dall'alto dell'esperienza dei Liutai Guido e 
Davide, verrà divulgato qualche "piccolo grande" segreto per rimanere sempre musicisti soddisfatti e felici. 

 


