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Benvenuto nel progetto didattico “Suona in una Band”! 

Questo metodo è stato pensato per chi, avendo già studiato un po’ di tecnica e
repertorio sul proprio strumento, desidera raggiungere un livello tale da poter
suonare insieme ad altri musicisti, come un batterista e un bassista, e
accompagnare un cantante.

In commercio ci sono molti validi libri che insegnano come diventare un virtuoso
del proprio strumento, e altrettanti che insegnano a suonare uno strumento
partendo da zero, ma pochi sono pensati, e dunque strutturati, in funzione
dell’approccio ad una Band. 

Questo metodo, dunque, ti fornirà un bagaglio di conoscenze musicali utile per
poter suonare in qualunque ensemble di musica moderna, dal Pop all’Heavy Metal,
sviluppando cinque aree indispensabili per un buon chitarrista:

1. tecnica
2. timing
3. suoni ed effetti
4. feeling con gli altri strumenti
5. linguaggi dei vari generi musicali

Durante il percorso, avrai modo di ascoltare moltissimi esempi nei più svariati stili
di musica leggera, tutti rigorosamente suonati da veri musicisti. Analogamente a
quanto accade in un disco, l’arrangiamento delle parti è in funzione del brano, e
non dei singoli strumenti. Lo stesso avviene all’interno di un gruppo: imparerai a
gestire il tuo strumento e il modo in cui suoni, trovando con gli altri strumenti
un’amalgama vincente.

Gli otto capitoli di questo metodo sono divisi per genere musicale, in difficoltà
progressiva: ti consiglio di seguirne l’ordine, anche se un capitolo ti attira meno di
un altro. Ciascuno, infatti, affronta argomenti diversi ed indispensabili per i
successivi.

In ogni capitolo troverai molte informazioni: l’indicazione delle tracce audio
presenti sul CD a corredo (per ogni brano scritto, trovi l’esecuzione e la base su
cui esercitarti); le spiegazioni degli esercizi, importanti per capire come svolgerli
al meglio; consigli sui suoni, su come regolare l’amplificatore e gli effetti; le
scale di riferimento, utili per improvvisare sulle basi; termini in corsivo, di cui
trovi la definizione nel glossario o nell’appendice “Effettistica”; “I trucchi del
mestiere”, a cura dell’esperto Gianluca Battaglion (Rezophonic, Movida, Royal
Air Force).

Introduzione
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INTRODUZIONE

Infine, troverai degli approfondimenti relativi alla liuteria, alla scelta e alla
manutenzione dello strumento, all’effettistica, all’home recording e a come
realizzare un brano. 

Concludo questa introduzione con alcuni consigli che spero possano esserti utili,
anche a prescindere da questo metodo.

- La musica nasce dall’ascolto: cerca di ampliare il tuo repertorio, spaziando il
più possibile. Ascoltare tanta musica porta ad assimilare in modo naturale i
linguaggi ritmici e melodici dei vari generi.

- Quando studi, non rinunciare ad un esercizio che non ti viene al primo colpo,
riprova il giorno dopo oppure ritornaci dopo averne studiati altri. Ricordati che
niente di ciò che incontrerai in questo metodo è impossibile.

- Se vuoi raggiungere la perfezione in un determinato lick, esercitalo partendo da
un tempo più basso, numerose volte di fila, e poniti l’obiettivo di non commettere
errori.

- Ciò che conta di più è che tu riceva soddisfazione dalle note che suoni: non
arrivare mai al punto di odiare un passaggio particolarmente difficile.

- Sviluppa più che puoi quello che studi, personalizzalo e varialo senza paura di
allontanarti dal punto di partenza. Fai tuo ciò che ti piace!

Federico Salerno
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LESSON 1

Overloud

Ecco un esercizio utile per allenare i Power Chord: è importante che, quando esegui questo tipo di bicordi, non
ci siano stacchi tra uno e l’altro e che la forza impressa alle pennate (tutte verso il basso) non sia eccessiva, per
non creare stonature. Sempre riguardo l’intonazione, è buona regola controllare anche la forza impressa dalla
mano sinistra sul tasto, premendo quel tanto che basta per farlo suonare bene, senza interrompere la vibrazione:
una pressione eccessiva renderà invece la nota crescente!

Eccetto per l’obbligato finale, la parte di chitarra è costituita da accordi tenuti lunghi, perciò suona molto più
“larga” rispetto a quella di basso e batteria: prendi a riferimento le loro suddivisioni per attaccare con sicurezza
ogni accordo.

0201

Nel Rock, il suono della chitarra distorta è assolutamente distintivo per il genere.
Per un suono compatto e definito, soprattutto non troppo sporco, è bene
mantenere controllato il Gain dell’amplificatore, cercando il più possibile di
ottenere la tipica “botta” lavorando sulla mano destra: la pennata deve essere
decisa e forte; per quanto riguarda il plettro consiglio un Heavy, da 1 mm circa;
corde non troppo sottili (attualmente monto le 0.10 – 0.46 e le 0.10 – 0.52); per la
ritmica scelgo quasi sempre di utilizzare il pickup al ponte, un Humbucker. Con
tali condizioni, il canale ideale è il Crunch, adeguatamente spinto, oppure il Lead,
dosando con cura il gain e curando bene la pulizia del suono.

Modern Rock1
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LESSON 11

Deep And Dark

Questa ritmica prevede dei power chord sulla sesta e sulla quinta corda, in
distorto. 
È fondamentale imparare a silenziare le corde: un lavoro che, in questo
caso, spetta principalmente alla mano sinistra. 
L’obiettivo è quello di non far vibrare in alcun modo le corde non interessate,
per evitare rumori indesiderati (attenzione quindi anche a non esercitare
pressione sul tasto). 
Durante le pause, puoi aiutarti anche con la mano destra.

0403

POWER CHORD DI D5

La tecnica del Palm Muting consiste nell’attenuare la vibrazione della corda con il lato del palmo destro,
appoggiato sulle corde all’attaccatura del ponte. L’effetto è quello di una nota stoppata, dal timbro più scuro,
ed è molto utilizzato specialmente nel Rock. Per non alterare l’intonazione delle note, presta attenzione a
non fare pressione sul ponte (se questo è mobile, otterrai una nota crescente!) e ad appoggiare il palmo il più
vicino possibile all’attaccatura delle corde al ponte. 
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