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Ciao e benvenuto in
“Ditones” 

  Che cos’è?
È un vero e proprio corso di tecnica chitarristica con DVD allegato. Testato e applicato nell’insegnamento da oltre 20 anni, 
su più di 2000 chitarristi, racchiude più di 3000 esercizi meticolosamente organizzati in lezioni di progressiva difficoltà.

  Obiettivi
Mediante lo studio di queste pagine otterrai: velocità, tocco, timing, pulizia d’esecuzione, controllo dello strumento e 
motivazione personale.

Tecniche studiate. Approfondirai la pennata alternata, quella continua e il legato. A queste tre tecniche applicherai il 
feeling straight, lo swing, lo spostamento degli accenti, l’accelerazione e lo scatto. Il tutto suonato su tempi di 2/4, 3/4, 
4/4, 5/4 e 6/4, anche “mixati” all’interno della stessa esecuzione.

Strumenti e Suoni utilizzati. Suonerai gli esercizi sia con la chitarra elettrica sia con quella acustica. Utilizzerai suoni 
puliti e distorti. Imparerai anche ad utilizzare il wah wah.

Metodo di studio. Svilupperai un tuo personale ed efficace metodo di studio che ti permetterà di ottenere grandi 
risultati nel minor tempo possibile.

  È divertente!
Grazie ai numerosi groove di batteria, il tempo che passerai sullo strumento “volerà via”. Nel caso desiderassi qualcosa di 
più “tradizionale” avrai a disposizione decine di metronomi. Dai 40 ai 200 BPM, sia a velocità costante sia in accelerazione.

  Com’è strutturato?
Si divide in 13 lezioni progressive: 

• Fundamentals (lezioni 1-3): sviluppano un’ottima tecnica
• Evolution (lezioni 4-6): preparano alle maggior parte delle combinazioni che un chitarrista può incontrare 
• Specialization (lezioni 7-12): studi mirati su tecniche soliste specifiche e di velocità medio/alta
• Insane (lezione 13): contiene esercizi dai 185 ai 200 BPM! Very hot!

Al termine del libro incontrerai tre importanti sezioni denominate “Riscaldamento e Stretching”, “Consigli per lo studio” e 
“FAQ”. Ti saranno utili per raggiungere grandi risultati.

  DVD
Video. Per ottenere migliore chiarezza e motivazione avrai a disposizione 88 clip video di spiegazione ed esecuzione degli 
esercizi.

Audio. Contiene 249 file audio con le nostre esecuzioni, le relative basi1, i metronomi e l’accordatore pronti per essere 
caricati nel tuo player preferito. 

BUOn DIVERTIMEnTO!

1.	 Groove	di	batteria	e	metronomi	la	cui	durata	è	ottimizzata	per	essere	messa	in	loop.	Ti	sarà	utile	per	studiare	gli	esercizi,	per	
tutto	il	tempo	che	desideri,	senza	staccare	le	mani	dallo	strumento.	Ad	ogni	ripetizione	incontrerai	il	click	introduttivo:	è	stato	
incluso	per	permetterti	di	rilassare	gli	arti	qualche	istante	prima	di	ripartire.
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Prefazione

  Da dove nascono i Ditones? 
I Ditones nascono dai famosi esercizi di tecnica chitarristica basati sugli storici “1, 2, 3, 4”.

Cosa sono gli “1, 2, 3, 4”?

Sono studi nei quali le dita della mano sinistra (indice, medio, anulare e mignolo) diteggiano tutte una volta... prima che una di 
esse si ripeta! Ne derivano 24 combinazioni diverse (es. 1 2 3 4,  2 1 4 3,  3 4 1 2 ecc.) che, applicando varianti esecutive2, 
generano migliaia di esercizi.

Qual è la differenza tra gli storici “1, 2, 3, 4” e i Ditones?

Rispetto alla forma tradizionale appena descritta, i Ditones sono:

• Globali. Sono basati, oltre che sulle combinazioni generate da quattro dita, anche su quelle derivanti da due o tre. Questo 
produce una quantità notevolmente superiore di esercizi e di conseguenza una preparazione più ampia del chitarrista

• Progressivi. Non incontrerai mai difficoltà insormontabili o lezioni troppo facili
• Innovativi. Sono eseguiti con pennata alternata, continua e legato. Con tecniche espressive diverse, utilizzo di processori di 

segnale, sia su chitarra elettrica sia acustica
• Completi. Trattano la maggior parte delle “combinazioni” che un chitarrista può incontrare durante gli assoli, indipendentemente 

dal genere musicale preferito
• Definiti. Viene indicato il tempo necessario per completare ogni singolo livello. Ciò permette di programmare le sessioni di 

studio, evitare la noia, affrontare l’esercizio con consapevolezza
• Strategici e interattivi. Studiando un esercizio... migliori anche gli altri della stessa lezione
• Divertenti. I groove di batteria che hai a disposizione rendono più piacevole lo studio
• Organizzati. Avrai sempre chiari obiettivi di fronte a te (a breve, medio e lungo termine). Ciò ti permetterà di mantenere 

focus e motivazione ad alti livelli
• Totali. Sviluppano l’abilità delle dita in egual misura

  Perché i Ditones funzionano? 
Da più di 20 anni ho la fortuna e il privilegio di insegnare chitarra rock a persone motivate, chitarristi spesso eccezionali. In 
tutto questo tempo, allo scopo di garantire i migliori risultati ai miei studenti, ho costantemente affinato il programma didattico 
con centinaia di modifiche. Cosa faccio? Ad esempio sostituisco un libro con uno che scopro migliore. Oppure cambio le mie 
dispense o scelgo parole più efficaci. C’è solo una “cosa” che è sempre stata presente in ogni mio programma didattico: i 
Ditones! Il motivo è semplice: dal punto di vista della tecnica chitarristica, a qualsiasi livello si parli...

FUnZIOnAnO!

Garantiscono il risultato. E lo fanno in minor tempo rispetto a qualsiasi altro tipo di studio. Stai per accorgertene. Non è tutto. 
La loro più grande efficacia viene da un aspetto bizzarro: NON SONO MUSICA! Non mi fraintendere, non c’è sequenza di 
note presente in questo libro che non sia inclusa in assoli, anche famosi. Ma ripetere costantemente un esercizio privo di 
“piacevolezza musicale” aiuta il cervello a non distrarsi e a concentrarsi sugli aspetti fondamentali dell’esecuzione: pulizia, 
rilassamento, portamento ecc.

2.	 Es.	suona	tutto	su	una	corda,	sposta	il	primo	dito	alla	corda	sotto,	sposta	il	secondo	dito	alla	corda	sotto	ecc.

Video
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Non è tutto! Una volta imparato il loro “meccanismo” non perdi tempo nella “fase di memorizzazione” per svolgerne altri simili! 
Sei, fin da subito, in grado di studiare migliaia di esercizi lavorando immediatamente sulla tecnica. Non paghi il tributo dei classici 
due/tre giorni necessari per imprimere nella mente un fraseggio prima di portarlo a metronomo. Un’economia incredibile! Per 
questo i Ditones ti faranno risparmiare negli anni tantissimo tempo, che potrai dedicare allo studio di altri argomenti che ti 
interessano (lick per improvvisazione, assoli ecc.).

Per concludere, sono solito fare un esempio. I Ditones sono come i muscoli addominali. Apparentemente allenarli non serve a 
nulla di specifico. La realtà è che non c’è gesto atletico nel quale non siano coinvolti. Se sei un tennista ti serviranno a fare una 
migliore volée. Se sei un nuotatore potenzieranno la tua bracciata. Se sei un pugile ti aiuteranno a parare i colpi. I Ditones entrano 
a far parte del tuo modo di suonare potenziandone diversi aspetti, come fanno gli addominali ben allenati in un corpo umano. 
I loro benefici saranno presenti in ogni cosa che suonerai. Con sorpresa, migliorerai anche il tuo accompagnamento ritmico!

  Perché solo la TAB? 
La maggior parte degli esercizi presenti in questo libro è di tipo “logico-cromatico”. Uh? What? Sono generati dalle migliaia di 
combinazioni che intercorrono tra mano destra e sinistra. La loro efficacia è più legata alla matematica che alla melodia. Per 
questo motivo ho scelto di utilizzare esclusivamente la tablatura. Il pentagramma, benchè bello, sarebbe stato un campo di 
battaglia di “ ” e “ ”, avrebbe reso difficile la lettura e più che duplicato la lunghezza di ogni trascrizione... senza aggiungere 
utilità. 

  Durata degli esercizi e suono 
Durata
All’inizio di ogni livello incontrerai l’indicazione “Durata:...”. Ti permetterà di programmare al meglio le tue sessioni di studio. 
Dedicherai così ai Ditones il solo tempo necessario, guadagnando spazio per gli altri argomenti che vorrai approfondire per la 
tua musica.

La stima indicata è ottenuta moltiplicando la durata del file audio di una singola esecuzione per il numero di diteggiature proposte. 
Il risultato, per praticità, viene arrotondato per eccesso (es. al posto di 12:46 troverai 12:50). Ovviamente, benché utile, si tratta di 
un dato approssimativo perché non tiene conto delle pause che naturalmente inserirai durante la tua routine di studio.
Ti consiglio di iniziare prendendoti un minuto di pausa ogni dieci minuti di esercizio. Durante questa sosta rilassa gli arti e 
approfittane per praticare gli esercizi di stretching suggeriti alla fine di questo libro. 
Dopo qualche giorno, sulla base delle prime esperienze, sarai in grado di effettuare una programmazione più efficace. Imparerai 
a “conoscerti meglio”, comprendendo i tuoi ritmi Studio/Pausa.

Suono
Accanto all’indicazione della durata sarà riportato il suono da utilizzare per gli esercizi compresi in quel particolare livello. Studiare 
utilizzando suoni distorti, puliti, acustici e con processori ed effetti (wah wah, phaser e chorus) migliorerà il livello espressivo 
dei tuoi assoli oltre a renderne più piacevole lo studio. Una menzione particolare va agli esercizi che includono il wah wah: ti 
serviranno per svilupparne la tecnica di utilizzo ed ottenere sonorità simili a quelle presenti nei dischi dei più famosi chitarristi 
Rock.

SUoNo diStorto coN wah wahdUrata 23:00

SUoNo chitarra acUSticadUrata 12:30

SUoNo pUlito coN phaSerdUrata 18:40

Prefazione
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Gli esercizi presenti in questo libro sono scritti in diversi time signature (per la precisione 2/4, 
3/4, 4/4, 5/4, 6/4), anche variabili all’interno dello stesso studio! Per facilitarti la partenza, il 
count-in iniziale (voce + bacchette del batterista) sarà sempre in quattro: One, Two, Three, Four!

  Le basi a disposizione per studiare 
Groove di batteria

Avrai a disposizione dei groove di batteria sui quali praticare. Per fornire una base ritmicamente perfetta è stata applicata loro 
una rigida quantizzazione. Insieme ai suoni di batteria ascolterai anche quello di un tamburino. Questo scandisce esattamente 
le divisioni ritmiche dell’esercizio e ti sarà utile come guida negli studi di accelerazione e scatto.

Metronomi

Nel caso desiderassi esercitarti sul click, avrai due tipi di metronomo a disposizione:

• Costante (tradizionale): il click scandisce i BPM costantemente per tutta la sua durata. Potrai scegliere tra 33 velocità, da 40 a 
200 BPM. Per praticità questo metronomo è stato privato del suono più acuto che segnala l’inizio della battuta. La sua durata 
è di due minuti e può essere messo a loop per protrarsi all’infinito

• In accelerazione (speed training): il click aumenta di 2 BPM ogni 2 battute ed ha un’escursione di 60 BPM (es. 60/120 
BPM). Per fornirti una migliore guida, dato l’aumento di velocità, un click più acuto segnalerà l’inizio di ogni battuta. La sua 
durata dipende dalla velocità di partenza e arrivo. I tempi a disposizione sono 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 e 6/4
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