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“…credo che talvolta il cavallo migliore possa essere il peggiore
e il peggiore il migliore.”

“…coloro che non sono inizialmente molto abili diventano di
solito i migliori…invece quelli che hanno la mano abile incontrano
spesso grandi difficoltà una volta raggiunto un certo stadio.”

“Che siate il cavallo migliore o peggiore non conta nulla.”

“Se pensate che lo scopo della pratica… sia addestrarvi a
diventare uno dei cavalli migliori, allora avrete veramente un
grosso problema.”

Shunryu Suzuki

“L’apprendimento davvero importante consiste nell’essere in
grado di fare in un modo diverso ciò che sapete già fare.”

“…la sopravvivenza non è frutto dell’apprendimento delle cose
giuste da fare, è frutto dell’evitare tutte quelle cose che
compromettono la vita e la vitalità”

Moshe Feldenkrais
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Scritto per la formazione degli studenti del Liceo Musicale, è la continuazione de “Il Mio Primo
Libro di Chitarra” per cui ho proseguito sullo stesso schema, potenziando alcuni temi già presenti
e introducendone di nuovi. Questo lavoro nasce da ventisette anni di esperienza didattica e
dall’approfondimento e sviluppo dei metodi e trattati che hanno scritto, non solo i grandi maestri
del passato, ma anche tanti illustri maestri del novecento.

L’obiettivo non è sostituirsi alla fondamentale figura del docente e neanche alle diverse tipologie
didattiche che caratterizzano i percorsi di ogni insegnante, ma solo di offrire, ad alunni e docenti,
una base di lavoro nel percorso intermedio dell’alunno che aspira a prepararsi per l'esame di
ammissione al Conservatorio.

Può ritornare utile anche per gli studenti del Conservatorio che vogliano ripetere ed approfondire,
in una diversa ottica, alcuni argomenti della tecnica chitarristica.

La lettura delle note è presentata esclusivamente per il registro acuto, molto difficile per tutti gli
alunni, mentre la ritmica affronta anche i tempi irregolari e gli aspetti poliritmici.

La tecnica strumentale può facilmente presentarsi molto statica, per cui negli esercizi tecnici si
cade spesso nella routine e negli automatismi. Ecco perché ho cercato di renderla quanto più
dinamica possibile, arricchendola nei contenuti e introducendo varianti ritmiche e molteplici
diteggiature.
Con queste numerose varianti proposte, pertanto, ho cercato di tenere sempre viva

l'attenzione dello studente. I concetti di dinamicità e varietà (fare la stessa cosa in
modi diversi), riduzione della complessità in elementi semplici, quindi facilità e
lentezza, ma anche esplorazione e divertimento, aiutano di molto nel lungo
percorso didattico.

La tecnica non può essere solo manuale o digitale, ma anche e soprattutto
mentale: è la mente che impara, non le mani. Certamente le mani devono essere
allenate con un lavoro giornaliero e costante nel tempo, però è sempre la mente
che conduce il nostro lavoro. Non una mente fredda e matematica, ma una mente
concentrata, in contatto con le energie corporee ed emotive del nostro sistema
psicomotorio, perché anche l'attività motoria e l'uso delle mani in particolare (le
parti più ricche di terminazioni nervose), contribuiscono, inversamente, ad
arricchire e sviluppare le nostre abilità mentali.

Oltre agli aspetti tecnici e all’antologia di brani, ho inserito alcuni capitoli
con consigli riguardanti la postura, gli accordi e le cadenze, alcune
alternative tecniche esecutive, ma anche gli aspetti interpretativi e
formali; tutto ciò per aiutare ad approfondire le componenti espressive e
musicali.

Buon lavoro!
Alessandro Petrosino, Luglio 2017 
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ERRATA CORRIGE
• A pag.12 il titolo del capitolo “Rilassamento” è errato; il titolo corretto è:

Respirazione

• A pag.16 lʼesercizio n.25 presenta delle note errate; lʼesercizio corretto è: 

• A pag.24 il numero dellʼesercizio 8 è errato; il numero corretto è:  9

• A pag.103 lʼaccento segnato sul Do# è errato: va segnato sul Mi precedente

• A pag.125 nel paragrafo ”Cadenze Finali” la frase sottostante va così letta:

Sono cadenze affermative e concludono sul I° grado
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