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Per ogni brano incluso nel CD 
sono previste due versioni:

una prima, “studio”, 
nella quale è incisa anche 

la parte dell’allievo, e
una seconda, “esecuzione”, priva 

di tale parte, per esercitarsi.

In fase di studio è consigliabile rallentare le velocità di esecuzione delle basi per giungere in 
maniera agevole e graduale ai valori finali. Esistono diversi programmi in grado di rallentare gli 
mp3, tra i quali Windows media player.
Le tre foto che seguono mostrano le cliccate da fare per rallentare una base mp3.

Cliccare sulla barra in alto per aprire la tendina nella foto.
Seguire il percorso

Spostando il cursore tra 1.0 e 0.5 si rallenta la base

Le basi sono state create in base al concetto del “suonare in gruppo”, per cui sono volutamente 
previste delle “intro” e delle battute di attesa per permettere all’allievo di capire quando deve 
iniziare o riprendere a suonare.

e se ami la tecnologia...



5

Premessa

La parola “impostazione” riferita a due strumenti estremamente mobili come le mani può 
sembrare impropria, ma occorre nondimeno stabilire delle condizioni ottimali di partenza. Per 
una loro utilizzazione agevole e funzionale, le mani devono potersi muovere con leggerezza e 
rapidità su tutte le corde e lungo tutto il manico.
L’esperienza insegna che i difetti acquisiti agli esordi possono diventare, con il passare del tempo, 
di grave intralcio al progresso e pressoché incorreggibili. Le seguenti immagini mostrano le 
disposizioni corrette di entrambe le mani e le disposizioni errate da evitare.

Posizioni corrette delle due mani

Posizioni errate delle due mani
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Modello di chitarra classica

Le corde della chitarra sono 6 e il nome di ciascuna di esse corrisponde a quello della nota 
prodotta dalla sua libera vibrazione a vuoto, ossia senza la pressione di alcun dito sul manico.

Pirolo
Paletta

Capotasto

Barretta

Buca

Tavola 
armonica

Cantino
(1a corda)

Meccanica

Tasto

Manico

Tacco

Fascia

Fondo

Ponticello

1

4

2

5

3

6

Mi Cantino

Re

Si

La

Sol

MI Basso

ConosCere lo struMento
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Per Tempo Musicale si intende la modalità di scansione di una sequenza di suoni che può essere 
binaria o ternaria.

Una scansione di 2 battiti per misura produce un Tempo Binario

Ecco il grande Mago PODATUS che sarà il tuo maestro e la tua guida!

LE FIGURE MUSICALI

La musica si scrive sul Pentagramma, 
composto da 5 linee sulle quali o tra 
le quali si tracciano speciali segni 
detti figure musicali. Le varie forme 
delle figure corrispondono alle 
diverse durate dei suoni.

teorIa MusICale

IL PEntAGRAMMA E LE FIGURE MUSICALI

IL tEMPo bInARIo

Subito qualche 

pillola di teoria!
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w

Il pentagramma e le figure di durata dei suoni

 Semibreve                Minima                 Semiminima             Croma                     Semicroma

Battuta o Misura

Figure di durata dei suoni

∑
Figure di durata del silenzio
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IL TEMPO  IN 2 MOVIMENTI 

1 Metà                                  2 Quarti                                            4 Ottavi

Figure di durata dei suoni

*                 *                       *                  *                      *                  *

∑
Figure di durata dei silenzi 

*                 *                       *                   *                      *                  *
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Se vuoi sentire i sei suoni prodotti dalle corde a vuoto devi innanzitutto imparare qual è il miglior 
modo di toccarle per ricavarne una buona e consistente sonorità.
Conviene impiegare fin dall’inizio il cosiddetto tocco appoggiato, che si realizza spingendo 
la corda verso l’interno della cassa con l’estremità del polpastrello fino a lasciarla sfuggire, 
arrestando il dito per un brevissimo istante sulla corda sottostante.
Per facilitare la corretta impostazione della mano e del braccio destro può essere di grande 
utilità effettuare i primi esercizi, dalla 1a alla 6a e viceversa, con la chitarra posta in orizzontale su 
di un tavolo o sulle ginocchia. In tale situazione, la mano può agire in modo simile a quella di un 
pianista, libera da ogni costrizione.

Prova a suonare le corde dalla prima alla quinta alternando le dita indice ( i ) e medio (m) con il 
tocco appoggiato ( ) e, quando ti sentirai sicuro, il Mago PODATUS ti guiderà passo passo alla 
scoperta delle note sulle 6 corde a vuoto, con le quali potrai suonare i primi pezzi accompagnati.

teCnICa Manuale

teCnICa struMentale

CoME toCCARE LE CoRdE

Tocco appoggiato

Suona il Mi della 
prima corda a vuoto

Mi

& œ0
Mi

& œ0
Si

& œ0

Sol

& œ0

Re

& œ0

La      Mi

œ0

&
7

œ0

& œ0

Mi
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Suona il si della 
seconda corda a vuoto

Si & œ0Mi

& œ0
Si

& œ0

Sol

& œ0

Re

& œ0

La      Mi

œ0

&
7

œ0

& œ0

Mi

Volo di colomba

sogno

Giorno di festa

& 42 œî œm̂
U  -  no     U   -  no      U  -  no    du  -  e

1
˙î œ œ ˙

& œ œ œ
un - un

œ œ œ œ œ ˙

Volo di colomba

& 42 œî œm̂
U  -  no     U   -   no       U   -  no   du  -  e

2 ˙î œ œ ˙

& œ œ œ

3
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Sogno

& 42 œ̂i
1

œ̂m
3 œ

2
œ

Giorno di festa

œ œ œ œ
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