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Ciao e benvenuto in
“Modern Acoustic Guitar” 

  Che cos’è?
È un vero e proprio corso di chitarra acustica “che va dritto al sodo”! Frutto di anni di studio e ricerca didattica è pensato 
sia per il chitarrista acustico sia per quello che, pur provenendo da stili musicali distanti, vuole avvicinarsi a questo mondo. 
Raccoglie il programma didattico del corso MAG della Rock Guitar Academy, compresi i preziosi consigli e i “piccoli 
segreti” che un insegnante o un amico chitarrista ti possono donare.

  Obiettivi
Mediante lo studio degli esercizi e dei mini-brani contenuti in questo libro, in breve tempo otterrai:

• Suono acustico. Il tuo suono personale sullo strumento
• Suono amplificato. Informazioni e linee guida per gestire al meglio i sistemi di amplificazione per chitarra acustica

  Imparerai ad utilizzare
• Tecniche tradizionali: fingerstyle, fingerpicking e tecnica mista
• Tecniche moderne: tapping, slap e percussioni
• Accordature alternative: DADGAD, Open D, Open G, Drop D, Nashville Tuning
• Lo slide. Blues forever!

  È divertente!
Il materiale audio, arrangiato come un vero e proprio disco, si divide in:

• Esecuzioni. Esempi brevi, efficaci e in generi musicali differenti, scongiurano la noia e rendono piacevole il tuo studio!
• Basi. Ti permettono di inserire la chitarra acustica in diversi contesti musicali e divertirti facendo pratica!
• Mini-brani. Ti consentono di mettere in pratica ciò che hai imparato mediante gli esercizi e di combinare le varie tecniche 

tra loro. Se lo vorrai, potranno anche costituire il punto di partenza per la formazione di un tuo repertorio acustico

  Doppio DVD
Video. I due DVD allegati contengono le esecuzioni in video di tutti gli esempi musicali e le spiegazioni parlate utili 
per fornire un miglior supporto al tuo studio. In queste ultime, per enfatizzare i concetti più importanti, appariranno in 
sovraimpressione immagini e note testuali riassuntive.

Audio. In una cartella separata, in ogni DVD, troverai i file audio delle esecuzioni e le reletive basi di accompagnamento 
pronte per essere caricate nel tuo player preferito. Incontrerai anche diverse tracce audio, di solo ascolto, che offrono un 
riscontro immediato degli argomenti trattati nei capitoli teorici.

Suddivisione dei contenuti
DVD 1: da pagina 6 a 48
DVD 2: da pagina 48 a 102

Come accedere ai file audio:
Windows. Doppio click su cartella Computer, click con il tasto destro su Unità DVD - Apri in una nuova finestra. Doppio 
click su cartella Audio Files
Mac. Ctrl+click sull’icona DVD sul desktop, selezionare Apri (in alternativa doppio click sull’icona del DVD sul desktop). 
Doppio click su cartella Audio Files 

BUON DIVERTIMENTO!

VIDEO
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  Il fingerstyle   VIDEO 
Si tratta di una tecnica, che proviene dal mondo della chitarra classica, in cui le corde dello strumento sono messe in 
vibrazione direttamente dalle dita della mano destra. La forma più conosciuta del fingerstyle è quella che chiamiamo 
comunemente “arpeggio”, ma questa tecnica viene utilizzata anche per l’esecuzione di frasi melodiche (come succede 
per esempio nel flamenco).

In questa lezione imparerai a: 

• Utilizzare il tocco appoggiato ed il tocco volante
• Sviluppare l’indipendenza delle dita della mano destra
• Accompagnare con la tecnica del fingerstyle 
• Gestire ed inserire elementi ritmici o melodici nelle tue esecuzioni

Il tocco appoggiato
Come ti ho spiegato nel capitolo precedente, il tocco appoggiato prevede che il dito, dopo aver prodotto il suono, vada a 
terminare la sua corsa appoggiandosi sulla corda successiva.

Il tocco appoggiato risulta utile nell’esecuzione di frasi melodiche in quanto permette di ottenere un buon volume ed una 
timbrica particolarmente calda.

2
3
2
3

1

Esercizio 1    VIDEOEsercizio 1    VIDEO

Accordatore Standard    VIDEO
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Il tocco volante
È la prima tecnica che ti consente di suonare più note insieme. Attenzione! Quando utilizzi più dita è molto importante che 
ti concentri sul volume di ogni singola nota. Deve essere costante e bilanciato! In pratica, salvo diversa indicazione, tutte le 
note devono avere lo stesso volume. 

6
7

4
5

Esercizio 3a    VIDEO

Esercizio 2    VIDEO

Lezione 2

Il prossimo esempio è uguale al precedente, ma eseguito con una diteggiatura alternativa al fine di sviluppare il movimento 
corretto di tutte le dita della mano destra.

8
7

Esercizio 3b    VIDEO
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Le note che compongono gli accordi nell’esercizio seguente possono essere suonate simultaneamente oppure essere “sgranate” 
(ovvero suonate in rapida sequenza). È di fondamentale importanza saper padroneggiare entrambe le modalità di esecuzione.

Le dita della mano destra possono essere utilizzate anche per ottenere un efficace effetto “staccato” stoppando le corde 
subito dopo averle suonate.

Nelle prossime pagine inizierai a sviluppare l’indipendenza delle dita della mano destra. Per fare ciò ti verranno proposti 
esercizi con diteggiature alternative e con sequenze di note capovolte.

9
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Esercizio 4    VIDEO

Esercizio 5    VIDEO

Esercizio 6a    VIDEO

Lezione 2


