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Introduzione

Imodi della scala maggiore sono da lungo tempo un argomento affascinante per i chitarristi. Ma, allo
stesso tempo, essi possono diventare una grande fonte di confusione e fraintendimenti. Il proposito
di questo libro è quello di dipanare i misteri dei modi e guidarti attraverso il mondo delle loro

applicazioni. Osserveremo in profondità come i modi possano essere utilizzati in diverse situazioni
soliste, come fonte per creare dei riff e come strumento per scrivere progressioni armoniche uniche.

Ogni capitolo contiene suggerimenti riguardo ai pattern da usare sulla tastiera, lick ed esempi
musicali, ma anche preziosi approfondimenti circa lʼapplicazione di ogni singolo modo. Ogni esempio è
fruibile nel CD in allegato. Per ogni modo cʼè anche una traccia play-along su cui suonare, in modo da
permetterti di far pratica applicando i modi in un contesto improvvisativo. Come bonus, nellʼultimo
capitolo, esploreremo alcuni dei modi di altre scale molto conosciute.

Sebbene sia fortemente raccomandato che tu parta dallʼinizio di questo libro e che affronti con
ordine i diversi argomenti sino alla fine del testo, se preferisci puoi passare direttamente ad un punto
qualsiasi, specialmente se hai già familiarità con uno o due modi. Puoi sempre fare riferimento al primo
capitolo, “La teoria dei modi” se ti sembra di star facendo confusione.

Buttati nella lettura e divertiti!

Tom Kolb

A proposito del CD

Ogni esempio musicale contenuto in questo libro è dimostrato nel CD allegato. Le tracce sono
suonate due volte – una volta a velocità normale e quindi di nuovo a velocità dimezzata1. Negli
esempi a velocità normale, la chitarra è mixata completamente a destra. Ciò permette di

suonare sull'intero mix o, azzerando il volume del canale destro, sulla sola sezione ritmica.
Non dimenticare - c'è una traccia su cui esercitarsi per ogni modo, quindi puoi far pratica

applicando ciò che hai imparato improvvisando sulla base. Puoi lavorare sulle parti soliste lungo tutto il
manico utilizzando i vari pattern forniti, sperimentare con gli esempi musicali presentati nel testo, e
infine applicare i concetti proposti nelle sezioni “Ultimi consigli” alla fine di ogni capitolo.

Usa la traccia1 del CD per accordare la tua chitarra.

4

1 La prima esecuzione comprende la sezione ritmica completa; la seconda, a velocità dimezzata, è eseguita dalla sola chitarra, ntd

Nota bene

Prima di iniziare a utilizzare il metodo vi consigliamo di leggere le “Note del traduttore” a pagina 56
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