Corso di Chitarra moderna
(Indirizzo Rock Blues)

Il corso di chitarra moderna si divide in due parti:
La prima, il propedeutico, si rivolge principalmente alle persone che hanno poca o nessuna pratica dello
strumento. Si pone l’obiettivo di insegnare nel minor tempo possibile ad accompagnare (con chitarre
acustiche o elettriche) i brani appartenenti ai principali generi moderni, limitando il solfeggio e lo studio
della teoria allo stretto necessario, in modo da sviluppare al più presto la tecnica esecutiva. In questa fase
verranno assecondati al massimo i gusti personali dell’allievo nell’ottica di preservare e ancor più
accrescere la passione per la chitarra. Caratteristica, questa, necessaria per una rapida e completa riuscita
dei propri studi. Il propedeutico ha una durata che varia tra i sei mesi e i due anni, a seconda dell’età degli
studenti, del loro impegno e delle loro esigenze.
La seconda parte ha lo scopo di mettere l’allievo in condizione di apprendere la tecnica indispensabile per
eseguire i brani dei maestri del blues e del rock(inteso nel suo senso più ampio), ma anche la teoria e
l’armonia senza le quali sarebbe impossibile non solo comprendere fino a fondo il pensiero dei musicisti
che di questi generi hanno fatto un’icona, ma anche riuscire a improvvisare e a comporre musica propria
padroneggiando le sonorità tipiche di questi stili. Le lezioni si occuperanno, quindi, attraverso appositi studi
di cover e d’improvvisazione, di rendere l’allievo non solo un semplice esecutore, ma soprattutto un artista
capace di “mettere in musica” il proprio talento. Importantissimo è il confronto con altri musicisti che verrà
agevolato in ogni modo da tutto lo staff dell’associazione anche tramite i corsi di musica d’insieme. La
durata di questo corso è indefinibile perché il materiale di studio è quasi infinito, sarà l’allievo, dopo il
primo anno, a orientare le lezioni verso un percorso professionale (e quindi più completo) oppure verso un
percorso più personalizzato e legato alle proprie passioni.

Davide Seravalle- Diplomato con lode in chitarra rock/blues presso l’Accademia Lizard di Fiesole (FI),
insegna dal 2005 chitarra moderna presso l’Accademia Bertani di Luino e presso l’Associazione culturale
Music Secrets (dove si occupa anche del corso di teoria e lettura musicale). Affianca all’insegnamento una
molteplice attività live, in situazioni elettriche e acustiche, e collabora come turnista con il cantautore
Alessandro Gregorini con il quale ha inciso il disco “Liberami” (2012) e la canzone “Val di Matt”.

