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SEMINARIO INTENSIVO DI CHITARRA
FINGERSTYLE, IMPROVVISAZIONE & OLTRE…
DOCENTI: Gabriele Campani e Luca Perciballi
Svolgimento delle
Lezioni

Programma didattico

Il programma del Seminario è
suddiviso per argomenti,
esposti in modo riassuntivo ,
qui a lato.
I due insegnanti si alternano
nella lezione, secondo le loro
rispettive specifiche e
competenze, con una cadenza
di un’ora circa. Tra un punto e
l’altro del programma, gli
allievi hanno modo di mettere
subito in pratica quanto
appena esposto, sotto la guida
del docente stesso. Nessuno
viene lasciato indietro.

Dal Fingerpicking blues e folk, al Fingerstyle Jazz

Si consiglia ai partecipanti di
portare leggio e accordatore.

★ Tecniche di base e arpeggi su accordi con estensioni

Vivamente consigliato l’uso di
registratori audio, o in
alternativa iPhone o simili.
Possibili anche video.
Premunirsi di alimentatore per
ricaricare il device utilizzato

brani con basso ostinato, alternato, e walking-bass

Le lezioni iniziano, per ognuno
dei due giorni, alle 9.30, e
proseguono sino alle 12.30.
Dopo la pausa pranzo, dalle
15.30 all 19.00. Gli orari
indicati possono essere
soggetti a piccole variazioni.
Diversi break durante le lezioni
per rilassare corpo e mente…

★Chitarra+voce: cantare su brani fingerpicking

Seminario Intensivo di Chitarra

★Progressioni armoniche blues, folk, canzoni, esempi di
★Ri-armonizzazione: come sostituire gli accordi
★Chord melody style: melodie con ritmo e armonia
★Come costruire un arrangiamento in fingerstyle
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Un moderno approccio alla Chitarra partendo dalle
basi. Improvvisazione, concetti avanzati
★ Tecniche di base, conoscenza della tastiera, voice

leading
★ Sviluppo di motivi su una/due corde

Prezzi e Info

★ Studi su progressioni Jazz. Scale CAGED e arpeggi

Il prezzo della 2 giorni “Full
Immersion” è di 90 Euro, e
comprende, oltre alle 14 ore di
lezione, anche il materiale
didattico riguardante gli
argomenti svolti

★ Clave di progressioni accordali, sincopi ritmiche

I due pasti, in pausa pranzo, sono
forniti direttamente dalla Fattoria
Cà di Palmi, al prezzo speciale di
30 Euro complessivi.
Comprendono anche acqua, vino
e caffe. Devono essere pagati
direttamente alla Fattoria stessa.
Cucina semplice e casalinga,
leggera ma nutriente

★ Repertorio: come memorizzare melodie e accordi
★ Costruzione di linee di contrappunto a due voci
★ Accordi derivati dagli intervalli: un’approccio

orizzontale all’armonia
★ Voice leading in situazioni “senza accordi”
★ Poliritmia: concetti avanzati sui cambi accordali
★ Parametri usati nella moderna improvvisazione:

esercizi pratici e approccio timbrico

Chi preferisce organizzare
diversamente i propri pasti, è
naturalmente libero di farlo.
Dovrà soltanto i 90 Euro per le
lezioni del Seminario
Per Info telefonare o scrivere a:
— Luca Perciballi
perciballi.luca@gmail.com
Tel 389 075 4871
— Gabriele Campani
gabrielecampani@hotmail.com
Tel +61 424 399 282 (whatsapp)

Quando e Dove
22 e 23 Giugno (Sab. e Dom.)
Presso: Fattoria Cà di Palmi,
Via Montebabbio 5
Castellarano (RE)
Tel 0536 / 854142
Seminario Intensivo di Chitarra
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