CORSO DI CHITARRA PER BAMBINI
PROGETTO A CURA DEL M° BIAGIO MARINO

L’esperienza insegna che la chitarra, pur essendo uno strumento capace di suscitare molto interesse
nei giovanissimi (fungendo spesso come “tramite” per il manifestarsi di un interesse per la musica in
generale), può risultare all’a o pra co os ca per il bambino a causa di alcune speciﬁcità legate al suo
corre o u lizzo.
Per evitare tu o ciò, e comunque per suscitare nel giovane allievo un interesse per il linguaggio musicale
nel suo insieme e far emergere le sue qualità ar s co-espressive in senso lato, il metodo prevede un
approccio alla chitarra “mediato” dal costante confronto con le percussioni ed il pianoforte in
quanto strumen più dire amente lega dal punto di vista “corporeo” e “visivo” al ritmo ed alla melodia.
Il periodo di disorientamento, che spesso succede all’iniziale entusiasmo, viene dunque limitato al
minimo, anche grazie all’u lizzo di un repertorio di brani famosi ed orecchiabili opportunamente
riarrangia e sempliﬁca in modo da poter essere esegui dopo aver appreso le prime elementari
nozioni.
U lizzando le prime note ed i primi accordi, l’allievo potrà alternarsi col maestro nell’accompagnare
o nell’eseguire le melodie.
Considerate le grosse diﬀerenze di sviluppo psicoﬁsico che possono intercorrere tra i bambini durante
questa fascia d’età, il percorso forma vo verrà opportunamente ada ato a queste speciﬁcità.
♦

Lezioni di chitarra classica, ritmica ed ele rica.

♦

Le lezioni di chitarra sono individuali o con due allievi (della durata di 30 o 60 minu ), sono aperte a
bambini e adul , principian e non.
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