
Corso chitarra per principianti e livello 

intermedio 

a salerno e provincia: eboli - battipaglia bellizzi 

 

Durata del corso 3 mesi estendibili a 6 - 9 o 12 mesi 

 

 Sintetizzo solo le informazioni necessarie che ti occorrono per raggiungere i tuoi obbiettivi!  

 Risoluzione delle tue problematiche o eventuali lacune,  

senza farti studiare centinaia di pagine da libri sprecando il tuo tempo prezioso! 

 Scrivo una didattica altamente qualitativa su misura dell'allievo.  

 

Insegno dal 1990 privatamente e nei progetti POR e POF presso gli istituti secondari inferiori 

e superiori. 
 

Adoro insegnare e discutere di musica..come di tanti altri argomenti...  

Essere un ottimo musicista non significa saper insegnare e saper trasmettere la tua passione ad 

altra gente. 

 
 

Ho strutturato queste lezioni per chi non conosce la musica! E vuole avviarsi alla 
chitarra in maniera rapida Facendo lezioni in maniera mirata a raggiungere quello 
che vuoi fare..  

 

 

 

Faccio 3 lezioni 

 

1 sui tempi : binario ,ternario..ecc  

2 Sul ritmo da applicare 

3 Pratica sulle canzoniche si vogliono fare  

 

 

 

 



Imparare a suonare brani famosi della popular music 

 

Faccio un esempio: voglio suonar “Guns N' Roses”, battisti, vasco,..ecc 

 

 Un po di teoria musica e lettura In base al tuo interesse e motivazione utilità…ecc  

 

Questo in circa 3 mesi – da estendere a 6 eventualmente 

 

 

 

Modulo 3  
9 – 12 mesi 

Conoscenza dell' Armonia applicata allo strumento 

Intervalli - Triadi - Scale e Arpeggi 

Teoria musicale 

Figure e pause musicali 

Punto semplice , doppio e triplo 

Legatura di valore, espressione e portamento  

Sincope regolare,irregolare,semplice,composta 

Figure irregolari rispetto al tempo 

Calcolare gli Intervalli  

Studio teorico delle tonalità con i diesis ed i bemolli,maggiori minori e omofone 

Scala minore naturale,armonica e melodica 

Triadi e rivolti 

Setticlavio e corrispondenza delle chiavi  

 

 

Analisi:  

l'inciso,la frase, il periodo 

 

Armonia e composizione:  

Intervalli, rivolti , movimento armonico : parallelo,obliquo e contrario 

  

 
 

YOUTUBE 
MYSPACE 
FACEBOOK.COM 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/lpvbruno
http://www.myspace.com/GIANPIEROBRUNO
https://www.facebook.com/chitarramodernag


 
 
 
 

GIANPIERO BRUNO ha studiato con 
Gianpiero Bruno ha studiato chitarra classica con Nicola Puglielli 

(allievo di R.Fabbri, C.Carfagna; Masters: Dyens,Fernandez,D’Angelo) 

 

Bruno Benvenuto (docente Conservatorio Martucci : teoria, ear training, storia 

della musica) 

 
 
 
 
 

CONTATTI: lpvbruno@alice.it | 3336112732 
 

 

http://www.gianpierobruno.it/chitarra-musica.htm 

mailto:lpvbruno@alice.it
http://www.gianpierobruno.it/chitarra-musica.htm

