
CORSI DI CHITARRA  ‐  INSEGNANTE MARCO FORMENTINI 

INSTRUMENT : CHITARRA ELETTRICA, ACUSTICA, CLASSICA . 

CURRICULUM :   Sono nato a Carpi il 14 maggio 1965 . 

Ho suonato per Ladri di Biciclette, Beppe Cavani, Lalo Cibelli, Stefano Calzolari, 
Tosca, Rudy Marra, Samuele Bersani, Bracco Di Graci, Gianni Morandi, 
Michele Zarrillo, Lucio Dalla, Mietta, e collaborato con Produttori come Celso 
Valli a Progetto Cavani, Stefano Melone per Rudy Marra e Tosca, Beppe 
D'Onghia per Samuele Bersani, Roberto Costa per Lucio Dalla, Giancarlo Di 
Maria, Mark e David Sabiu . 

Attualmente studio presso L’Accademia di Musica di Modena con il maestro 
Giuseppe Lamonica . 

PERCORSI DI STUDIO :   

PRIMA BASE ( da zero fino alla formazione degli accordi di settima,  
studiando da subito i brani "preferiti"per poi visitare i vari stili e generi  
musicali attraverso le sei corde) 
 
PLAY/REC ( Cosa serve "sapere" per suonare in studio di registrazione,  
strumentazione e psicologia del lavoro più bello del mondo,  
piccoli e grandi segreti per essere veloci, propositivi, efficaci, e.. pagati .) 
 
CHITARRISTA DA "SPIAGGIA" ( ottimo per adulti ) 
Per neofiti e principianti, per chi già strimpella ma non è soddisfatto ;  
un modo di imparare a suonare la chitarra senza impazzire nello studio, scoprendo da subito 
la vostra musicalità . 
 

"Non è mai tardi per imparare, anzi, la maturità comporta maggior determinazione nel 
perseguire un obiettivo" ( M.Formentini ) 

 
Obiettivo dei corsi Ogni corso è strutturato per mettere in condizione l'allievo  
di avviare un processo di evoluzione, imparando soprattutto  
COME studiare con profitto, come sviluppare la propria musicalità,  
aprendo più "cantieri di lavoro" che riguarderanno da subito la PRATICA SULLO STRUMENTO,  
la corretta impostazione ( a seconda dello stile scelto), un' po' di ARMONIA, EAR TRAINING,  
la costruzione degli accordi, la ritmica in tutte le sue variabili, stesura e trascrizione di brani,  
scale e tecniche per l'improvvisazione ecc..  
Sarà un'evoluzione costante che accrescerà l'autostima e la sicurezza "Artistica" dell'allievo  
fino a portarlo ad ascoltare un brano e sapere subito cosa fare per imparare a suonarlo . 
 
info al 347-4312362 oppure su www.marcoformentini.com 


