
 
Questo lavoro ha una duplice finalità: 

alla prima, chiaramente ludica e 
d’intrattenimento che consente allo 
strumentista classico di prendere confidenza 
con generi musicali diversi dal proprio, si 
aggiunge quella di imparare ad eseguire ed 
interpretare un brano solistico prestando 
attenzione alla ritmica, all’armonia e alle linee 
melodiche di altri strumenti. E’ chiaro che una 
base preregistrata è solo un sussidio didattico e 
non deve sostituire la pratica viva della musica 
di insieme; al contrario, deve costituire uno 
stimolo forte a suonare con altri strumentisti, 
pratica fondamentale per la formazione 
musicale dello studente. 

L’opera è stata pensata per essere 
utilizzata a vari livelli di studio e di 
preparazione; infatti tutti i brani sono stati 
trascritti in doppia versione.  

La prima, indirizzata esclusivamente ai 
chitarristi, può essere utilizzata con una buona 
resa anche senza l’apporto della base 
strumentale del Cd essendo stata concepita per 
essere completa ed autonoma. Il livello di 
preparazione richiesto varia, a seconda dei 
brani, tra il terzo e il quinto anno di studio  

La seconda versione è limitata alle 
linee essenziali: melodia, basso e l’indicazione 
degli accordi per l’accompagnamento: può 
essere utilizzata sia dai chitarristi del primo 
livello (i bassi proposti sono facoltativi) che da 
tutti gli strumenti melodici (flauto, violino 
ecc). Questi saranno accompagnati dalla base 
incisa sul Cd e/o da un altro strumento che 
eseguirà gli accordi e/o i bassi indicati. 
 Tutte le musiche sono state incise a 
scopo esplicativo anche nella versione 
integrale, completa, cioè, dello strumento 
solista. Nei sei brani iniziali la chitarra ha 
eseguito la prima versione, mentre negli ultimi 
tre il flauto traverso ha utilizzato la seconda 
proprio per confermare la versatilità del 
lavoro. 

Gli arrangiamenti delle basi strumentali 
prevedono un’introduzione di alcune misure 
che consente al solista di percepire l’esatta 
scansione ritmica e prepararsi all’entrata. 

Queste frasi musicali sono riportate 
sullo spartito con note più piccole come guida 
per l’esecutore;  sono comunque diteggiate per 

 

 
poter essere suonate dalla chitarra nel caso si 
esegua il brano senza l’ausilio del Cd. 

Per consentire uno studio sistematico e 
graduale, alcune basi sono state proposte 
anche ad un tempo più lento per lo studio 
preliminare; per lo stesso scopo sono state 
divise in due o più parti per consentire allo 
studente, se necessario, di poter approfondire 
una sezione particolare senza dover ripartire 
sempre dall’inizio del brano.  

Utilizzando la funzione repeat del 
lettore Cd sarà anche possibile selezionare 
una sezione del brano e ripeterla più volte di 
seguito. E’ ovvio che è comunque possibile 
eseguire il brano dall’inizio alla fine senza 
interruzioni. 

Le varie sezioni sono indicate sullo 
spartito; la dicitura track 11 nor. / 30 sl., ad 
esempio, sta ad indicare che quel punto 
corrisponde alla traccia 11 nell’esecuzione 
della base strumentale a velocità normale 
(normal) e alla traccia 30 nell’esecuzione a 
velocità ridotta (slow). 

Queste sezioni iniziano generalmente 
una o due battute prima che ci sia l’attacco del 
solista per consentirgli, anche qui, di 
prepararsi sullo strumento e di ‘prendere il 
tempo’. 

Le note scritte con un corpo più 
piccolo possono essere omesse in caso il 
passaggio relativo presenti difficoltà 
eccessive. 

Si consiglia, prima dell’esecuzione, di 
verificare l’accordatura dello strumento 
solista con il La a 440 hertz inciso sulla 
traccia 10 del Cd. 

Prima di lasciarvi, mi preme 
ringraziare gli artisti che mi hanno coadiuvato 
in questo lavoro: Antonio Sinisi che ha 
realizzato gli arrangiamenti delle basi 
strumentali e i files midi, Rosanna Castorina 
che ha inciso con il flauto la parte solistica 
degli ultimi tre brani, Fabio Renato d’Ettorre 
che, oltre ad aver realizzato la versione 
chitarristica di Borsalino, ha introdotto questo 
lavoro con la sua prefazione e Marco Cianchi 
che, insieme agli altri, ho spesso interpellato 
per consigli, verifiche e confronti. 

 
Fernando Lepri 

 

 
Presentazione 



   

Indicazione delle tracce del Cd 

 

 
Titolo    Esecuzione completa      Base strumentale   Base strumentale 

         a velocità normale   a velocità ridotta  
 

 
 
Arthur’s Theme  Cd tracks 1      11, 12, 13       30, 31, 32 

Borsalino              “  2      14, 15       33, 34 

Manha de Carnaval              “  3      16, 17        35, 36     
(da Orfeo Negro) 

Hello Dolly              “  4      18, 19       37, 38 

Hymne               “  5      20, 21       --    -- 
(da Opera Sauvage) 

New York, New York          “  6      22, 23       39, 40 

Star Wars               “  7*      24        --    -- 

Unchained Melody         “  8*      25, 26       41, 42 
(da Ghost)    

My Heart Will Go On       “  9*      27, 28, 29       --    -- 
(da Titanic)   

 
Accordatura  ( 440 hz.)      “  10 
 
Chitarrista:Fernando Lepri                   

* Flautista:Rosanna Castorina         


