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MODERN ROCK
FUSION
IMPROVISATION
by Claudio Pietronik
MMI (Modern Music Institute)
è la definizione che identifica il
progetto didattico di formazione
e ricerca di Alex Stornello, il
quale, forte di una esperienza
ultra decennale nel mondo
dell’insegnamento
musicale,
ha deciso di rappresentare e
diffondere con la collaborazione
di Docenti di altissima qualifica
ed esperienza e artisti di
fama internazionale, riuniti in
questo progetto Nazionale di
Alto Perfezionamento delle
Discipline Musicali.
Professionalità, esperienza e
trasparenza sono caratteristiche
intrinseche alla filosofia MMI, volta
a garantire all’allievo la massima
qualità che si possa desiderare
da un sistema di educazione
musicale di primo piano.
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È il corso giusto per chi è interessato ad imparare a visualizzare
al meglio la tastiera della chitarra, a trasportare singole idee e a
costruire i propri fraseggi fino ad ottenere nuove idee e concetti su
cui lavorare per sviluppare il proprio stile. Ti insegnerà ad utilizzare
scale, modi, pentatoniche, arpeggi in tutto il manico, e soprattutto
a capire come studiare in ordine progressivo di difficoltà.
Un percorso completo sulle tecniche di improvvisazione
rock/metal/fusion basato su 2 aree di apprendimento
principali:
Armonia Applicata
Per conoscere al meglio la teoria dietro alle strutture compositive
rock fusion, focalizzandoci sull’analisi delle formule e degli
intervalli di ogni concetto, su scale, modi, arpeggi, pentatoniche
e non solo
Tecnica
vista come conoscenza e consapevolezza riguardo all’utilizzo di
entrambe le mani al fine di ottenere un suono preciso e sicuro,
sviluppando al massimo il proprio potenziale tecnico-espressivo.
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POP ROCK
GUITAR
By Nicola Rosti

Ascolto Critico
Ascolto amatoriale vs ascolto professionale: ecco cosa fa
realmente la differenza! Per entrare davvero nel discorso
musicale, mettendo a fuoco gli aspetti caratterizzanti della
produzione, dell’arrangiamento, degli stili, analizzando
le soluzioni tecniche, sonore e musicali usate dai grandi
chitarristi e produttori di oggi e del passato.
Tecnica

Se vuoi esplorare le soluzioni usate nelle principali produzioni
pop-rock dagli anni ‘80 ad oggi, conoscere gli strumenti
utilizzati, l’armonia, gli stili, le tecniche di registrazione e molto
altro, questo è il programma adatto a te!

Per avere una solida base su cui contare, negli
accompagnamenti, negli arpeggi, nel fraseggio solista, negli
abbellimenti e nella personalizzazione del proprio tocco e del
proprio feelling sullo strumento.

Un percorso completo, basato su 4 aree di apprendimento
principali, è tutto ciò che ti serve per entrare davvero nel
mondo della musica di oggi!

Sound Lab

Armonia Applicata
Per conoscere e padroneggiare il linguaggio della musica
pop, attraverso l’applicazione dei concetti fondamentali, dalle
nozioni principali alle applicazioni più complesse, da utilizzare
in ogni contesto, dalla sala prove allo studio di registrazione al
live, diventando padrone della tua armonia
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Costruire il proprio sound è l’elemento decisivo per fare sentire
la propria voce. Questo modulo ti insegnerà ad utilizzare
amplificatori, pedali, microfoni, effetti, virtual instrument e
non solo, sia in studio che dal vivo.
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PRODUCTION
AND
ARRANGEMENT

Arrangiamento
Questo modulo porta l’allievo all’interno degli aspetti creativi
e compositivi della produzione musicale. Scelta dei suoni,
ricerca delle parti, programmazione, sound sculpting, layering,
sono solo alcuni degli elementi chiave per mettere a fuoco il
ruolo dell’arrangiamento nelle maggiori produzioni di oggi.
D.A.W

Produzione e Arrangiamento è il percorso giusto per chi
vuole conoscere le tecniche e i metodi di lavoro usati nella
realizzazione dei dischi di successo.
Dall’armonia musicale, alla programmazione di virtual
instruments, fino alle tecniche di missaggio e di mastering:
il traguardo di ogni percorso artistico e musicale.
Armonia
Per conoscere le regole e i principi che governano la
composizione di un brano musicale, dagli intervalli alle
soluzioni armoniche più elaborate, attraverso un percorso
step-by-step che ti porterà al cuore del discorso musicale
moderno.
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Attraverso l’utilizzo di Logic X, verranno esplorate le principali
possibilità dei softwares musicali, sia in ambito compositivo
che in ambito di editing e post produzione. La D.A.W diventa
così uno strumento potente al servizio della tua creatività.
Mix e Mastering
Arrangiamento e produzione sono due ambiti fortemente
interconnessi. Ogni soluzione musicale viene portata in
studio per essere elaborata e portata a compimento. Per
questo è fondamentale conoscere le pratiche utilizzate in fase
di missaggio e di masterizzazione, per ottenere un risultato
all’altezza degli standard di oggi
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FORMAZIONE
MUSICALE
INTEGRATA

Attraverso laboratori singoli e di gruppo, verranno toccati
argomenti che spaziano dal ruolo delle emozioni in rapporto
alla performance e alla creatività, la gestione dello stress
e dell’ansia, la comunicazione, le dinamiche di gruppo, la
progettazione di obiettivi ben formati, il self management, il
ruolo del corpo, la salutogenesi e la medicina preventiva.
Non solo: attraverso video analisi frame-by-frame verrà fatto
un focus analitico su postura, movimento, tecnica esecutiva,
respirazione in rapporto alla performance , discutendo con i
partecipanti nuove prospettive di lavoro e di sviluppo.

Il ruolo richiesto al musicista di oggi è quanto mai poliedrico.
Per questo è necessaria una formazione multidisciplinare che
permetta di sviluppare tutti gli aspetti della propria identità
musicale e realizzare al massimo il proprio potenziale artistico
ed espressivo.

I laboratori sono aperti a tutti gli strumenti e i livelli di
formazione. Possono essere frequentati singolarmente o
in gruppi di massimo 12 persone.

I Laboratori D.M.I sono pensati per offrire al singolo
musicista un approfondimento multidisciplinare sui vari
aspetti della pratica artistica, della propria formazione e
del self management.
Grazie alla collaborazione di professionisti nel campo
della formazione, della medicina, della psicologia, della
comunicazione, della pedagogia e della musica, i partecipanti
avranno l’occasione di sperimentare il ruolo fondamentale
delle discipline complementari alla musica nella propria
formazione.
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CONSULENZA
ARTISTICA 2.0

Il mercato attuale richiede ai musicisti, cantanti o strumentisti, di
sapersi muovere con disinvoltura non solo in ambito musicale,
ma anche in quello della promozione, del immagine social,
della brand identity, della comunicazione, della gestione
della propria carriera e non solo.

prospettive offerte dal mercato musicale di oggi. Gli incontri di
Consulenza rappresentano un ampliamento al proprio knowhow e alla propria formazione artistica, ricevendo risposte e
consigli utili per raggiungere i propri obiettivi.

PERCORSI
INDIVIDUALI

È possibile orientarsi da soli in questo oceano di possibilità o
è opportuno avvalersi della consulenza di professionisti?
Gli incontri di Consulenza Artistica sono un’occasione
di confronto, analisi, problem solving e ampliamento di
visione sul proprio percorso artistico, sia come singoli
artisti che come gruppo musicale.
Gli artisti avranno infatti l’opportunità di confrontarsi con
professionisti che operano attivamente nel campo musicale
- produttori, video maker, consulenti di immagine, promoter,
manager di etichette, formatori - traendo spunti di riflessioni,
confronti, prospettive differenti sul proprio percorso, valutando
di conseguenza i passi migliori da percorrere, le problematiche
specifiche, le migliori strategie da adottare, i rischi e le reali
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I percorsi individuali sono i percorsi giusti per chi cerca
una formazione customizzata in base alle proprie esigenze
specifiche.
I programmi, le ore, la frequenza sono scelti in base agli
obiettivi da raggiungere e agli interessi degli allievi valutando
insieme il miglior percorso da intraprendere.
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BAND
TRAINING

Il gruppo è spesso più della somma delle singole parti. Nella
musica non sempre questa regola si dimostra valida.
Per questo occorre un training interamente dedicato al
gruppo musicale, con esercizi specifici sia a corpo libero,
che attraverso lo strumento, utilizzando registrazioni mirate
e video analisi, pensando il gruppo come una vera e propria
squadra che si allena in vista di una competizione sportiva.
Il Band Training si avvale infatti di un’esperienza decennale nel
campo della formazione di gruppo e della produzione artistica
e permette di sviluppare solide basi tecniche, musicali, sonore,
espressive e relazionali, al fine di sviluppare al massimo il
potenziale del proprio collettivo musicale, ottimizzando ogni
aspetto della performance sia dal vivo che in studio.
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