
SONGWRITING – Imparare a scrivere canzoni 
Seminario di scrittura per cantanti, musicisti e cantautori 

INFO: 335.8153813 – seminaricreativi@gmail.com 
 

In fondo scrivere una canzone è un viaggio, un atto espressivo di totale libertà, 
un’esperienza liberatoria che può dare delle enormi soddisfazioni. 

 

Il primo seminario/workshop  per chi sente dentro di sé l’urgenza creativa di sviluppare 
le competenze necessarie alla composizione di una canzone, dall’ideazione al 
confezionamento di un testo, dalla composizione della melodia fino alla scelta 
dell’armonia. 
 

Un vero e proprio viaggio tra i segreti della composizione di una canzone. 
 

Un Seminario dove imparerai i trucchi per scrivere un testo accattivante ed efficace, le 
strategie compositive alla base dell’invenzione melodica e  costruttiva di una buona 
sequenza armonica. 
 

Un workshop all’americana, dove metterai subito in pratica ciò che hai imparato grazie 
ad esercizi appositamente studiati sotto la supervisione del Tutor. 

Il completamento dell'intero percorso vi metterà in condizione di: 

 Scrivere un testo che accattivante, efficace e ben strutturato. 
 Comporre una melodia sfruttando le conoscenze acquisite in materia di condotta 

melodica, costruzione della frase, significato espressivo degli intervalli. 
 Individuare la struttura più adatta per ogni canzone. 
 Riconoscere le parti più deboli delle vostre composizioni e riscriverle rendendole 

vincenti. 
 Concatenare gli accordi in maniera efficace. 

Struttura:  
 

Tecniche di scrittura del Testo, La metrica e i Trucchi del mestiere (Modulo sul 
TESTO) 
Concetti fondamentali di metrica, consigli su come stimolare l’ispirazione e come 
superare il blocco iniziale, lo stile, l’analisi della melodia, il testo provvisorio, uso della 
rima, diversi tipi e possibili alternative, il metodo dei numeri. 
 

Comporre la melodia anche senza conoscere la musica (Modulo sulla MELODIA) 
Composizione della frase melodica. Cantabilità, il significato degli intervalli, il tempo 
metronomico e lo stato emotivo, struttura della canzone. 
 

L’arte della concatenazione degli accordi e conoscenza delle loro potenzialità 
espressive (Modulo sull’ARMONIA) 
Collegamenti armonici, sequenze più usate e loro connotati espressivi, il pedale 
armonico, scrittura texturale. 
 
Requisiti di partecipazione: 
 

Il seminario in generale è rivolto a chiunque abbia provato a scrivere una canzone o 
abbia desiderio di imparare a scrivere ma non sa da dove cominciare. 
 

Per i seminari TESTO e MELODIA non è necessario suonare uno strumento, e questo lo 
rende ideale per i cantanti oltre che per i musicisti che vogliano imparare a comporre o 
migliorare il proprio livello di scrittura. 
Per il seminario ARMONIA è fondamentale almeno saper suonare uno strumento come la 
chitarra o il pianoforte ( in alternativa si richiede almeno la conoscenza degli 
accordi). 
 

INFO DETTAGLIATE SU: 
http://www.musicandmoremilano.com/HTML/it/seminari/songwriting.php 
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