
Programma di studio del  corso di 
Songwriting  

 
tenuto da Marco Giorgi 

 
Durante il corso verranno analizzate e studiate le seguenti componenti 

delle canzoni: 
 

- melodia 
- testo (in italiano) 
- armonia (accordi) 

- psicologia del compositore 
 
 
 
 

Ecco nel dettaglio alcuni fra gli argomenti trattati: 

 

 

Melodia 
 - Come iniziare a scrivere una canzone  
 - La simmetria nella costruzione delle melodie.  
 - Le melodie nascono da sole.  
 - Analisi delle strutture musicali dei grandi successi 
 - Timing (la durata di un brano non è un dettaglio). 
 - Gli anglosassoni lo chiamano “Hook”, gli italiani “gancio”. Cosa serve per 
farsi ricordare. 
- Editing della melodia. Come essere sicuri che una melodia sia davvero di 
alto livello? La prima versione è sempre la migliore? 

Testo  
- Analisi dei testi dei grandi successi. 
- Di cosa parla questa canzone? Che cosa voglio dire?. 
- E se non mi viene in mente niente da scrivere? Sistemi ed idee per 
non farsi prendere dal panico davanti alla carenza di idee.  
- Perché la rima?  
- Rime finali e rime interne: un modo per rendere più sofisticata la 



scrittura dei nostri testi. 
- La “visibilità” del testo. L’uso di figure retoriche.  
- L’importanza del titolo.  
- C’è sempre un modo nuovo per dire :”ti amo”.  
- La riscrittura: rimettere le mani sul proprio lavoro. 
- La partnership. In due a volte si scrive meglio. 
 
 

 

Psicologia del compositore 
 
- La regola delle 10.000 ore.  
- L’approccio mentale al lavoro di compositore.  
- Quando voi ce la mettete tutta e intorno non lo capiscono. 
- Atteggiamento costruttivo nei confronti delle critiche.  
- Psicologia dell’ascoltatore. Mettetevi nei panni di chi ascolta. 
 
 
Ogni argomento verrà approfondito con esercizi pratici. 
Il fine del corso è quello di sviluppare e stimolare la creatività musicale 
degli allievi. 
Durante il corso i ragazzi dovranno scrivere dei brani. 

 


