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Il primo vero passo per diventare un
SongWriter professionista.
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Luca

Sala

Sono un Songwriter professionista
ed il mio lavoro è scrivere canzoni!
Mi sono diplomato al Conservatorio
“G.Verdi” in flauto traverso, armonia,
composizione, storia della musica,
pianoforte.
Nel 2001 ho partecipato per la prima
volta a Sanremo Giovani con il mio
inedito “Scusa se”.
Da quel momento, mi sono dedicato
alla carriera di Songwriter
professionista.

"DOVE LE PAROLE NON

ARRIVANO, LA MUSICA

PARLA." - L.W. Beethoven

Ho scritto grandi successi e vinto tre
Dischi D'Oro ed un Multiplatino. Ho
scritto Non è l’inferno di Emma
Marrone, vincitrice del Festival di
Sanremo 2012 e certificato
Multiplatino, L’amore merita (
certificato Disco D'oro),Ti lascio
andare via di Dodi Battaglia e Tommy
Emmanuel.
Negli anni ho collaborato con alcuni
big del panorama italiano tra cui:
Francesco Silvestre (Modà), Emma
Marrone, Valerio Scanu, Sal Da Vinci,
Mogol, Clementino e molti altri.
Attualmente sono sotto contratto con
Eros Ramazzotti e, prossimamente,
sarò in tour mondiale con gli “The
Italian Tenors“.
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Cosa è la

Musica?

Ricordati molto bene questa frase,
tienitela fissa nella mente ogni singola
volta che vuoi 
scrivere una canzone.

Ma facciamo un passo indietro...

Voglio raccontarti un piccolo aneddoto
che riguarda la mia adolescenza.
Probabilmente, uno dei momenti più
significativi che hanno completamente
cambiato la mia visione della Musica.

"Una canzone di successo deve avere in

sé la "grammatica" giusta per

raggiungere il fruitore (ascoltatore)"
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Un giorno, quando frequentavo il
Conservatorio G. Verdi a Milano, uno
dei miei professori entrò in classe e,
silenziosamente, ci osservò uno per
uno.
Ricordo che lo guardavo in silenzio,
chiedendomi cosa passasse per la
sua testa.

Le prime parole che uscirono dalla
sua bocca furono queste:

“Che cos’è la Musica?”

La situazione era abbastanza
esilerante. Un professore che chiede
a degli alunni di un conservatorio
una domanda del genere.
Probabilmente, questa era la
domanda più scontata che potesse
fare a dei ragazzi che VIVEVANO per
la Musica. 
In fondo, eravamo noi che avevamo
scelto di studiare ore ed ore tutti i
giorni proprio la Musica.

Successe questo:

Tutti diedero definizioni differenti.
C’era chi diceva che la Musica è un
insieme di suoni, chi diceva che era
l’Emozione dell’Artista, chi diceva che
era un’Arte...

Sta di fatto, che nessuno sapeva
realmente COSA E’ LA MUSICA.

Il professore ci interruppe, e disse:
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"LA MUSICA E' UN

LINGUAGGIO"

Cadde il silenzio. Alcuni erano perplessi,
altri scettici, altri sconvolti.

Probabilmente anche tu in questo
momento avrai parecchi dubbi, ma devi
sapere che comprendere la natura della
Musica, 

equivale a fare il primo grande passo
nella scrittura di brani efficaci e,
tendenzialmente, di successo.

Devi sapere che infatti, la Musica viene
utilizzata da sempre per comunicare.
La Comunicazione sta alla base di
quelli che sono i rapporti e le
interazioni umane.
Di fatto, la Musica è a tutti gli effetti un
linguaggio a sé stante.
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Ti faccio un esempio.
Prova ad immaginare di essere in
Giappone. Ora, a meno che tu non
sappia parlare il Giapponese, molto
probabilmente dovrai ricorrere ad
un interprete o, nel migliore dei casi,
parlare una lingua conosciuta da
ambe le parti comunicanti, come ad
esempio l’Inglese.

Se tu dovessi andare in un
conservatorio in Giappone, e
mettessi in play dal tuo smartphone
una Sonatina di Bach, molto
probabilmente i ragazzi nel
conservatorio capirebbero che
quella è proprio una Sonatina di
Bach, riconoscendola.

Tutto questo senza che nessuna
delle due parti parli un linguaggio
verbale condiviso.

State Comunicando.

Quindi, tornando alla definizione di
Musica, essa è proprio un
Linguaggio.

Come ogni linguaggio, ha una sua
grammatica, che va studiata per
essere in grado di comunicare al
meglio. 

Prova ad immaginare come
comunicheresti senza utilizzare la
grammatica Italiana.

“Molto prbabbilmente farebbi fatica a
farsi comprendere, vero?”

Nella migliore delle ipotesi, ti faresti
capire come l’esempio sopra citato
ma, come ben puoi vedere, non
sarebbe molto gradevole
comunicare con un persona che
parla in quella maniera.

La stessa cosa vale nella Musica.



Nella mia lunga carriera da
songwriter professionista, dopo ben
1500 brani piazzati nella discografia
Italiana ed Internazionale e diverse
collaborazioni importanti, sono
riuscito a fare tesoro di tante
informazioni ed esperienze pratiche
che mi hanno portato a sviluppare
una metodologia di scrittura
particolarmente efficace, che amo
chiamare Metodo B&F.
In pratica, questo metodo, oltre che
permettere di scrivere canzoni (da
zero) sia che tu sia in grado di
suonare uno strumento musicale o
meno, permette anche a chi lo
utilizza di sfruttare determinati fattori
compositivi e psicologici che mi
permettono di scrivere canzoni di
successo.

Ora che hai una maggiore
infarinatura delle basi del
Songwriting e del mio Metodo, voglio
riproporti a quello che è lo schema
comunicativo che ho utilizzato per
vincere il Festival di Sanremo nel
2012 con il brano “Non è L’Inferno”,
interpretato da Emma Marrone.

Credo che ti sarà molto utile,
continua a leggere!
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ll Songwriting,
quindi,  è la materia che
studia la comunicazione
musicale e permette di
scrivere canzoni efficaci e
significative.
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Lo schema

comunicativo di

"Non è l'Inferno".

Per analizzare lo schema comunicativo
di qualsiasi canzone devi prima
scomporlo in sezioni.
Ogni sezione ha un determinato
compito utile alla comunicazione del
messaggio che la canzone deve
passare.
Nel nostro caso, parlando di Non è
L'inferno, il brano è composto
principalmente da 5 sezioni differenti:

Intro, Verso, Bridge, Inciso (Ritornello),
Special.



Intro x1
Verso x2
Bridge x2
Ritornello x2
Verso x1
Bridge x2
Ritornello x2
Special x1
Ritornello x1
Outro x1/4

Queste sezioni sono intersecate e
ripetute tra di loro, ma non a caso.
Devi sapere che infatti ognuna di
queste sezioni è studiata per
comunicare fluentemente ed
efficacemente il Messaggio e le
Emozioni che il brano intende
trasmettere.

Di seguito, lo schema del brano con i
relativi numeri di giri:

Ora vediamoli assieme uno per uno,
e vediamo quali sono le principali
funzioni di ogni sezione.

Attenzione: in questo breve articolo
stiamo trattando principalmente
dei fattori derivanti dalla
schematizzazione comunicativa
della canzone, stiamo omettendo
tanti altri fattori come la melodia,
l’armonia, il testo ecc.
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Intro

L’intro è formato da un giro melodico
che, se ascolti il brano, è ripetuto in
sottofondo per la maggior parte del
tempo.
Questa parte di canzone è molto
significativa perché permette di entrare
nel mood del brano, inoltre da la
possibilità di conoscere le armonie
prima di entrare nel primo verso, in cui
si presentano le prime parole del testo.
Questo è un trucchetto intelligente che
puoi usare nei contest musicali:

Un breve intro permette di “ripulire le
orecchie” dalle armonie e melodie del
brano precedente, e predispone il
pubblico al nuovo ascolto in maniera
più fluida ed efficace.
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Verso
In questa sezione che si ripete per due
volte nella prima parte della canzone
ed una volta sola nella seconda parte,
viene introdotto il testo e la voce
dell'interprete (Emma Marrone).
Questa è la sezione in cui
tendenzialmente il brano è più lento
nell’arrangiamento. Questo serve per
aumentare l’efficacia del Bridge che,
come vedremo dopo, ha la funzione
di fungere da preludio al ritornello.

"Ho dato la vita e il sangue
per il mio paese.
E mi ritrovo a non tirare a fine
mese,
In mano a Dio le sue
preghiere" 

Come detto poco fa, funge da preludio
al ritornello e lo fa aumentando
progressivamente il ritmo
dell’arrangiamento e la dinamica della
voce.
Come puoi vedere nella
schematizzazione del brano, è ripetuto
per ben 4 giri nell’arco della canzone e,
tendenzialmente, è preferito al Verso.
Questo accade perché il brano ha
un'anima rock, che richiede una certa
spinta per poter (come sempre, e
sempre sarà) Comunicare al meglio il
messaggio della canzone.

Bridge
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Ritornello
Questa è la parte centrale, nonché il fulcro
di questa canzone.
Si verifica quello che mi piace definire
Exploit, ovvero il momento di massima
espressione del brano, in cui sia l’interprete
che l’arrangiamento danno il loro meglio
enfatizzando l’energia attraverso la
dinamica e la ritmica.
Come vedi nella schematizzazione del
brano questa è la parte più ripetuta
nell’intera sequenza compositiva.
Questo serve per fissare nella mente del
fruitore (chi ci ascolta) il messaggio
principale della canzone, nonché il titolo
della stessa.
Questo è fondamentale in qualsiasi
concorso musicale, ricordatelo.

"No, questo no, non è l'inferno,

Ma non comprendo

Com'è possibile pensare

Che sia più facile morire?

 

No, non lo pretendo,

Ma ho ancora il sogno

Che tu mi ascolti e non

rimangano parole".
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Special
Lo special serve per aumentare
ancora di più l’espressività
dell’Exploit citato prima.
In questo caso non è servito
elaborarlo molto, in quanto sia la
dinamica che l’arrangiamento del
ritornello hanno raggiunto il culmine
dell’espressività.

"Che tu mi ascolti e
Non rimangano parole
Non rimangano parole
Non rimangano parole".

Outro
L’Outro in questione è molto breve,
creato sulla scia del ritornello per
non distrarre l’ascoltatore dal
messaggio del ritornello che, infine, è
ripetuto più volte mentre la canzone
svanisce sfumando velocemente in
sottofondo.
Questo serve per fissare
ulteriormente nella testa del fruitore
il ritornello con il suo testo, la sua
armonia e la sua melodia. 



Ora che puoi ben vedere la composizione
di questo brano, capirai che è stata
studiata a tavolino per amplificare
esponenzialmente il messaggio della
canzone.
Come detto in precedenza, questa è
solamente la schematizzazione di quello
che è un lavoro molto più articolato e
complesso, formato da studi sulla
melodia, dell'armonia, e sul testo.
In maniera figurativa, tornando all'esempio
fatto all’inizio di questo articolo, oggi
abbiamo visto quella che è “L’Analisi
Logica” di Non è l’Inferno.
Come sicuramente sai, l’analisi logica è
solamente una macro sezione della
grammatica, che è formata da tanti
piccoli mattoncini che ci servono per
comunicare al meglio.

Lo stesso vale per la Musica, ed il
Songwriting serve proprio a questo!

Io sono Luca Sala, e sono un Maestro
di Songwriting presso SongMakers, la
prima Scuola di Songwriting Online in
Italia!

Se questo articolo ti è piaciuto e credi
che ti sarà utile nella scrittura delle tue
canzoni, ti invito a seguirci su
Instagram per non perderti tante
nozioni nuove sul Songwriting!
Inoltre, non perderti neanche una mail
di quelle che ti invieremo, perchè
avranno un sacco di segreti che
nessuno ti dirà per scrivere canzoni
come un professionista!

Ti aspettiamo su Instagram.

           Songmakers_it

A presto!
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In
conclusione...



Fondiamo i nostri insegnamenti sul
Metodo B&F ideato dal Maestro Luca
Sala, e li condividiamo con chi vuole
imparare a scrivere canzoni con
metodologia e non solo ed
esclusivamente grazie all'ispirazione
(che è importante e non deve essere
un metodo di scrittura, ma semmai
una marcia in più).

Abbiamo confermato che è anche
possibile scrivere una canzone senza
sapere suonare uno strumento
utilizzando il Metodo B&F, imparabile
interamente Online grazie agli efficaci
insegnamenti del Maestro Luca Sala!

Siamo la prima Scuola di Songwriting
Online in Italia.
Quello che facciamo è dare una
preparazione valida ai giovani Songwriter
del futuro. Il nostro obiettivo è quello di
rendere gli artisti emergenti consapevoli
della Musica e delle sue forme,
insegnando la materia del Songwriting e
dando loro gli strumenti necessari per
scrivere canzoni efficaci e
tendenzialmente di successo.
Non è un mistero che il Songwriting è una
materia a se stante a tutti gli effetti, e
come tale va studiata con impegno e
dedizione.
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Cosa è
SongMakers

Songmakers_it

Songmakers.it

https://www.instagram.com/songmakers_it/?hl=it
http://songmakers.it/

