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Antonio Princiotta nasce a Como il 09 settembre 1979. Dal '90 al
'92 prende lezioni di piano e a13 anni incomincia a suonare la chitarra
classica
La passione verso lo strumento cresce e decide di passare alla chitarra elettrica studiando,
per circa cinque anni da autodidatta. Nel '99 partecipa al seminario di
approfondimento musicale "Mister Jazz" a Ravenna: full immersion di
tre giorni sotto la guida del leggendario chitarrista jazz Scott
Henderson.  
Dal 2001 al 2004 studia chitarra elettrica  presso l'accademia di musica
CPM di Milano diplomandosi in chitarra a indirizzo Rock-Fusion con il maestro
Pietro La Pietra.
Nel maggio 2006 frequenta un seminario presso Merula Asti di Frank Gambale!
La sua intensa attività live e in studio lo porta a collaborare con molteplici
artisti italiani ed esteri
Nel 2005 lavora a fianco di Paolo  Meneguzzi , in occasione della
promozione televisiva del singolo Non Capiva che L'amavo, prendendo parte a
trasmissioni televisive Mediaset e Rai ( Top Of the Pops, Cd Live, Domenica In,
Sanremo Contro Sanremo)
Ecco una lista di altri artisti con cui ha collaborato ( in studio o live):
Marzia Vattai (apertura tour Nomadi 2006), Blaze Bayley( ex voce degli Iron Maiden),
Heller( live e 2 videoclip ) Gemelli Diversi (casting),Dolcenera
(casting),Simone Tomassini, Fausto Leali,Maicol Berti del Grande Fratello(
produzione artistica del singolo Non Sono Una Bambola ) Clairvoyants, Mal dei
Primitives( disco Nel Mare Della Musica) e molti altri...
A livello didattico ha lavorato negli anni presso le seguenti strutture: Mat
Lugano, Lucky Music Lugano, Controtempo Lugano,BMB Cantù.
Attualmente è chitarrista di Vasco Jam (tributo a Vasco), Con un Deca ( tributo agli 883) e
Mario Bargna, nel singono in uscita nel 2020 "106 miglia". È inoltre
collaboratore per Simone Tommasini in qualità di chitarrista di alcuni brani
del suo nuovo disco in uscita a fine 2020. 
La sua intensa attività live lo ha portato a suonare nelle più importanti città
italiane e anche in Svizzera e Germania ( Frankfurt Musikmesse 2014).
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È
inoltre endorser delle chitarre Lengardo.

Programma del corso:
Livello 1
– Propedeutica armonica
– Accordi maggiori, minori e settima, in prima posizione
senza barré o con mini-barré
– Teoria elementare sulla formazione degli accordi – Pratica
su cambi tra accordi semplici, specialmente su cadenze perfette – Ritmi
semplici a plettro eseguiti su singoli accordi e su cambi semplici
– Esperimenti di accompagnamento su brani moderni a scelta –
Sviluppo della tecnica di arpeggio a dita e/o a plettro

Livello 2
– Tecnica e linguaggio Orientamento moderno: – Esercizi per
sviluppare plettrata alternata, legato, glissato, vibrato, bending
– Licks per sviluppare il linguaggio moderno in diversi stili
(blues, rock, hard rock, pop, etc.)
– Esercitazioni ritmiche per sviluppare padronanza mentale e
tecnica fino al livello dei sedicesimi
– Arpeggi moderni in tecnica fingerstyle e/o a plettro e/o
ibrida
– Sviluppo di altre tecniche a scelta (stile arpa, armonici,
tapping, sweep picking, etc.)
– Pratica su vari brani scelti in base all’orientamento
stilistico
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Livello 3
– Teoria applicata e improvvisazione
– Teoria musicale moderna (modi, triadi, estensioni, note
trasformanti, armonia dinamica)
– Scale di vari sistemi modali naturali e artificiali in
varie posizioni, diteggiature e tonalità
– Diversi tipi di triadi chiuse e aperte e di tetradi drop 2
e drop 3 in varie diteggiature e posizioni
– Ear-training, solfeggio cantato e dettati melodici
– Improvvisazioni su diversi giri armonici per sviluppare la
massima libertà melodico-armonica
– Linguaggio e improvvisazione su brani standard jazz e rock
fusion


