GIORGIO ROVATI

Mi chiamo Giorgio Rovati, sono un chitarrista sei e sette corde, compositore e
insegnante Modern Music Institute, abilitato all’insegnamento del programma
MGI fino al livello Diploma, accreditato del Certificato MMI INTERNATIONAL
ONLINE per i programmi M.M.I. Educational, con livello di competenza MASTER
LEVEL, e inoltre autorizzato all’insegnamento del “Metodo Frank Gambale –
Modern Music Institute” direttamente da Frank Gambale stesso, nell’ambito del
Corso Insegnanti da lui tenuto.
Svolgo l’attività didattica come una missione, oltre che per professione, con
un’esperienza ventennale. Insegno in 4 centri di studi musicali della provincia di
Padova, in presenza e online
Nel 2008 ho co-prodotto “Centrica“, il disco d’esordio Progressive-Metal
dell’omonima band italiana, attraverso la casa discografica francese MUSEA
Records, disco ritenuto da alcuni critici un “gioiello strumentale”, nonché “tra i
migliori dischi di Prog-Metal del 2008”.
Nel 2011 ho partecipato alla registrazione delle chitarre elettriche dell’album Salti di
Tono “A Vision of Christmas” e sono stato special guest nell’album solista “Contact il Regno” del pianista italiano Andrea Pavanello..

Nel 2012 ho suonato le Chitarre Soliste in Gangam Style Instrumental Shred
- Filippo Martin.
Nel 2013 ho interamente suonato, inciso, prodotto e pubblicato un album di sole
cover Pop-Dance riarrangiate in chiave Rock-Metal. Il disco è intitolato “Rocking
the Pop“. Nel dicembre 2014 ho pubblicato un album strumentale intitolato “IT’S
TIME“, composto da brani originali, spaziando dal Prog al Metal, dalla Rock-Fusion
al Rock-Blues. Sono artista DEAN MARKLEY e Ninja Picks.
Sono attivo nel mio canale YouTube, dove pubblico lezioni di chitarra, brevi
composizioni originali, video-test, assoli, improvvisazioni, ecc. Clicca QUI per visitare
il canale.
Ho suonato e suono Live per diverse Cover e Tribute Band.
Dal 2018 ho assunto il ruolo di coordinatore di sezione MGI Padova.
Per quanto riguarda la mia formazione chitarristica ho studiato principalmente
con Alex Stornello, diplomandomi prima alla Lizard con indirizzo Hard-Rock &
Heavy-Metal e specializzandomi successivamente all’MMI in Fusion. Ho
partecipato a diversi Seminari, Clinic, Masterclass per insegnanti e Workshop,
tenute da alcuni dei più grandi esponenti della chitarra della scena nazionale e
internazionale:
■ Frank Gambale Masterclass Corso Insegnanti;
■ Frank Gambale Seminario / Masterclass;
■ Steve Vai: “Alien Guitar Secrets Masterclass Clinic”;
■ Paul Gilbert;
■ Greg Howe;
■ Guthrie Govan (nr.2 Seminari);
■ Alex Stornello (nr.10 seminari/masterclass): “Guida al Fraseggio
Ultramoderno”;
■ Giacomo Castellano: “Professione Musicista, la catena del suono e del
segnale, studio e live sessions”;
■ Carl Verheyen (nr.2 Seminari);
■ Dave Hill (docente del Los Angeles Music Academy e del Musician Institute;
■ Bob Brozman, chitarra Resofonica;
■ Don Alder, chitarra Acustica;
■ Michael Mellner: “Presentazione del secondo volume di chitarra elettrica
Heavy Metal, e Varie”;
■ Pierangelo Mezzabarba feat. Alex De Rosso: “Guitar Sounds at the Top Tono,
Amplificazione & Effects Guitar Summit”;
■ e altri ancora… (Daniele Gottardo, Andrea Tonin, Nicola Balliana, Alessandro
Damoli, ecc, ecc);
■ Federica Righini “Maestro di te Stesso” Corso per Insegnanti.
Mi tengo inoltre costantemente aggiornato negli aspetti armonici, melodici e
visualizzativi attraverso incontri di aggiornamento periodici per insegnanti presso il
Modern Music Institute.
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