
          

La Rock Guitar Academy, è la prima Accademia di chitarra Rock Europea. Nasce dal 
progetto di Donato Begotti, insegnante da quasi 30 anni, per creare una scuola di 
Musica specializzata nello studio della chitarra Rock/Blues/Jazz dove in classe, 
oltre a studiare, si costruiscono rapporti basta sull’amicizia e sulla stima. Quelli destinati 
a durare nel tempo. All’interno delle discipline manteniamo alto  il livello di divertimento. 
Senza di questo non si impara nulla! 

La nostra offerta formativa spazia dai corsi per chi desidera avvicinarsi allo studio 
della chitarra elettrica, amatoriali, semiprofessionali e professionali per chi aspira 
fare della Musica una carriera, nonché corsi appositamente studiati per bambini e 
ragazzi  dai 9 ai 14 anni con docente specializzato nell’insegnamento a bambini e 
ragazzi, corsi estivi, lezioni tematiche, lezioni di recupero. 

Alla Rock Guitar Academy lo studio della chitarra è arricchito con materie utili a 
formare il chitarrista completo. Infatti al nostro corso più importante il “Master di 
Chitarra Rock” (MCR®), si sono diplomati chitarristi che oggi suonano con Vasco 
Rossi, Mina, Adriano Celentano, Il Volo, Biagio Antonacci, Francesco Renga, 
Dolcenera, Gianluca Grignani, Eugenio Finardi, Emma Marrone, Mattia Bazar e molti 
altri. Si affrontano anche generi musicali diversi dal Rock con seminari di 
specializzazione di Chitarra Acustica, Blues, Jazz, Session Man, Canto, tenuti da 
insegnanti professionisti e specializzati nelle varie discipline. In tutti i corsi la teoria 
viene studiata con la chitarra in mano.  Non è tutto! Una scuola di Musica che ha 
come obiettivo primario formare chitarristi professionisti non si può limitare solo 
agli aspetti musicali, perché durante la propria carriera il chitarrista si confronterà 
anche con aspetti: 
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• Legali, come contratti, diritto d’autore, plagio 
• Medici, imparando ad avere cura delle proprie mani sottoposte ad un superlavoro 
• Studio di registrazione dove bisogna lavorare con precisione, velocemente e …

buona alla prima! All’interno della struttura è presente un vero e proprio studio di 
registrazione 

Un altro fiore all’all’occhiello, oltre al “Master di Chitarra Rock” (MCR®) appena 
descritto, è il Corso di Chitarra Rock” (CCR®). Perfetto per chi studia o lavora. La 
didattica è organizzata in modo da permettere allo studente di condurre in serenità la 
propria attività lavorativa conseguendo, in ogni modo ottime abilità chitarristiche 
semiprofessionali. 

Sempre per agevolare al massimo ogni studente, in funzione del proprio tempo a 
disposizione per lo studio, della distanza e dei propri obiettivi primari (lavoro/Università), 
ic orsi presenti nella nostra offerta formativa possono essere frequentati sia in classe 
sia a lezioni individuali, con cadenza a scelta dell’iscritto settimanale, quindicinale o 
mensile, nonché su piattaforma Skype comodamente da casa e in orari serali o 
mattutini.  Siamo, inoltre in grado do gestire le lezioni anche per lavoratori su turni 
(basta comunicarlo al momento dell’iscrizione). 

Le lezioni si svolgono in un ambiente piacevole e protetto e le le nostre aule sono con: 

• Luce naturale, importante per l’umore ed il benessere psicofisico 
• Climatizzate con aria primaria, fondamentale che la concentrazione e la salute 
• Trattate acusticamente, ideali per fornire il miglior ascolto possibile 
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La Rock Guitar Academy, inoltre vanta una propria collana didattica, composta da 
ben 19 libri, alcuni dei quali tradotti in inglese e spagnolo e in formato e-book per iPad, 
che ha venduto oltre 50.000 copie in Italia e all’estero, un vero record! Molte scuole 
italiane utilizzano la nostra didattica. 
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Sopra le aule della RGA abbiamo, inoltre due appartamenti a disposizione di nostri 
studenti fuori sede, composti da tre camere ciascuno, completamente accessoriati e 
con collegamento wi-fi gratuito illimitato e un piccolo amplificatore in ogni camera 
per poter studiare. 

Procedure per poter usufruire della proposta commerciale 
Esibizione della tessera CRAEM o del badge aziendale A2A/Unareti per il personale in 
servizio o autocertificazione per familiari. 
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Proposta commerciale 
La Rock Guitar Academy riserva uno sconto del 15% sui propri prezzi di listino con un 
risparmio che per l’utente finale varia dai 100 € ai 600 € a seconda del corso scelto. La 
proposta si estende anche a familiari. 


