
Bass Blues Licks - Carlo Chirio
42 riff melodici per basso elettrico trasportabili su 
tutte le strutture dei blues. 

Basi senza basso con accompagnamenti su 
strutture Blues in tutte le tonalità utilizzate ed a 
diverse velocità. 

Audio di tutti i licks con il basso su un canale e 
batteria sull’altro. 

Trascrizione con partitura, tablatura e diteggiatura 
consigliata per ogni lick. 

Uso di bendings, hammer on, pull off, slides per la 
migliore interpretazione delle frasi. 

Ogni pagina contiene commenti, suggerimenti, 
spiegazioni ed analisi armoniche per andare oltre 
lo studio meccanico del lick.



COME STUDIARE CON QUESTO METODO

E’ IMPORTANTE suonare il più possibile su basi musicali (o comunque con una batteria o 
qualcuno che suoni con voi), vi assicuro che è molto più divertente e stimolante. Quindi 
richiedetemi al più presto via mail ( carlo.chirio@gmail.com ) le basi che ho preparato per voi 

(sono 117MB, quindi un bel lavoro!)


	 1.	 Impara la trascrizione del lick, aiutati usando le tab, i suggerimenti nella pagina e la base che   
trovi in MP3 LICKS o sul mio sito http://carlochirio.weebly.com/audio1.html . 


      Ogni lick è numerato e registrato a diverse velocità, puoi suonare sopra al basso oppure 
selezionare il canale sinistro ed avere solo la batteria.


	 2.	Quando riesci a suonare bene il lick trasportalo sulla struttura del blues, qui è molto   
importante avere i riferimenti che ho scritto sotto la prima nota della battuta, infatti se un 
blues in Do7 parte con un Sol (la 5a giusta dell’accordo di riferimento) quando trasporti il riff 
sul IV°grado (Fa7), la nota di partenza dev’essere la sua 5a, quindi un Do. Questo ti tornerà 
molto utile per prenderti dei riferimenti sullo strumento, infatti spesso basterà spostare la 
posizione della mano e mantenere la diteggiatura (chiaramente non sempre però!).


	 3.	Applica la trasposizione sulle basi che trovi in BASI BLUES. Su ogni lick in alto è indicato a   
quale blues è applicabile (es. Blues in F) e la velocità metronomica consigliata. Parti da 
velocità più basse e cerca di portarlo a quella indicata, il divertimento è assicurato!!!

Per qualunque domanda o dubbio non esitare a scrivermi 
carlo.chirio@gmail.com 



Impara a memoria il lick. 

Visualizza la Tonica dell’accordo e memorizza le posizioni delle altre note.  

Il numero sotto la nota di partenza indica il suo grado rispetto alla tonica.     5 
(es. 5 sotto al Do indica che la nota di partenza è la 5a giusta rispetto all’accordo di F7). 

Suona il Bending tirando la corda verso il basso o spingendola verso l’alto in 
direzione perpendicolare al manico provocando una tensione maggiore e quindi un 
aumento dell’altezza del suono (sul basso 1/4 di tono o al massimo 1/2 tono).
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Trasporta il riff sugli accordi della struttura del Blues 
Tradizionale. 

Memorizza la struttura del Blues ed i suoi Gradi (gr). 
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Trascrizione di tutto il 
giro armonico con 
trasposizione sui 3 
accordi del blues. 

(Questo lavoro dovrai 
poi farlo tu su tutti gli 

altri riffs). 

Utilizza le basi audio 
per suonarci sopra. 

Usa la fantasia e 
suona questi licks 

come se fossero dei 
temi, poi cerca di 

inventarti delle piccole 
improvvisazioni e 

variazioni. 
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Arriva alla prima nota (Do) con un glissato col dito 3 (anulare) partendo dal Bb. 

T = Tonica. La nota di partenza del riff è la Tonica (nota Do su blues in Do7). 

Esercitati suonando il riff a minor velocità. 

Usa il Bending sui 4 Sol acuti per colorare e dare espressività alla frase.
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