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Corso Chitarra Facile
Questo libro, Bestseller nella categoria "Musica" di Amazon per 3 giorni interi, scritto da David Carelse e con la prefazione di Andrea Braido, NON è un corso di chitarra, un manuale o un
metodo. Non troverai delle lezioni di chitarra tecniche, ma va a toccare tutti gli aspetti mentali, motivazionali e strategici dello studio della chitarra. I corsi di chitarra di David Carelse creati con
l'innovativo metodo Chitarra Facile li trovi su www.chitarrafacile.com (non adatti a chi vuole diventare professionista). Si parla di talento, ostacoli della mente, gestione del tempo e come fare
per ottenere di più dallo studio dello strumento. Può essere di aiuto sia per chi non ha ancora cominciato, sia per chi sta cominciando, sia per chi vuole migliorare. Puoi vedere la videospiegazione completa del libro su www.lamentedelchitarrista.com Il libro è suddiviso in 5 grandi passi: 1- Scopri il chitarrista che c'è dentro di te 2- Riconosci gli ostacoli della mente ed
eliminali 3- Le strategie dei chitarristi vincenti, migliorare con il minor sforzo 4- Diventa un chitarrista saggio 5- Cosa succederà in futuro
CHITARRA CORSO COMPLETO Vuoi imparare a suonare la chitarra come un vero chitarrista? Vuoi leggere qualsiasi spartito per chitarra come fanno i veri musicisti? Vuoi sviluppare una
tecnica invidiabile e suonare i brani più belli con la tua chitarra? Questo libro è la soluzione che hai sempre cercato! L'autore, musicista con un'esperienza ventennale in didattica musicale, ha
ideato questo libro con lo scopo di minimizzare le difficoltà nell'apprendimento di questo meraviglioso strumento. Le sue basi hanno radici: nell'esperienza personale di apprendimento
nell'osservazione delle problematiche vissute dai suoi innumerevoli studenti e nell'evoluzione del loro percorso nell'importanza di un approccio intuitivo allo strumento. Con questo metodo ti
accorgerai di quanto il processo sarà facile, spontaneo e divertente. Seguendo questo corso sarai in grado di toccare il cuore della gente e di diffondere gioia e bellezza intorno a te. Questo
percorso di apprendimento sarà per te anche una preziosa occasione di crescita personale oltre che musicale. All'interno del libro troverai: quattro corsi con livelli crescenti di difficoltà lezioni
accompagnate da un video dimostrativo che verrà costantemente aggiornato videolezioni accessibili tramite link nella versione ebook e tramite QR code nella versione cartacea. Inoltre, potrai
prenotare lezioni online ed essere aiutato nel tuo percorso formativo e potrai iscriverti alla newsletter dell'autore per consigli ed aggiornamenti. . Il libro è adatto a tutte le età a partire dai 6 anni
ed è anche uno strumento di perfezionamento per chitarristi già esperti. Cosa stai aspettando? Inizia oggi questo viaggio musicale con il maestro William Koppen De Oliveira!
Ciao, in questo e-book troverai qualcuno dei più grandi chitarristi della nostra era, ma anche tutte le diversità degli stili musicali che hanno dato alla chitarra il suo prestigio: la grande virtuosità
di interpreti classici (come Andrés Segovia e John Williams) o la potenza creatrice di grandi artisti del rock (come Jimi Hendrix e Eddie Van Halen) o, ancora, la fluidità innovatrice di maestri
del jazz (co-me Charlie Christian, John McLaughlin e Pat Metheny). Troverai anche i pionieri del rock, della musica country, del blues o della world music che hanno fatto la leggenda di questo
strumento. Infatti dalla chitarra classica ai virtuosi del rock elettrico, passando per il jazz o il flamenco, la chitarra è senza dubbio divenuta lo strumento più popolare del nostro paesaggio
sonoro. Presentando la biografia di ogni artista, con i suoi punti caratteristici e le curiosità legate ai vari chitarristi (quindi NON troverai la classica biografia che d’altronde, trovi
abbondantemente in giro su internet: ad esempio di alcuni trovi solo qualche riga ma con aneddoti e informazioni curiose e interessanti), questo e-book racconta la storia di questi chitarristi
d’eccezione o meno, la cui creatività, in ogni caso, ha contribuito a fare la musica di oggi. Pertanto questo è un e-book indispensabile a tutti gli amanti (e non solo) della chitarra, classica, folk
o elettrica che sia. Attraverso i chitarristi, poi, si parlerà anche delle chitarre che li hanno accompagnati. Per ovvie ragioni, non sono trattati TUTTI i chitarristi, quindi potresti sicuramente
trovare delle mancanze :-) ma penso tu possa capire che non è possibile parlare di tutti i chitarristi famosi. Non mi resta che augurarti una buona e piacevole lettura! Barbara Polacchi In
questo ebook trovi: INTRODUZIONE ALLMAN DUANE (1946 – 1971) ALMEIDA LAURINDO (1917 – 1995) ATKINS CHET (1924 – 2001) BECK JEFF (1944) BENSON GEORGE (1943)
BERRY CHUCK (1926) BREAM JULIAN (1933) BROONZY BIG BILL (1893 – 1958) BROZMAN BOB (1954 – 2013) BRYANT JIMMY (1925 – 1980) BUCK PETER (1956) BURRELL KENNY
(1931) BURTON JAMES (1939) BYRD CHARLIE (1925 – 1999) CARLTON LARRY (1948) CARTER MAYBELLE (1909 – 1978) CHRISTIAN CHARLIE (1916 – 1942) CLAPTON ERIC (1945)
COBAIN KURT (1967 – 1994) COCHRAN EDDIE (1938 – 1960) COODER RY (1947) CRAY ROBERT (1953) CROPPER STEVE (1941) DADI MARCEL (1951 – 1996) DARRELL DIMEBAG
(1966 – 2004) DAVIS GARY (1896 – 1972) DE LUCÍA PACO (1947 – 2014) DOUGLAS JERRY (1956) EDDY DUANE (1938) ELLIS HERB (1921 – 2010) FALOW TAL (1921 – 1998) FLATT
LESTER (1914 – 1979) FRUSCIANTE JOHN (1970) GALLAGHER RORY (1948 – 1995) GARCIA JERRY (1942 – 1995) GILMOUR DAVID (1946) GREEN FREDDIE (1911 – 1987) GREEN
PETER (1946) GUY BUDDY (1936) HALL JIM (1930 – 2013) HARRISON GEORGE (1943 – 2001) HAVENS RICHIE (1941 – 2013) HENDRIX JIMI (1942 – 1970) HETFIELD JAMES (1963)
HOLDSWORTH ALLAN (1946 – 2017) HOLLY BUDDY (1936 – 1959) HOOPII SOL (1902 – 1953) IOMMI TONY (1948) JAMES ELMORE (1918 – 1963) JANSCH BERT (1943 – 2011)
JOHNSON LONNIE (1949) KAPRANOS ALEX (1972) KING ALBERT (1923 – 1992) KING B.B. (1925 – 2015) KING FREDDIE (1934 – 1976) KNOPFLER MARK (1949) KOTTKE LEO (1945)
LANG EDDIE (1902 – 1933) LEE ALVIN (1944 – 2013) LENNON JOHN (1940 – 1980) LES PAUL (1915 – 2009) MAKIADI FRANCO L. (1938 – 1989) MANZANERA PHIL (1951) MAPHIS
JOE (1921 – 1986) MARR JOHNNY (1963) MARVIN HANK (1941) MAY BRIAN (1947) MCGUINN ROGER (1942) MCLAUGHLIN JOHN (1942) MCTELL BLIND WILIE (1901 – 1959)
METHENY PAT (1954) MONTGOMERY WES (1923 – 1968) MONTOYA RAMON (1880 – 1949) MOORE SCOTTY (1931 – 2016) PAGE JIMMY (1944) PASS JOE (1929 – 1994) PERKINS
CARL (1932 – 1998) POWELL BADEN (1937 – 2000) RAITT BONNIE (1949) RANGLIN ERNEST (1932) REINHARDT DJANGO (1910 – 1953) RENBOURN JOHN (1944 – 2015) RHOADS
RANDY (1956 – 1982) RICHARDS KEITH (1943) ROSAS CESAR (1954) SANTANA CARLOS (1947) SATRIANI JOE (1956) SCOFILED JOHN (1951) SEGOVIA ANDRÉS (1893 – 1987)
SETZER BRIAN (1959) SMITH JOHNNY (1922 – 2013) SPRINGSTEEN BRUCE (1949) STRUMMER JOE (1952 – 2002) SUMMERS ANDY (1942) TAYLOR MARTIN (1956) TAYLOR MICK
(1949) THE EDGE (DAVE EVANS) (1961) TOURÉ ALI FARKA (1939 – 2006) TOWNSHEND PETE (1945) TRAVIS MERLE (1917 – 1983) VAI STEVE (1960) VAN EPS GEORGE (1913 –
1998) VAN HALEN EDDIE (1955) VAUGHAN STEVIE RAY (1954 – 1990) VERLAINE TOM (1949) WALKER T-BONE (1910 – 1975) WATERS MUDDY (1915 – 1983) WILLIAMS JOHN
(1941) WILSON CARL (1946 – 1998) WINTER JOHNNY (1944 – 2014) YORKE THOM (1968) YOUNG ANGUS (1955) YOUNG NEIL (1945) ZAPPA FRANK (1940 – 1993) CHI È BARBARA
POLACCHI? LA COLLANA “INOVEURO”
Il Metodo Fast Music per Chitarra è un metodo che ti permette di imparare a suonare subito la chitarra, di suonare i tuoi brani preferiti e comporre le tue canzoni! Il Metodo Fast Music per
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Chitarra dedicato ai Principianti ti consente di imparare solo ciò di cui si ha bisogno in poco tempo, senza fatica e divertendosi. Con il Metodo Fast Music per Chitarra avrai modo di: Accordare
la chitarra sfruttando il software tuner incluso gratuitamente nel metodo (disponibile solo nella versione file download scaricabile dal sito www.metodofastmusic.it). Suonare senza aver bisogno
di conoscere la teoria musicale. Conoscere come usare correttamente le dita per la mano sinistra nella formazione ed esecuzione di ciascun accordo. Conoscere le pennate e il ritmo della
mano destra (alcuni esercizi facili di apprendimento e numerosi esempi audio di modalità esecutive nei diversi stili musicali). Disporre di interattività suoni/immagini per ciascun accordo della
tonalità DO Maggiore e della sua "relativa minore" LA minore (solo nella versione file download scaricabile dal sito www.metodofastmusic.it) . Conoscere le sequenze di accordi più indicate
nell'esecuzione di un brano (trucco segreto che pochi conoscono). Imparare velocemente tutti gli accordi che si possono costruire sui gradi della Scala maggiore e della Scala minore
armonica. Ascoltare tanti file audio (250) che aiutano a scoprire i segreti della musica moderna (solo nella versione file download scaricabile dal sito www.metodofastmusic.it). Scegliere gli
accordi giusti per saper suonare "a orecchio" e comporre musica. Comporre un brano di musica moderna. Se non hai mai studiato musica o se hai solo iniziato senza essere in grado di
suonare la musica che ami, questo è il corso che fa per te. Il Metodo Fast Music è stato sviluppato rendendo teorico-pratici gli argomenti trattati, rendendo l'esposizione delle definizioni e delle
regole a portata di tutti e consentendo a chiunque di imparare a suonare la chitarra. Il corso si compone di sette parti. Ciò che lo rende unico nel suo genere è questa serie di caratteristiche:
Software Tuner: basta sfiorare con il mouse le icone audio corrispondenti a ciascuna corda per accordare immediatamente la chitarra e cominciarla subito a suonare (disponibile solo nella
versione file download scaricabile dal sito www.metodofastmusic.it) Ottimizzazione tempo/apprendimento musicale Nessun pentagramma da suonare o studiare Nessuna lezione di solfeggio
Tutti gli accordi che si possono costruire sui gradi della Scala Maggiore e della Scala minore armonica La più indicata sequenza di detti accordi nell'esecuzione di un brano Prontuario delle
tonalità maggiori e delle relative tonalità minori con gli accordi propri di ciascuna di esse Esempi musicali ed analisi armonica di brani famosi diversi sia nei tempi (in 4/4, in 3/4, ecc.) che nelle
sequenze di accordi La giusta "diteggiatura" per la mano sinistra nella formazione ed esecuzione di ciascun accordo Alcune macrostrutture-tipo compositive e suggerimenti utili Tanti file audio
(250) che aiutano a scoprire i "segreti" della musica moderna (disponibile solo nella versione file download scaricabile dal sito www.metodofastmusic.it) Le nozioni indispensabili di teoria
musicale Mano sinistra: accordi di barré e capotasto mobile Mano destra: pennate e ritmo (alcuni esercizi facili di apprendimento e numerosi esempi audio di modalità esecutive nei diversi stili
musicali) Come si compone un brano di musica moderna Il Metodo Fast Music è disponibile a pagamento sul sito www.metodofastmusic.it anche in versione interattiva file download al fine di
poter consentire all'utente di sfiorare con il mouse più di 260 icone audio correlate alle immagini ed ascoltarne i relativi suoni per un apprendimento immediato.
Una storia. Mille intrecci. Vite irrisolte dietro angoli di paure ed incertezze. Una storia che può essere "diversa" dalle altre ma, in fondo, "uguale" a molte altre. Le difficoltà di spiegarsi e di
"piegarsi" ad una società ancora condizionata dai pregiudizi, in una piccola città della grande "provincia" chiamata Italia, dove i diritti sono privilegi e dove continua ad essere difficile affrontare
il tema dell'omosessualità. Il racconto di chi ha guardato sempre avanti con orgoglio rialzandosi dalle proprie macerie, che ha fatto il suo percorso "combattendo contro un esercito di demoni
interiori, prima ancora che con quelli che ti attendono fuori". Come se fosse sempre l'ultimo istante.
Questo testo, suddiviso in due sezioni, matematica e lingua italiana, propone un percorso di allenamento/potenziamento utilizzabile sia durante l’ultimo anno della scuola primaria, sia come
esercitazione estiva in preparazione all’ingresso alla scuola secondaria di primo grado. Nelle pagine finali sono proposte delle verifiche strutturate secondo lo “stile Invalsi”. Il lavoro operativo
è supportato e facilitato attraverso la consultazione dell’allegato che sintetizza le fondamentali regole di matematica e grammatica affrontate nella scuola primaria.

Scanzonato saggio sulle relazioni sentimentali e sulle difficoltà che esse comportano. La prospettiva è rovesciata: a certa “aggressività” femminile, ravvisabile nei contatti con
l’altro sesso, l’autrice oppone l’assoluta “inettitudine alla seduzione”, facendo di questa, una fonte inesauribile di battute scherzose ed un’arma contro i toni rassegnati di molti
“cuori infranti”.
Dust N’ Bones è la prima e unica biografia al mondo di Izzy Stradlin, enigmatico chitarrista e fondatore dei Guns N’ Roses. Attraverso le pagine di questo libro, il giornalista
americano Jake Brown esplora l’infanzia di Izzy nella costrittiva Lafayette, il trasferimento a Los Angeles, i primi giorni sul Sunset Strip, il sogno che si avvera con il successo dei
Guns N’ Roses, che all’inizio è lui a guidare attraverso le acque tempestose della celebrità internazionale. Grazie alle tante interviste e testimonianze esclusive di amici, vecchi
compagni di band e persone vicine a Stradlin, conosceremo il suo processo di scrittura delle canzoni, ma anche dettagli mai rivelati prima a proposito della sua lotta per liberarsi
dalla dipendenza dall’eroina. E ancora: i motivi per cui si è allontanato dal gruppo proprio mentre i Guns erano al culmine del successo, il progetto Ju Ju Hounds, i tanti altri
dischi solisti, i viaggi, le apparizioni e le sparizioni fino al rifiuto a partecipare alla recente reunion con i vecchi compagni dei Guns N’Roses. Dust N’Bones è l’affascinante
resoconto di un artista unico, che ha sempre messo la libertà prima di tutto.
Ogni parola che pronunciamo, leggiamo o ascoltiamo porta con sé un significato e tutta una serie di accezioni che dipendono non solo da quello che intendiamo noi ma anche da
quello che intende il nostro interlocutore. Esiste per ogni parola un significato assoluto? Come fare per capirsi, per evitare malintesi e goffe prese di posizione? Lo scopriamo in
questo interessante saggio che, attraversando tutta la Storia, prende ad esempio la politica e la sua terminologia: un sistema in cui persino il significato e la differenza tra
“destra” e “sinistra” non sono unici ed evidenti ma pieni di sensi, diverse connotazioni e ambiguità. Francesco Osini, mantovano di Sabbioneta, è stato docente di Italiano e
Storia negli Istituti tecnici nonché giornalista pubblicista a Radio Mantova e alla Gazzetta di Mantova. Successivamente ha ricoperto l’incarico di Dirigente scolastico in vari
Istituti superiori della provincia di Mantova. Attualmente pensionato e… dj per hobby.
RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE INACREDITÁVEL ? 130 páginas de lições de guitarra Lindamente Ilustradas ? Mais de 100 dicas Personalizadas ? Os 50 acordes e ritmos de guitarra mais tocados (EM
INGLÊS E PORTUGUÊS) ? Complementa todos os livros de música e métodos de ensino Este é Um Livro Simples. Claro, prático e muito Muito Fácil De Acompanhar. Cada lição está muito bem explicada,
Não Precisa De Ter Conhecimentos De Música para aprender. MELHOR DO QUE UM PROFESSOR DE GUITARRA ? Ajuda A Acelerar a mudança de acordes ? Facilita a reprodução dos acordes ? Treino
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técnicas – Que Funciona ? Aprenda sozinho ou ensine outros em aulas privadas ou em grupo VERÁ MELHORIAS A CADA DIA! Toda a sua prática está planeada do início até ao fim. Essa é A Chave Para
O Sucesso – e ajuda-o a alcançar em semanas o que muitas pessoas demoram anos a aprender. NÚMERO 1 EM VENDAS EM INGLÊS Número 1 | Amazon | Livros De Canções Para Guitarra Número 1 |
Amazon | Instrução e Estudo Número 1 | Amazon | Música Country Número 1 | Amazon | Música Gospel Número 1 | Amazon | Folk e Tradicional SUPORTE AO LIVRO AO VIVO - WEBINAR "P&R" - TODA
SEMANA Para ajudá-lo ainda mais, quando comprar este livro, também pode aderir aos nossos WEBINARS “P&R” AO VIVO GRATUITOS. São um apoio inestimável, Em Particular Para Adultos Iniciantes.
E pode colocar qualquer questão que tenha. AMAZON REVIEWS Eu Gusto - Sara Ruiz - Amazon.com Eu Gusto Excellent Book - Juan Pagan Gonzalez - Amazon.com Excellent product. I would recommend
to my friends Bom Livro - Andres - Amazon.es Está muito bem explicado EN ESPAÑOL Un Libro Excelente - Ernes - Amazon.es Sin duda el mejor libro que he visto para aprender a tocar la guitarra. Explica
de forma simples y educativa cómo aprender a tocar guitarra acústica. Estoy muy contento con esta compra. Bastante Bien. Sencillo! - Juan - Amazon.es Un método para tocar la guitarra, que para mí está
bastante bien. Sencillo. Buen Libro - Jorge B - Amazon.es Es un regalo y esta encantado LIÇÕES INCLUEM ? A Melhor Guitarra Para Si ? Como Afinar A Sua Guitarra ? Como Ler Diagramas De Acordes ?
A Melhor Maneira De Aprender Os Acordes ? 15 Acordes De Guitarra Simples / Tabela De Cifras ? Como Trocar Rapidemente De Acordes ? Como Ler Tablatura De Guitarra E MUITO MAIS! TEMPO DE
CONCLUSÃO: 5 a 10 Semanas
Un libro diviso in due: la prima parte con racconti legati alla bicicletta e al mondo delle due ruote, che regnano attraversando diverse fasi, utilizzi e sensazioni passando da mezzo di trasporto filosofico
all'unico mezzo possibile. La bicicletta come canale di emozioni, espressione di felicità quando il vento accarezza, rabbia quando lo stesso vento schiaffeggia, e come oggetto di sogno e desiderio. Nella
seconda parte si scivola nelle ossessioni, nelle paure e nelle paranoie, ma quasi sempre con un risvolto finale positivo, forse un poco scontato (a volte), ma che lascerà la speranza, anche nello sbaglio, della
possibilità di ricominciare, di provare e riprovare... di vivere al meglio delle proprie possibilità la nostra unica vita.
Spesso si pensa che suonare la chitarra sia molto facile e semplice: “E che ci vuole a fare quattro accordi per accompagnare una canzone?“. All’inizio, quando io ancora non avevo cominciato a suonare
questo strumento, ti confesso che pensavo proprio questo. In fondo la chitarra, rispetto ad esempio ad un pianoforte, potrebbe sembrare più … alla portata di tutti, uno strumento che non richiede uno sforzo
particolare o chissà quale tipo di studio a livello musicale per suonarla. In fondo basta sapere come mettere le dita della mano sinistra, come muovere la mano destra e … les jeux sont faits, come direbbero i
francesi. Tutto questo in parte è vero: non è necessario sapere ad esempio quali note formano un accordo per suonarlo sulla chitarra! In fondo basta acquistare un qualsiasi prontuario, mettere le dita così
come è indicato e l’accordo viene da solo. Quanti … in fondo ho scritto in poche righe :-) Ebbene: basta prendere una chitarra in mano, provare a suonare un semplice accordo e subito ci si accorge che in
realtà non è proprio così semplice, scontato e … automatico! Uno dei mezzi più sicuri per raggiungere un buon livello con la chitarra è puramente fisico: si tratta, infatti, di far lavorare le proprie dita per
allenarle a questa pratica, di far loro acquistare agilità, scioltezza, forza e sicurezza. Solo così la nostra diteggiatura sarà più … armoniosa. Ma questo è possibile anche e soprattutto se si lavora in modo
consapevole, cioè facendo entrare in questo tipo di allenamento anche il nostro … mentale, il nostro cervello! Visto che l’aspetto fisico è importante per suonare la chitarra, per affrontare questo strumento
bisogna pensare ad esempio ad uno sportivo: non si può avere nessun progresso se non ci si allena. E l’allenamento, quindi il mettere in forma la nostra condizione fisica, si chiama esercizio. Questo
consiste nel far lavorare efficacemente alcune parti del nostro corpo in funzione dell’attività fisica che pratichiamo. Nel nostro caso specifico, volendo suonare la chitarra, dovremo affrontare esercizi che ci
permetteranno di suonare con più agilità e scioltezza le melodie sulla tastiera. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE PRIMA DI INIZIARE RINFRESCHIAMO ALCUNE COSE Perfezioniamo la nostra
postura La posizione seduta La posizione in piedi Plettro RINFRESCHIAMO LE NOZIONI SULLA NOTAZIONE PER CHITARRA Leggere le tablature Comprendere i diagrammi degli accordi Interpretare una
griglia USO DEL METRONOMO STUDIO DEL MANICO IL RISCALDAMENTO PRIMA DELLA SESSIONE DI STUDIO PREPARIAMO IL CORPO E LO SPIRITO Riscaldamento delle dita ESERCIZI DI
STRETCHING Muscoli delle spalle Avambraccio Polso Massaggio del palmo delle mani Dita RIFLESSIONE SULLA RESPIRAZIONE, SUL RILASSAMENTO E SULLA CONCENTRAZIONE Concentrarsi
sulla respirazione “Scacciare” le tensioni con il rilassamento Restare concentrati ESERCIZI PREPARATORI PER LA MANO DESTRA ESERCIZI PREPARATORI PER LA MANO SINISTRA Risveglia le dita
con alcuni esercizi Esercizi con note singole Esercizi con gli accordi COME CAMBIARE VELOCEMENTE GLI ACCORDI ALTRI ESERCIZI PULIZIA DEL SUONO LA SCALA MAGGIORE Come usare bene
le scale maggiori I cinque box della scala maggiore Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LE TRE SCALE MINORI La scala minore naturale Box numero 1 Box numero 2
Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 La scala minore melodica Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 La scala minore armonica Box numero 1 Box numero 2 Box
numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LA SCALA PENTATONICA Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LA SCALA BLUES Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3
Box numero 4 Box numero 5 APPLICA IL TUO LAVORO SULLE SCALE A BRANI DA SUONARE LANCIAMOCI ORA A SUONARE GLI ARPEGGI MAGGIORI Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3
Box numero 4 Box numero 5 ANDIAMO ORA A CONOSCERE GLI ARPEGGI MINORI Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 GLI ARPEGGI DI 7° Arpeggi dell’accordo di
7° di dominante Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 Arpeggi dell’accordo minore 7° Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 Arpeggi
dell’accordo di 7° maggiore Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LA VELOCITÀ DELLE DITA ATTRAVERSO GLI ACCORDI Abituarsi alle diverse forme degli accordi
Esercizi con gli “accordi aperti” Esercizi con gli “accordi chiusi” Suonare le progressioni di accordi Progressioni degli “accordi aperti” Progressioni degli “accordi chiusi” AUMENTARE LA FORZA E LA
VELOCITÀ CON LE NOTE SINGOLE Spostarsi sul manico perpendicolarmente alle corde Salire e scendere su una corda “Passeggiare” su una corda Saltare da una corda all’altra Avanzare lungo il
manico della chitarra Salire e scendere sulle corde Salire e scendere in diagonale ESERCIZI Esercizi generali Due dita Tre dita Bending Hammer-on e Pull-off Palm muting Pennata alternata String skipping
Sweep Picking Esercizi su due corde Esercizi di ritmica Esercizi per rinforzare i muscoli Esercizi per il legato Esercizi per sciogliere le dita Esercizi per velocizzare la mano sinistra Esercizi per l’indipendenza
delle dita e per l’arpeggio Esercizi per la coordinazione delle due mani CONCLUSIONE

* A complete guide to playing guitar accompaniment and chord melodies in various Brazilian styles -- Samba, Bossa Nova, Frevo, etc. * Comes with a CD of Nelson
demonstrating each exercise, plus a tune in each style * Many variations of basic comping patterns written out, each with complete chord voicings. * Also includes short
transcriptions of guitar parts as recorded by Toninho Horta, Joao Bosco, Joao Gilberto, etc.
Questo è un libro pensato per chi inizia a suonare la chitarra da zero, o per chi ha qualche rudimento di tecnica e vuole approfondire la conoscenza di questo meraviglioso
strumento. Soprattutto, è per coloro che sono convinti che non saranno mai capaci di suonare. Ho deciso di scriverlo perché è da molti anni che insegno e suono, e in molti mi
hanno chiesto se potevo consigliare loro un testo facile ma efficace da portarsi a casa per poter ispirarsi, per poter trovare la motivazione giusta, per poter imparare e ripassare
tecniche ed esercizi, e per poter progredire nello studio. Sono felice dunque di condividere la mia esperienza e il mio amore per la chitarra. Online si trovano tantissime
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informazioni, corsi e video, ed è facile perdersi nell'oceano di informazioni e sentirsi sperduti. Questo libro è una guida per non perdersi. In questo libro troverai spiegati i
fondamenti dello strumento e i consigli utili per iniziare a suonare. Troverai spiegazioni su come accordare la chitarra, e sulla postura da adottare. Vedrai spiegati i concetti di
tablatura, come leggerla e che effetti ricavare leggendola. Troverai finalmente spiegati in modo chiaro anche i rudimenti della lettura delle note e del pentagramma. Proseguirai
poi con i fondamenti delle scale maggiori, minori, pentatoniche e la parte sugli accordi. Infine due capitoli sull'utilizzo dell'amplificatore per chitarra, e una guida agli effetti.
Chitarra facile. Corso praticoChitarra facile. Corso pratico. Con CDComo Tocar Guitarra Acu?sticaO Melhor Livro De Guitarra Acu?stica Para IniciantesHome Guitar Academy
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