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Vuoi ampliare le tue conoscenze nel mondo della musica? Questo libro può esserti di
grande aiuto anche se sei alle prime armi! Inizia a giovare enormi benefici anche
leggendolo solo 17 minuti al giorno! Quando si parla di "Teoria Musicale" in molti si
spaventano, pensando che non si possa imparare in modo semplice e sicuramente per
chi ha studiato musica, penserà immediatamente all'immagine di qualche maestro
particolarmente rigido. Se hai bisogno di imparare quest'argomento in modo semplice
ed efficace, sei nel posto giusto! La Teoria musicale è utile in ogni genere, dalla musica
classica alla musica elettronica. In molti credono che la teoria musicale, blocchi il
processo creativo, ma sono qui per sfatare questo mito e per dirti che non è così, anzi...
La Teoria Musicale è particolarmente utile per semplificare le tue composizioni e per
evitare anche i classici errori ed addirittura stonature, dove magari a te sembra che
suoni bene, ma non è così. Ecco di cosa parliamo in questo fantastico libro: Un modo
semplice e chiaro per ottenere un migliore apprendimento delle nozioni Come
intraprendere quale genere musicale stai ascoltando e capire com'è stato composto
Suggerimenti entusiasmanti su come incrementare l'interesse e coinvolgere del tutto
l'ascoltatore sulle tue future produzioni Ulteriori accorgimenti per imparare come
suonare il tuo strumento in maniera più accurata E MOLTO ALTRO ANCORA.. Non
pensare a coloro che ti diranno che la teoria musicale riduce il tuo processo decisionale
e blocchi la tua creatività, ti renderai conto tu stesso di quanto è utile e di quanto sia
fondamentale. La cosa che farà la differenza, è rompere le regole della Teoria
Musicale, ma prima di rompere, devi conoscerle! Oggi è la tua occasione. PORTA LE
TUE CONOSCENZE SEMPRE PIU IN ALTO E PUNTA ALLA LUNA!! SCORRI SOPRA
E CLICCA IL PULSANTE "ACQUISTA ORA" .
Lo studio dell'armonia è vissuto da molti studenti come un incubo. La materia appare
arida, ricca di regole la cui inosservanza genera una caterva di errori. La possibilità di
creare ottave, false relazioni...; di non ricordare la struttura di accordi e la loro
risoluzione viene vissuta come un pericolo che disturba le notti dei poveri
studenti.Certamente alcuni testi e metodi di insegnamento, che privilegiano l'aspetto
normativo, possono generare una visione arida della materia che in realtà può aprire
prospettive nuove ed interessanti nell'approccio ad una composizione. Il manuale
proposto cerca di collegare in modo molto stretto le regole con il loro riscontro nella
letteratura musicale. Il verificare che quanto proposto trova la sua origina nelle
composizioni degli autori vivifica lo studio, lo rende più accattivante. L'allievo può così
scoprire che non ci troviamo in presenza di regole "imposte dall'alto", ma che i
suggerimenti contribuiscono a creare un risultato appagante e musicale.Si è poi cercato
di guidare lo studente in modo graduale e chiaro (questo almeno è l'intendimento). Si
forniscono molti esempi e nelle appendici dei capitoli si spiega la logica seguita nella
realizzazione dei bassi.Un uso attento e corretto del testo permette di scoprire il perché
di regole e risoluzioni, di entrare nel mondo meraviglioso dell'armonia che attraverso
una scelta avveduta degli accordi esplicita il valore della melodia e dischiude sempre
nuovi orizzonti.Giustamente Schumann sostiene, in un paragone con il gioco degli
scacchi, che se la Regina (la melodia) è più potente, è pur vero che il colpo decisivo è
sempre del Re (l'armonia).
Un nuovo libro multimediale per studiare la teoria musicale. Gli argomenti,
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approfondimenti e aneddoti sono corredati da immagini a colori, esempi audio e video
usufruibili direttamente all'interno dell'ebook. Finalmente i limiti della carta stampata
sono stati superati. In questo primo volume si affrontano gli elementi basilari di acustica
e teoria musicale stimolando il lettore all'analisi e allo studio critico. Il libro è rivolto a
strumentisti, cantanti o a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica.
Vuoi imparare a suonare la chitarra velocemente, senza dover passare attraverso
interminabili ore di teoria? La chitarra: Da sempre simbolo delle serate attorno al falò,
delle serenate, delle strimpellate tra amici con una bevanda in mano, o anche della
forte passione musicale che spinge a voler replicare i brani che ci fanno cantare il
cuore. A prescindere che tu non abbia mai tenuto in mano questo strumento, o sappia
già suonare qualche accordo, oggi diventare un pro dello strumento a corde più amato
di sempre è possibile! Questo libro, parte dall'insegnamento dagli accenni essenziali di
teoria, passando dalle basi dello strumento per arrivare allo studio del sistema di
tablature e degli accordi principali che mostrano come posizionare le dita sulla tastiera.
Il libro costituito da approccio Step-by-Step che rende molto scorrevole il susseguirsi
dei capitoli, in modo che siano collegati e sequenziali. Il concetto alla base di "Lezioni di
Chitarra" è che, partendo da zero o con poche nozioni, un qualsiasi principiante può
comprendere le dinamiche che costituiscono l'arte di suonare la chitarra. Farai
progressi graduali, aumentando costantemente le tue conoscenze e abilità. Leggendo
questo manuale potrai approcciarti per la prima volta al mondo della teoria musicale,
agli accordi e alle note musicali, senza il bisogno di frequentare un conservatorio o un
corso di chitarra! Ti piace l'idea, ma non sei ancora convinto di poterci riuscire? Ecco
spiegato come questo manuale per autodidatti ti aiuterà a diventare un vero chitarrista
Questo libro per imparare ad usare la chitarra è l'ideale per qualsiasi autodidatta: grazie
alle sue pagine più che discorsive, e non composte solo da immagini come spesso
succede nei libri di questo genere, troverai tutto quello che ti serve per passare da
novizio a PRO in men che non si dica! Le informazioni che troverai al suo interno ti
daranno le competenze giuste per iniziare a strimpellare con la chitarra e produrre i
primi accordi e note musicali, anche se non hai mai tenuto tra le mani lo strumento
prima d'ora! Il Manuale è in formato tascabile, per cui potrai portarlo sempre con te
affinché diventi una guida in grado di accompagnarti passo a passo verso il magico
mondo della musica. A cosa serve pagare un conservatorio quando in questo libro puoi
trovare tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare? Dopo averlo letto ti sarà estremamente
facile unire la teoria basilare alla pratica dello strumento! La sua lettura non è utile solo
per i principianti alle prime armi, bensí aiuta anche aspiranti musicisti già navigati, in
quanto al suo interno è presente un prontuario completo degli accordi. Inoltre,
iscrivendoti alla mailing list otterrai anche degli spartiti extra per continuare ad
esercitarti con gli hit più famosi dello strumento! Imparare a suonare la chitarra non è
mai stato così semplice! Non perdere questa incredibile opportunità e ordina la tua
copia
Dal silenzioso gene del linguaggio (Foxp2), alla robotica musicale, dalla teoria del caos
fino a parallelismi con lo spaziotempo di Einstein e al bosone di Higgs, risulta possibile
ipotizzare l’esistenza di un logobosone del linguaggio e si dimostra come una qualsiasi
composizione musicale risulta traducibile in un sistema elicoidale simile a quello del
DNA con una genesi logogravitazionale. Il mondo teorico esposto in queste pagine si
fonde con quello reale nella sua interezza, viaggiando nel parallelismo esistente tra la
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musica e le scienze più diverse.
Produci la tua musica, fai valere la tua creatività e il tuo talento p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 10.0px Times; min-height: 13.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Questo manuale
in ebook contiene . Oltre 2000 immagini esplicative e tutorial pratici . Approfondimenti
tematici e progetti concreti . Spiegazioni teoriche chiare ed efficaci . Materiali
multimediali completi Se vuoi imparare a utilizzare i principali software di produzione
musicale per fare della tua passione una professione questo è il manuale che stavi
cercando. Con questo manuale, guidato dai tutorial pratici, impari a muovere i primi
passi nel mondo della produzione audio professionale. Lavori fin da subito con i
principali software di produzione musicale: Steinberg Cubase, Propellerhead Reason e
Ableton Live. I tutorial sono incentrati sulla realizzazione concreta del progetto audio,
avvalendosi di un costante ausilio teorico estremamente funzionale. Un'ampia parte è
dedicata alle tecniche di mixing e mastering; approfondimenti sono invece riservati alle
tecniche di tuning, stretching e sound design. Potrai utilizzare i software al massimo
delle potenzialità, con la grande versatilità che un utilizzo complementare ti consente.
Sarai inoltre guidato in un percorso finalizzato alla promozione della tua creazione
musicale. Imparerai a . Utilizzare le varie funzioni di Propellerhead Reason . Installare
device esterni e utilizzare i controlli di editing e creazione rack . Creare e manipolare
suoni attraverso i potenti synth disponibili . Utilizzare filtri e modellare il suono .
Ottimizzare il mixing con Reason . Utilizzare Ableton Live dalle funzioni base fino a un
progetto complesso . Esportare clip e loop con Live . Importare ed editare con
Steinberg Cubase . Conoscere e utilizzare efficaci VST . Equilibrare i suoni . Realizzare
progetti in multitrack con Reason e Live . Impiegare autotune e ricorrere alle tecniche di
stretching audio . Mettere in pratiche le principali tecniche di mixing e mastering .
Utilizzare al meglio l'equalizzazione e i compressori . Impostare graficamente un
progetto . Finalizzare la traccia . Promuovere le tue realizzazioni musicali Perché
diventare un beatmaker . Perché le possibilità date dall'home recording consentono di
realizzare progetti musicali anche complessi a costi estremamente contenuti . Perché il
beatmaking ti offre concrete possibilità di crescita artistica e creativa . Perché puoi far sì
che la tua passione diventi una vera e propria attività professionale Questo manuale è
pensato per chi . Parte da zero e vuole muovere i primi passi nell'ambito della
produzione musicale . Già utilizza un software di produzione audio e vuole confrontarsi
con altri approcci . Vuole occuparsi della realizzazione completa di un progetto, dalla
scelta dei suoni alla promozione del proprio lavoro
Sei un autodidatta alla ricerca di un valido manuale per imparare i fondamenti della
teoria musicale? Cerchi di migliorare come musicista, compositore o nella
comprensione della musica in generale? La teoria musicale è una disciplina utilizzata
da musicisti e compositori per comprendere e comunicare il linguaggio della musica,
essa esamina i fondamenti della musica e fornisce un sistema per interpretare le
composizioni musicali in maniera universale. Per alcuni, la teoria musicale potrebbe
sembrare una complicata questione formale con lo scopo di trasformare la musica in un
cruciverba. Niente di più lontano dalla realtà. Ogni musicista o autodidatta può trarre
vantaggi concreti dall'apprendimento della teoria musicale. Comprendere la teoria
musicale vuol dire avere la chiave per migliorare con il tuo strumento, scrivere canzoni
migliori e superare blocchi creativi. Questo manuale nasce con il preciso scopo di
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fornirti, in modo semplice ed efficace, tutti gli elementi teorici e pratici che ti
permetteranno di comprendere nel dettaglio la teoria musicale. All'interno del libro
troverai capitoli scorrevoli e di piacevole lettura, suggerimenti operativi ed
approfondimenti che si riveleranno uno strumento efficace ai fini dell'apprendimento
delle nozioni teoriche. Inoltre, dopo aver trattato tutti i concetti propri della teoria
musicale, in questo manuale è presente un'ampia sezione volta all'utilizzo di queste
nozioni teoriche nella creazione e nella composizione di brani. Anche il migliore
autodidatta sa che per ottenere risultati concreti sono necessarie informazioni di alta
qualità, accurate e di chiara comprensione, ed è ciò che otterrai leggendo questo
manuale. Ad esempio, sono trattati i seguenti argomenti: Il suono: altezza, timbro,
durata... Tutte le nozioni della teoria musicale Come leggere e comprendere la musica
senza difficoltà Le scale e i modi Melodia ed armonia: le basi teoriche ed i fondamenti
pratici per le tue composizioni I migliori consigli per migliorare rapidamente nella
composizione Come scrivere melodie e armonie piacevoli all'ascolto Come usare la
teoria musicale per trasmettere emozioni nelle tue composizioni E non è tutto... Questo
manuale è la soluzione che cerchi per comprendere la teoria musicale fino in fondo, in
modo che tu possa trarre vantaggio da queste conoscenze in ciò che ti interessa.
Affrontare lo studio della musica da autodidatta e senza aiuto esterno può essere, oltre
che difficile, particolarmente inefficace: ci si ritrova una montagna di nozioni teoriche da
imparare a memoria e ovviamente ciò porta a scarsi risultati. Che tu sia un principiante
o che tu abbia a che fare con la musica da molto tempo, questo libro ti fornirà tutti gli
elementi per comprendere la teoria musicale, affinché tu possa da subito ottenere
risultati concreti. Finita la lettura, avrai ottenuto una conoscenza accurata in ambito
musicale e potrai dedicarti alla composizione, all'ascolto o allo strumento che più ami
con una comprensione rinnovata ed una nuova energia! Con questo manuale, grazie
alle informazioni, agli approfondimenti ed ai consigli in esso contenuti, comprenderai
rapidamente tutte le nozioni di teoria musicale, e potrai padroneggiare ed utilizzare
questa disciplina per raggiungere i tuoi obiettivi. Il mondo musicale è affascinante e
complesso, ti proponiamo la chiave per entrare finalmente a far parte di esso, non
lasciartela scappare. Scorri in alto, clicca sul pulsante "Acquista Ora" e utilizza
immediatamente le nuove conoscenze a tuo vantaggio!
The book is the second volume of a series of studies dealing with the Submerged
literature in ancient Greek culture (s. vol. 1: G. Colesanti, M. Giordano, eds.,
Submerged Literature in Ancient Greek Culture. An Introduction, Berlin-Boston, de
Gruyter, 2014). It is a peculiar starting point of the research in the field of Greek culture,
since it casts a light on many case studies so far not yet analyzed as literary products
subjected to the process of submersion: e.g. oracles, philosophy, phlyax play,
epigrams, Aesopic fables, periplus, sacred texts, mysteries, medical treatises, dance,
music. Therefore the book investigates the complex and manifold dynamics of
‘emergence’ and ‘submersion’ in ancient Greek literary culture, dealing especially
with matters as the interaction between orality and literacy, the authorship, the cultural
transmission, the folklore. Moreover, the book offers the reader new stimulating
approaches in order to reconstruct the wide frame which contained the overall cultural
processes, including the literary products subjected to the submersion, in a
chronological span going from Greek archaic age to the Imperial age.
Vuoi ampliare le tue conoscenze nel mondo della musica? Questo libro può esserti di grande
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aiuto anche se sei alle prime armi! Inizia a giovare enormi benefici anche leggendolo solo 17
minuti al giorno! Quando si parla di "Teoria Musicale" in molti si spaventano, pensando che
non si possa imparare in modo semplice e sicuramente per chi ha studiato musica, penserà
immediatamente all'immagine di qualche maestro particolarmente rigido. Se hai bisogno di
imparare quest'argomento in modo semplice ed efficace, sei nel posto giusto! La Teoria
musicale è utile in ogni genere, dalla musica classica alla musica elettronica. In molti credono
che la teoria musicale, blocchi il processo creativo, ma sono qui per sfatare questo mito e per
dirti che non è così, anzi... La Teoria Musicale è particolarmente utile per semplificare le tue
composizioni e per evitare anche i classici errori ed addirittura stonature, dove magari a te
sembra che suoni bene, ma non è così. Ecco di cosa parliamo in questo fantastico libro: - Un
modo semplice e chiaro per ottenere un migliore apprendimento delle nozioni - Come
intraprendere quale genere musicale stai ascoltando e capire com'è stato composto Suggerimenti entusiasmanti su come incrementare l'interesse e coinvolgere del tutto
l'ascoltatore sulle tue future produzioni - Ulteriori accorgimenti per imparare come suonare il
tuo strumento in maniera più accurata E MOLTO ALTRO ANCORA.. Non pensare a coloro che
ti diranno che la teoria musicale riduce il tuo processo decisionale e blocchi la tua creatività, ti
renderai conto tu stesso di quanto è utile e di quanto sia fondamentale. La cosa che farà la
differenza, è rompere le regole della Teoria Musicale, ma prima di rompere, devi conoscerle!
Oggi è la tua occasione. PORTA LE TUE CONOSCENZE SEMPRE PIU IN ALTO E PUNTA
ALLA LUNA!! SCORRI SOPRA E CLICCA IL PULSANTE "ACQUISTA ORA"
Ciao, piacere di averti tra i fruitori di questo mio Corso BASE di Teoria Musicale. Questo corso
è dedicato a chi desidera apprendere o approfondire la conoscen-za della teoria musicale,
necessaria per poter leggere, e anche scrivere, i brani musicali. Lo scopo del corso quindi è
quello di fornire le nozioni necessarie e basilari per leggere, comprendere e suonare brani
anche complessi. In questo manuale tratterò i principali argomenti della teoria musicale,
facendo riferimento soprattutto al mondo musicale classico, sia per quanto riguarda la
spiegazione degli argomenti, sia per quanto riguarda eventuali esempi musicali che farò.
Questo testo, pertanto, sarà piuttosto tecnico come linguaggio, pur cercando di spiegare le
cose in modo semplice – spero di esserci riuscita :-) ! Ho cercato di dividere gli argomenti in
modo consequenziale, quindi non puoi partire a studiare il secondo capitolo, ad esempio, se
prima non hai ben compreso il primo. Per memorizzare bene gli argomenti, quando necessario
ho inserito anche degli esercizi che puoi svolgere, in modo da fissarti bene in testa i concetti
teorici esposti nel capitolo stesso. Detto questo, ti prego di usare questo manuale in modo
appropriato: puoi darti una tua tempistica, che potrebbe essere un argomento alla settimana,
ma non passare oltre se i concetti precedenti non ti sono chiari! Vorrei, comunque, precisare
che non ci sono tempistiche uguali per tutti. Se salti una settimana di lavoro o se inizi in ritardo
non ti devi sentire in nessun modo colpevole. Anzi: fatti i complimenti ogni volta che raggiungi
anche il minimo obiettivo. Devi adattare queste lezioni alla tua velocità e al tuo stile di vita,
senza stress o fretta! Prima di concludere questa introduzione e passare al corso vero e
proprio, sappi che per 30 giorni potrai avere la mia consulenza GRATUITA, via email, in cui
potrai pormi tutte le domande o i dubbi che ti vengono procedendo con lo studio di questo
corso, così come potrai farmi correggere i vari esercizi che ti propongo o sottopormi i tuoi
brani, in modo da avere consigli mirati da parte mia che ti aiuteranno ancora di più a
progredire. Come potrai vedere, non ho messo appositamente la correzione degli esercizi, in
modo da poter verificare con te il tuo progresso e correggere eventuali errori. Quindi ti basterà
mandare un’email al mio indirizzo indicato nell’ebook. Ti ringrazio per la tua attenzione e ti
auguro un buono approfondimento della teoria musicale! In questo ebook trovi:
INTRODUZIONE IL SUONO E LE SUE CARATTERISTICHE LE NOTE MUSICALI IL
PENTAGRAMMA LA CHIAVE DI VIOLINO E LE ALTRE CHIAVI Chiave di Basso Chiave di
Baritono (in FA) Chiave di Baritono (in DO) Chiave di Tenore Chiave di Contralto Chiave di
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Mezzosoprano Chiave di Soprano LE FIGURE MUSICALI PROLUNGARE IL VALORE DI UNA
NOTA Il punto di valore Il doppio punto di valore La legatura di valore La corona o punto
coronato LE PAUSE IL TEMPO MUSICALE IL RITMO LA BATTUTA TEMPI SEMPLICI E
TEMPI COMPOSTI Tempi semplici Tempi composti I GRUPPI IRREGOLARI SINCOPE E
CONTRATTEMPO LE ALTERAZIONI Il diesis Il bemolle Il doppio diesis Il doppio bemolle Il
bequadro Le alterazioni in chiave Le alterazioni di passaggio GLI INTERVALLI Intervalli
maggiori e minori L’intervallo di 2° L’intervallo di 3° L’intervallo di 6° L’intervallo di 7°
Intervalli giusti L’intervallo di 4° L’intervallo di 5° L’intervallo di 8° L’intervallo di 1° Altri tipi
di intervalli LA SCALA MUSICALE LA SCALA MAGGIORE LA SCALA MINORE ALTRI TIPI DI
SCALE La scala cromatica Scala esatonale Scala pentatonica Scala pentatonica maggiore
Scala pentatonica minore Scala blues GLI ACCORDI Accordi di 3 suoni Accordi di 4 suoni
Accordo di Sesta (6°) Accordi di 5 suoni Accordo di Nona (9°) LA DINAMICA IL TRASPORTO
DI UNA TONALITÀ GLI ABBELLIMENTI Acciaccatura Appoggiatura Gruppetto Mordente Trillo
Arpeggio Glissando Tremolo APPENDICE 1: COS’È IL SISTEMA MUSICALE TEMPERATO
O EQUABILE? APPENDICE 2: COS’È UNA BLUE NOTE? APPENDICE 3: COS’È IL
“CAPOTASTO MOBILE” E QUANDO SI USA? CONCLUSIONE
Il volume è formato da una serie di schede che propongono la spiegazione dei singoli
argomenti a cui seguono degli esercizi che permettono una pronta verifica delle competenze
acquisite. Per ragioni puramente didattiche, il volume è diviso in due parti: una prima, dedicata
alla ritmica e una seconda alla melodia.
«A cosa serve la musica, nella nostra vita di adulti, di giovani, di bambini? Per quali ragioni
vogliamo che si insegni nelle scuole? Quale musica poi? Bach è uno dei valori indiscussi della
nostra cultura, ma è lontano dagli interessi dei ragazzi; viceversa, la canzone è il loro pane
quotidiano, ma sulla canzone si proiettano le ombre del condizionamento mercantile. E allora?
Le domande si moltiplicano. Educarsi alla musica vuol dire imparare a scegliere, ascoltandola,
o vuol dire farla, con la voce, con gli strumenti? Studiare musica implica che ci si confronti con
tecniche e nozioni speciali: esercizi per le dita o per la laringe, solfeggi, armonizzazioni,
classificazioni, cronistorie. Fino a che punto la loro pratica arricchisce la competenza musicale,
da che punto diventa alienante? E insomma, che cosa rende efficace un insegnamento, che
cosa lo rende inane, o addirittura controproducente? Sono solo alcune delle tante domande
che si affacciano prima o poi a ogni consapevole educatore, docente, operatore culturale,
uomo politico. Nel corso del mio lavoro di insegnante ho cercato di affrontarle come meglio
potevo: sperimentando, leggendo o ascoltando ciò che ne dicevano altri, riflettendo. Questo
libro cerca di offrire una sintesi delle risposte di cui sono stato capace; e di cui sono debitore
allo scambio vitale con gli allievi e i colleghi con cui ho lavorato, da quarant'anni a questa
parte. Ciò spiega la presenza di interlocutori recenti e antichi, amici più giovani e amici già
scomparsi quando li incontravo nelle loro pagine: tutti autori che hanno segnato la storia
dell'innovazione pedagogica.»

Impara la teoria musicale in pochi, semplici passi... e diventa un esperto in soli 20
minuti al giorno! Ti sei mai chiesto perché oggi giorno la musica è praticamente la
colonna sonora della nostra vita? La musica ci piace, ci diverte, ed è in grado di farci
provare emozioni uniche al mondo! Allora perché non apprendere la teoria musicale in
modo semplice e divertente, così da rendere la musica la vera protagonista della tua
vita? Leggendo questo libro imparerai le parti più importanti della teoria musicale,
applicando i concetti alla tua pratica musicale quotidiana! Se adesso termini come
altezza, intensità e timbro del suono, o ancora spartiti, note, battute, armonia e
intervallo musicale, ti sembrano concetti non familiari... Dopo aver letto questo testo
diventerai un esperto in materia! Ecco alcune caratteristiche di questo testo: Potrai
imparare i principali concetti della teoria musicale e non avrai bisogno di un insegnante
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costoso o di un conservatorio classico per farlo! Essendo un libro in formato tascabile,
potrai portarlo con te ogni volta che vorrai: in spiaggia, in pausa al lavoro o mentre
aspetti l'autobus, potrai studiare le basi di teoria musicale in modo semplice e dinamico!
All'interno del testo troverai delle esercitazioni di solfeggio, in modo che tu possa
esercitarti ogni volta che vorrai... Ricorda che la teoria musicale è tutta questione di
memoria... E quanto più ti eserciti, più impari! Questo libro è un manuale discorsivo,
pensato per chi è alle prime armi e vuole imparare le basi musicali, per cui al suo
interno non troverai solo immagini senza spiegazioni, bensì potrai immergerti nella
lettura di informazioni interessanti che ti apriranno un mondo nuovo davanti agli occhi!
Unire la teoria alla pratica leggendo un libro sulla teoria musicale è finalmente possibile,
provare per credere! E molto altro ancora... Inoltre, iscrivendoti alla newsletter, potrai
ottenere un estratto del Manuale di Chitarra, composto da un completo prontuario di
accordi, per approfondire ulteriormente le tue conoscenze musicali esplorando il mondo
della chitarra! Cosa aspetti? Acquista la tua copia ed inizia subito il tuo viaggio nel
mondo della musica!
Questo testo è stato pensato sia per i Corsi universitari di Didattica della filosofia, sia
per chi insegna Filosofia nelle Scuole secondarie superiori ed è strutturato in base ai
contenuti richiesti dal Ministero in relazione alle Metodologie e tecnologie didattiche per
l’insegnamento della filosofia.
Vuoi avere una migliore comprensione della musica? Con l'aiuto di questo libro, puoi
incrementare le tue conoscenze riguardanti la teoria della musica in soli 20 minuti al
giorno! Cosa immagini quando senti le parole "teoria musicale"? La prima immagine
che ti viene in mente è un insegnante severo? O forse, libri complicati pieni di termini
inspiegabili? Se la risposta a queste domande è sì, allora questo libro potrebbe essere
una piacevole sorpresa. Anche se sei un musicista autodidatta, potresti chiederti:
"Perché dovrei preoccuparmi della teoria musicale?". La risposta è che imparando gli
elementi fondamentali della teoria musicale potrai espandere la tua gamma di
competenze e le tue abilità come musicista. La preoccupazione principale è che la
teoria danneggi la creatività o la limiti con una serie di regole non necessarie. In realtà,
questo è molto distante dalla verità. lo studio della teoria della musica ti aiuterà a
sviluppare la tua capacità di abbinare, a colpo d'occhio, note scritte con melodie, ed a
suonare con maggiore precisione. Può anche ampliare le tue capacità di
improvvisazione perché se sai di più su come gestire la teoria della musica, sarà più
facile per te improvvisare. Ecco parte di ciò questo libro: Nozioni di base della teoria
musicale e come trarre vantaggio dall'apprendimento Un modo semplice e chiaro per
acquisire una migliore comprensione della musica Come ampliare la tua conoscenza
dei testi musicali tramite esercitazioni di solfeggio Suggerimenti sorprendenti su come
padroneggiare le tecniche musicali in pochissimo tempo Accorgimenti che ti faranno
diventare un esperto nella lettura a prima vista e ti faranno imparare a suonare gli
strumenti in modo più accurato La teoria musicale non è così restrittiva come alcuni
sembrano pensare. Imparare la teoria non diminuirà la tua creatività. In effetti, può solo
migliorarla. Una volta che impari le fondamenta della musica, con l'aiuto di questo libro,
sarai in grado di spingere i tuoi limiti in modi sorprendentemente nuovi e innovativi. Non
è mai troppo tardi per iniziare a imparare qualcosa di nuovo. Se hai sempre sognato di
diventare un musicista, acquista la tua copia perchè il tuo momento di brillare!
Vuoi imparare a suonare la chitarra velocemente, senza dover passare attraverso
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interminabili ore di teoria? Non fermarti. Continua a leggere! Suonare la chitarra, per
alcuni è una professione, ma per molti è un'attività sociale che facilita il relazionarsi
delle persone, sia da vicino che in lontananza. La musica aiuta a spostare il tuo focus
su uno stato più sublime in cui la mente è completamente libera. Questo libro, parte
dall'insegnamento dagli accenni essenziali di teoria, passando dalle basi dello
strumento per arrivare allo studio del sistema di tablature e degli accordi principali che
mostrano come posizionare le dita sulla tastiera. Il libro costituito da un approccio Stepby-Step che rende molto scorrevole il susseguirsi dei capitoli, in modo che siano
collegati e sequenziali. Il concetto alla base di "Manuale di Chitarra" è che, partendo da
zero o con poche nozioni, un qualsiasi principiante, che sia un adulto oppure un
bambino, può comprendere gli elementi essenziali per iniziare a suonare la chitarra.
Farai progressi graduali, aumentando costantemente le tue conoscenze e abilità.
Questa è solo una parte di ciò che scoprirai da questo libro: Illustrazioni rappresentanti
la composizione della chitarra e le diverse tipologie Rappresentazione grafica dei
principali accordi e come suonarli Suggerimenti su come padroneggiare la chitarra in
pochissimo tempo Esercitazioni con spartiti di base per iniziare subito a far pratica con
la chitarra E tanto altro per iniziare a suonare la chitarra in pochi giorni Nel caso in cui
sai già suonare la chitarra, questo libro può fare anche a caso tuo. Infatti le nozioni
fornite potrebbero rivelarsi un ottimo spunto per migliorare le tue capacità e abilità. Sei
pronto per immergerti nello scintillante universo della chitarra? Se hai sempre sognato
di diventare un chitarrista, acquista la tua copia perchè il tuo momento di brillare!
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