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Manuale Chitarra Ritmica
Tre vicende esistenziali, tre solitudini che confluiscono in una rock band a Milano. Un trio, basato sulla combinazione chitarrabasso-batteria, che ha avuto quali punti di riferimento, nella storia del rock, esempi celebri quali i Cream, i Rush e i Police. Milano,
Darfo Boario e Ventimiglia: queste le località di origine dei tre musicisti che uniscono le proprie energie per creare una nuova
esperienza musicale tra le cantine e le sale prova di una città conservatrice e poco disponibile ad accettare, nei primi anni Ottanta,
un altro modo di fare musica. Steve Ray, Axel e Luciano si trovano così a combattere soli contro tutti. Contro le major
discografiche italiane, il sistema televisivo e dell'informazione, nemici di un rock grintoso, emergente, carico di tanta rabbia. E
riescono, a colpi di demo, concerti, fallimenti di piccole etichette, recensioni sulle fanzine, studi di registrazione, rock festival, ad
avvicinarsi al miraggio del successo. Ma un imprevisto, una scheggia impazzita, una sorpresa inaspettata sconvolgerà la vita della
band, per giungere così all'inevitabile epilogo.
Volete imparare davvero a suonare la chitarra? Che siate chitarristi esperti o novellini, con questa guida sarà facilissimo. Troverete
tutti i principali stili musicali, dal rock al blues, dal jazz al folk, passandro per la classica, il tutto accompagnato da foto, canzoni e
consigli per l’acquisto di chitarre e accessori. Le basi: Imparate come si accorda una chitarra, come si legge un’intavolatura,
come si usa il plettro e come produrre suoni puliti e privi di ronzio. Iniziare a suonare: Iniziate a suonare veramente,
accompagnando le canzoni con accordi maggiori e minori, suonando melodie e aggiungendo colore alla musica con gli accordi di
settima. Sempre più in alto: scoprite come si suonano la chitarra ritmica e quella solista, imparate gli accordi con il barré e create
effetti straordinari. Trovate uno stile: scoprite gli stili musicali più diffusi per la chitarra acustica ed elettrica: rock, blues, folk,
classica e jazz - e molto altro ancora!. Le registrazioni audio delle canzoni e degli esercizi del libro per suonare subito.
INDICE Frontespizio Dedica Indice Biografia dell’Autore Prefazione Introduzione - Digitale Vs Analogico ___ *** 1-COSA
OCCORRE ACUSTICA Stanza ideale Onde stazionarie Grande o piccola Abbattere onde Correzione Control Room Consigli per
control room Equalizzatore ambiente Volume ascolto per Monitoring Gestire i bassi MONITORING PER LA CONTROL ROOM
Diffusori principali Sub Monitors alternativi MONITORING PER LA SALA DI RIPRESA Attrezzature Come operare Pre o Post
Fader Gestire latenza COMPUTER E PERIFERICHE CPU, DSP Hd, Ssd, Raid DAW PARCO MICROFONI PREAMPLIFICATORI
Inputs Controlli KNOW HOW *** 2-OBIETTIVI RECORDING Recording Fonico e Direttore Artistico *** 3-SEGNALE
ELETTROACUSTICO Segnale acustico Trasduzione Segnale Elettroacustico Caratteristiche segnale Linee bilanciate e non
Processori, Amplificatori, Altoparlanti *** 4-CAMPIONAMENTO DIGITALE Conversione AD-DA Frequenza campionamento Bit ***
5-DIRECT O MULTITRACK Registrazione diretta Registrazione in sovraincisione totale Registrazione diretta parziale
Sovraincisione con sostituzione di parti *** 6-SESSIONE DI RECORDING PARAMETRI SESSIONE Che parametri Pre fader
metering Delay compensation ELEMENTI SESSIONE Elementi sessione recording sulla DAW Sessioni lavoro predefinite Voci
DAW TECNICHE DI RECORDING GHOST REV *** 7-INPUTS E LIVELLI SEGNALE Inputs Livelli *** 8-REGOLAZIONI
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PREVENTIVE Flat Equalizzazione preventiva *** 9-MICROFONI Storia I TRASDUTTORI Bassa fedeltà Professionali Microfoni
valvolari LA MEMBRANA ANGOLO RIPRESA E DIAGRAMMA POLARE RISPOSTA IN FREQUENZA E IMPEDENZA Risposta in
frequenza Impedenza DINAMICA Sensibilità Rapporto segnale-rumore Risposta dinamica Resistenza elettromeccanica ***
10-RIPRESA MICROFONICA SCELTA MICROFONO Microfono universale Microfono adatto ACUSTICA SALA Suono diretto e
riflesso Acustica Onde stazionarie TECNICHE DI RIPRESA MONO E STEREO In mono In stereo Tecniche ripresa stereo CAMPI
RIPRESA E MULTICAMPO Campi ripresa microfonica Riprese mono, stereo, miste Controllo fasi Ripresa creativa Direttività
Campo di ripresa e ruolo nel mix Campi ambiente LA RIPRESA MULTI MICROFONICA Problemi di fase Ripresa set percussioni e
batteria Tamburi a doppia microfonatura Fasatura microfoni nei set percussivi *** 11-MICROFONARE CORRETTAMENTE Campi
ambiente Campo corposità Campo interno Campo prossimità STRUMENTI A CORDE PIZZICATE LEGNI OTTONI ARCHI
PICCOLE PERCUSSIONI GRANDI PERCUSSIONI BATTERIA Ripresa con over-heads Ripresa multimicrofonica mista Cassa
Snare Tom-Timpani HH Piatti OverHead Percussioni nel set Ambiente Problemi di fase AMPLIFICATORI E CABINETS Basso e
Chitarra Organo VOCE Microfono Acustica Pannelli La ripresa BACKING VOCALS PIANOFORTE Tecnica base Varianti Con 6
microfoni ORGANO A CANNE Fronte stretto Fronte largo Fronte multiplo Correzione ambientale CORO POLIFONICO A cerchio A
semicerchio In linea Per Sezioni Ripresa individuale ORCHESTRA E BANDA Piccola Orchestra Grande orchestra Microfonatura
di base RIPRESA LIVE IN STUDIO Gabbie divisorie Pannelli acustici Sovraincisione *** 12-RIPRESA IN LINEA Apparecchi in
linea Registriamo Adattatori segnale *** 13-MICROFONARE PER AMPLIFICARE Basso isolamento Larsen Campo prossimità
Limitare i rientri SoundCheck *** 14-STUDIO REGISTRAZIONE MOBILE RIPRESA CONCERTO ACUSTICO DAI DIRECT OUT
Multitraccia DAW Gain *** 15-RIPRESE VIDEO E CINEMA Audio del film *** 16-ESPORTAZIONE *** 17-CONCLUSIONE ___
Copyright Contatti Appendice
“Oh lascia che il sole batta sul mio volto / con le stelle a riempire il mio sogno. / Sono un viaggiatore del tempo e dello spazio per
essere stato dove sono stato.” Psichedelici, mistici, onirici. La filosofia della rock band più heavy e famosa del mondo viene
messa a fuoco in un volume che analizza la personalità, la musica, i testi e la vita on the road dei quattro Zeppelin.
Metodo per chitarra ritmica con l'inserimentodi giri armonici, modulazioni, arpeggi, formule ritmiche di base."The Art Of Guitar
Accompaniment
Le verità negate è un viaggio, affascinante e doloroso, all’interno della cultura di un popolo – quello dei rom/roma, sinti, calé/kale,
manouches e romanichals – tra i più martoriati e i meno difesi nelle vicende che hanno avvicinato le minoranze ai temi dei diritti.
Non si tratta di una semplice raccolta enciclopedica, ma di un dono prezioso in quanto permette un lavoro comparativo nei
confronti dell’ultimo e più difficile pregiudizio su una popolazione dalla storia antichissima. Il lavoro di Spinelli risulta doppiamente
interessante perché consente anche un grande approfondimento sul tema della conoscenza. Sappiamo, infatti, che senza
conoscenza “l’altro da sé” si trasformerebbe facilmente in un pericolo: l’autore ci invita ad apprezzare l’enorme portato di
positività, di arricchimento e di stimoli – culturali, sociali, economici, musicali e politici – che il mondo romanó ha al suo interno.
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Nel 2020 l’heavy metal ha festeggiato 50 anni. Ma la voglia di alzare al massimo gli amplificatori non si è certo fermata, anzi, vive
e continua tutt’ora. Un bisogno primario, quello di decibel e velocità, potenza espressiva e intensità sonora, che ha fatto la storia
degli artisti hard &
Alla fine degli anni '60 Laurel Canyon, uno dei quartieri più alternativi di Los Angeles, divenne il luogo in cui una parata incredibile
di musicisti si riunì per dare vita alla colonna sonora di quei tempi turbolenti. Ma il Canyon nascondeva un'anima oscura: molti di
quegli artisti non sopravvissero e molte morti restano ancora avvolte nel mistero
Manuale per chitarra, con l'inserimento di giri armonici, modulazioni, arpeggi, formuleritmiche di base, ecc.
Hanno conquistato milioni di fan con l'energia esplosiva della loro musica. Hanno raggiunto ogni angolo del mondo con
performance live trascinanti, hanno scalato le classifiche, si sono esibiti sullo stesso palco con i loro idoli. E ora, per la prima volta,
Brad, Connor, James e Tristan ci raccontano senza filtri la loro storia in un libro ricco di immagini mai viste, di foto scattate nei
backstage, di segreti e di confessioni intime e inedite. Tutto, rigorosamente, 100% official.
Un metodo innovativo nel panorama dei corsi pratici per chitarra: partendo dal presupposto della stretta connessione tra l'abilità
tecnica e una buona conoscenza della teoria musicale, questo libro guida lo studente lungo un percorso formativo completo e
stimolante. I vari argomenti correlati e necessari per orientarsi nel mondo della musica vengono esposti in una continua
alternanza: teoria musicale necessaria per la lettura, la comprensione e l'interpretazione di spartiti e tablature e per la completa
padronanza delle tecniche di costruzione degli accordi, delle scale e delle loro armonizzazioni; esercizi di carattere generale per il
coordinamento e il rafforzamento delle dita; tecniche di fingerpicking, crosspicking, stumming, per chitarra acustica ed elettrica;
esercizi specifici per praticare in modo immediato le tecniche presentate; porzioni di partiture di brani famosi per consentire una
immediata soddisfazione dopo la fatica degli esercizi; spunti di psicologia della percezione musicale; curiosità e aneddoti legati
alla musica; tecniche di set-up dello strumento (acustico ed elettrico). Le tecniche, gli accordi e le scale sono corredati di una
spiegazione rigorosa, per evitare allo studente la mera memorizzazione di schemi fissi - problema comune alla maggior parte dei
corsi di chitarra - e consentire la comprensione delle ragioni che si celano dietro a quelli che potrebbero altrimenti sembrare gli
esiti di formule rigide e predefinite.
PIÙ DI 100 ANNI DI EVENTI E STORIE RACCONTATI ATTRAVERSO I PROTAGONISTI, LA MUSICA, I LUOGHI E
L'EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI. Chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Contro chi combatteva Santana sul palco di
Woodstock? Com'è nato il suono di Hendrix? Com'è arrivato il blues in Inghilterra? E il rock? Chi è Charley Patton? La risposta a
queste e altre mille domande in un volume riccamente illustrato, concepito come un unico e appassionante racconto, con oltre 300
foto che fanno da corollario a un viaggio attraverso 100 anni di evoluzione della musica e della chitarra. Dal blues al rock, dal jazz
alla fusion, dall'hard rock fino all'heavy metal. Il beat inglese degli anni '60, il folk, il rhythm and blues; il glam, il progressive, il
country rock... Curiosità, aneddoti e storie sui protagonisti e sui loro strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite per
conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla storia e sull'evoluzione della chitarra rock.
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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)
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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”
Rockidz - Manuale di chitarra per ragazzi, è uno dei primi libri didattici interamente a colori, dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni.
Contiene ad ogni fine capitolo un paragrafo per il genitore/insegnante su quali punti prendere maggiormente in considerazione per
valutare correttamente la crescita dello studente.Visita il sito www.rockidz.it per lezioni gratuite e file audio con gli esercizi svolti.
Quindici autori si sfidano a vicenda con altrettanti racconti. Vicende piene di tensione, ambientate nei luoghi più disparati, con soluzioni
inaspettate e ben congegnate. Un agente FBI in missione in un futuro prossimo che assomiglia molto alle scene apocalittiche di Blade
Runner, un omicidio quasi perfetto sul palco dell’ultimo concerto, un maestro di chitarra che cela i suoi segreti in una stanza nascosta, una
chitarra maledetta che crea e distrugge geni musicali, un assassino alla ricerca del delitto perfetto, una band e una chitarra di troppo, un
macabro omicidio con una chitarra inserita nel corpo di uomo, una Alice sadica e impietosa… Tante storie... unite dall’unico indizio.
Non hai mai suonato la chitarra, ma una voglia irrefrenabile ti spinge verso lo strumento? Non sai da che parte cominciare e sei alla disperata
ricerca di qualche consiglio in materia? Allora ti dico subito che comperare una nuova chitarra è eccitante! Quando si va in un negozio ci si
trova di fronte ad un mondo di possibilità, un’ infinità di modelli … mostruosamente attrattivi! Ogni chitarra attaccata al muro sembra dirci:
“Comprami, comprami”! A questo punto bisogna resistere al canto delle sirene e guardare solo i modelli che possiamo permetterci? Ebbene:
NO! Sii audace e prova tutti i modelli che ti attirano. Dopo tutto non sei lì per provare una Ferrari :-) Non fai altri che provare diverse chitarre
per sapere come suonano e che impressione ti fanno. Il fatto di provare tutta una serie di chitarre differenti ti aiuterà a capire le differenze tra
la grande qualità delle chitarre di lusso e la qualità accettabile delle chitarre con un prezzo abbordabile. Quindi: FATTI PIACERE! Anche se
non hai grande esperienza per riconoscere le minime differenze tra una buona chitarra e una chitarra professionale, almeno le provi! È solo
testando una chitarra, prendendola in mano, sentendo il suo suono che potrai capire se quella chitarra può piacerti o no. E non aspettare il
giorno della tua decisione di comperare una chitarra per prenderne una in mano per la prima volta! Anzi: recati più volte al negozio di musica
prima di prendere la tua decisione, e prendi il tempo di digerire le tue esperienze. Infatti avrai molte più conoscenze di quanto tu possa
immaginare semplicemente manipolando chitarre differenti, anche se sei debuttante e non sai suo-nare la chitarra. L’acquisto di una chitarra
può assomigliare a quello che succede quando, si pensa di avere le basi di una lingua straniera: quando ci si rende nel paese dove questa
lingua è parlata, nonostante ci si è esercitati al massimo con un metodo qualsiasi, la prima volta che un abitante di quel paese ci parla … è la
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fine! Comunque: NON FUGGIRE! Stai soltanto comperando una chitarra, non ti trovi in un paese strano… Vedrai che … ci riuscirai :-) Ecco qui
qualche consiglio da seguire quando vai in un negozio: ·prendi una chitarra in mano: non devi saper suonare per vedere se la forma e la
grandezza della chitarra ti corrispondono fisicamente. Provandone diverse ti accorgerai come alcune saranno più comode per te di altre e
questo è già un buon criterio di scelta ·se conosci qualcuno che suona la chitarra, portalo con te e chiedigli di suonare le chitarre che ti
piacciono: questo ti permetterà di sentire le so-norità di questi strumenti e di vedere se alcune chitarre ti piacciono più di altre ·se non conosci
nessuno, puoi sempre chiedere al negoziante di suonarti qualcosa: NON avere paura a chiedere Come vedi (e come vedrai nel corso di
questo e-book) il mio scopo non è tanto quello di dirti, alla fine: “scegli questa chitarra piuttosto che quest’altra”, ma piuttosto quello di darti
la possibilità di prendere tu stesso/a la TUA decisione in base ai tuoi mezzi e alle tue intenzioni. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE
PRIMA DI TIRARE FUORI IL PORTAFOGLIO Qual’è il mio livello di motivazione? Quanto posso spendere in tutto? Comperare in un
negozio o su Internet? L’acquisto in un negozio L’acquisto su internet Una chitarra nuova o usata? Esiste la chitarra “migliore”?
Conclusione del capitolo LA CHITARRA DEL DEBUTTANTE L’apparenza e il look La “suonabilità” Il suono e l’intonazione Una solida
fabbricazione Quanto spendere? AD OGNI STILE I SUOI MODELLI I DIVERSI TIPI DI CHITARRA La chitarra acustica La chitarra classica
Vantaggi Svantaggi La chitarra folk Vantaggi Svantaggi La chitarra Dreadnough La chitarra manouche La chitarra Jumbo La chitarra Grand
Concert La chitarra Grand Auditorium La chitarra elettrica Vantaggi Svantaggi I LEGNI DELLA CHITARRA Abete Abete Sitka Acero Cedro
Ciliegio Cipresso Ebano Frassino Koa Mogano Ovangkol Palissandro Pioppo Sapele Tiglio Conclusione del capitolo ACQUISTARE LA
PRIMA CHITARRA CLASSICA Grandezza dello strumento Scegliere bene il manico della chitarra Quanto spendere? Accessori Che stile
suonare? ACQUISTARE LA PRIMA CHITARRA FOLK Chitarra acustica o elettro-acustica? ACQUISTARE LA PRIMA CHITARRA
ELETTRICA Scegliere la chitarra giusta Forma Microfoni o pick-up Altri elementi Corpo Esaminare una chitarra Intonazione Diapason Action
Manico Ponte Comperare il resto dell’attrezzatura Amplificatore Cavo jack Accessori Pedali di effetti A che prezzo? LA SECONDA
CHITARRA (POI LA TERZA, LA QUARTA La qualità La fabbricazione In legno massiccio o in compensato? La cassa piena Il fissaggio del
manico I materiali Il legno utilizzato Parti metalliche: meccaniche, ponticello, manopole per i controlli I microfoni e i componenti elettronici La
qualità di esecuzione e di rifinitura Gli elementi decorativi L’ACQUISTO DELLA CHITARRA: CONCLUSIONI Fatti accompagnare da un
esperto Il negoziante / venditore Come negoziare LA CHITARRA PER BAMBINI CHI È BARBARA POLACCHI? LA COLLANA “INOVEURO”
E-book Video
INCREDIBILE VALORE PER IL DENARO ? 130 pagine di lezioni per chitarra con Splendide Illustrazioni ? Oltre 100 consigli Personalizzati
per suonare ? 50 accordi per chitarra più suonati (IN INGLESE E ITALIANO) ? Completa tutti i libri di canzoni e metodi di insegnamento
MEGLIO DI UN INSEGNANTE DI CHITARRA Questo è Un Libro Semplice. Chiaro, pratico e Molto Facile Da Seguire. Ogni lezione è
spiegata così bene che Non C’è Bisogno Di Conoscere La Musica per imparare. ? Come cambiare accordi Velocemente ? Come rendere gli
accordi più semplici da suonare ? Tecniche di pratica Che funzionano ? Insegna a te stesso e agli altri collezioni private e di gruppo TI
VEDRAI MIGLIORARE OGNI GIORNO Tutta la tua pratica è già pianificata dall’inizio alla fine. Questa è La Chiave Per Il Tuo Successo - e ti
aiuta ad ottenere in poche settimane quello che molte persone impiegano anni per imparare. BEST SELLER NUMERO 1 (EN ENGLAIS)
Numero 1 | Amazon | Canzonieri Per Chitarra Numero 1 | Amazon | Istruzione & Studio Numero 1 | Amazon | Musica Country Numero 1 |
Amazon | Musica Gospel Numero 1 | Amazon | Folk & Tradizionale SUPPORTO LIBRO DAL VIVO - WEBINAR DE "DOMANDE E
RISPOSTE" - OGNI SETTIMANA Per aiutarti ancora di più, quando acquisti questo libro potrai anche partecipare ai nostri Supporto Libro
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DAL VIVO GRATUITO – WEBINAR "Domande E Risposte". Rappresentano un aiuto inestimabile, Specialmente Per Principianti Adulti. E
potrai porre domande su tutto ciò per cui ti serve aiuto. RECENSIONI DI AMAZON Veramente BUONO - Massimo P - Amazon.it Un libro
veramente completo e particolareggiato, ricco di consigli e trucchetti che rendono più facile l'approccio "fai da te". Originale - Cliente Amazon.it Non è esaustivo...ne definitivo..ma originale e sicuramente di aiuto ai principianti. CONTENUTI INCLUDONO ? La Migliore
Chitarra Per Te ? Come Accordare La Tua Chitarra ? Come Leggere I Box Accordi ? Il Modo Migliore Per Imparare Gli Accordi ? 15 Accordi
Di Chitarra Semplici / In Inglese e Italiano ? Come Cambiare Accordi Velocemente ? Come Leggere La Tablatura Di Chitarra ? 6 Ritmi Per
Chitarra Acustica Popolari ? Come Suonare La Chitarra Fingerstyle ? 6 Stili Con Le Dita Popolari ? 50 Accordi Per Chitarra Più Suonati E
MOLTO ALTRO ANCORA! TIEMPO DE FINALIZACIÓN - 5 A 10 Semanas
Ciao, in questo e-book troverai tanti consigli, trucchetti e segreti adatti a qualsiasi sia il tuo livello chitarristico. Infatti ho voluto qui raccogliere
le risposte a tante domande che in tutti questi anni mi sono state fatte, riguardanti tanti aspetti chitarristici, sia a livello tecnico ma (e forse
soprattutto) a livello … psicologico, diciamo così, come ad esempio il fatto di scoraggiarsi, di perdere la motivazione e via dicendo. In questo
modo avrai una guida da seguire, evitando così quegli errori che il/la chitarrista inesperto/a spesso compie. Forse (anzi: sicuramente) troverai
alcuni consigli ripetuti più volte, ma ho voluto lasciarli lo stesso perché fanno parte di determinati procedimenti che, in un momento o in altro,
potrebbero esserti utili. Ti auguro, allora, una buona e piacevole lettura, ma soprattutto una buona messa in pratica! Barbara Polacchi In
questo ebook trovi: INTRODUZIONE I 17 PREGIUDIZI CHE IMPEDISCONO DI AVVICINARSI ALLA CHITARRA 1. Per imparare a suonare
la chitarra bisogna cominciare da giovane 2. La chitarra è uno strumento facile 3. Le mie mani o le mie dita sono troppo piccole o troppo
grandi 4. Imparare la teoria musicale non serve a niente per suonare la chitarra 5. I buoni musicisti non prendono lezioni 6. Imparare a
leggere le note è una perdita di tempo 7. Si può imparare tutto gratuitamente su internet 8. Non sento e non distinguo le note 9. Le corde di
nylon fanno meno male alle dita 10. Bisogna cominciare con la chitarra classica, passare poi all’acustica e, infine, all’elettrica 11. Bisogna
avere del talento per suonare la chitarra 12. Il barrè è difficile 13. Non ho il tempo per studiare 14. Non ho molti soldi e imparare a suonare la
chitarra costa tanto 15. Ho bisogno di un professore al mio fianco per imparare 16. Imparare a suonare la chitarra ha in sé una parte di
piacere 17. Io non valgo niente e non posso imparare a suonare la chitarra I 15 ERRORI PIÙ GRAVI DEL CHITARRISTA DEBUTTANTE! 1.
Praticare troppo rapidamente 2. Non prestare attenzione al corpo durante lo studio 3. Non avere metodo e conoscenze sul modo in cui il
corpo impara 4. Cominciare dal primo tasto 5. Combattere l’energia della corda anziché utilizzarla a nostro vantaggio 6. Non guardare quello
che facciamo con le mani e con le dita 7. Avere una cattiva postura 8. Pensare di non avere diritto a fare degli errori 9. Non identificare la
causa delle nostre difficoltà 10. Non ascoltarsi suonare 11. Cambiare supporto o canzone troppo spesso 12. Non domandare consigli 13.
Focalizzarsi esclusivamente sulla nota da suonare nell’istante “x” 14. Pensare che la chitarra su suona esclusivamente con le dita 15. Non
usare il metronomo 9 ACCESSORI MOLTI UTILI PER IMPARARE A SUONARE LA CHITARRA 1. Lo sgabello 2. Il leggio 3. Un panno e un
prodotto per la pulizia del legno 4. Il diapason 5. Un accordatore 6. Un metronomo 7. Un poggia-piede 8. Un capotasto 9. Una cinta 3
CONSIGLI PER AVVICINARSI ALLA CHITARRA 1. Tutti i metodi d’insegnamento non si equivalgono e non vanno bene per tutti 2. Una
volta che hai scelto un metodo, fidati di esso e seguilo fino alla fine 3. Prendi il tempo di sviluppare basi solide e sii paziente 5 METODI PER
IMPARARE A SUONARE LA CHITARRA RAPIDAMENTE 1. Fissare i propri obiettivi 2. Ottimizzare il tempo di studio 3. Uscire dai sentieri
battuti 4. Scoprire nuove idee 5. Prendere il tempo di dormire in modo sufficiente e di rilassarsi 11 CONSIGLI PER IMPARARE A SUONARE
LA CHITARRA COME UN PROFESSIONISTA ! 1. Stabilisci i tuoi obiettivi 2. La regolarità prevale sulla durata 3. Gestione del tempo 4.
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Riscaldati 5. È meglio suonare molto lentamente e in modo corretto piuttosto che velocemente e male 6. Isola le parti difficili 7. Registrati 8.
Impara le basi 9. Saper imparare dagli altri 10. Strutturare il tuo apprendimento 11. Approfittare delle nuove tecnologie senza perdere tempo
3 ABITUDINI ZEN PER IMPARARE A SUONARE LA CHITARRA EFFICACEMENTE 1. Pianificare la tua sessione di studio chitarristico 2.
Imparare a distendersi per eliminare le tensioni mentre si suona 3. Prendi il tempo di sviluppare il tuo orecchio musicale DUE ESERCIZI
SEMPLICI PER IMPARARE AD USARE IL PLETTRO Esercizio 1: gli accordi con le pennate in giù e in su Esercizio 2: la pennata alternata
sulle sei corde 3 CONSIGLI PER EVITARE I DOLORI ALLE DITA QUANDO SI SUONA LA CHITARRA 1. Tutto comincia dalla chitarra 2.
Come impugnare lo strumento e come avere una corretta posizione delle mani e delle dita 3. Bisogna avere la costanza 5 SEGRETI PER
ESERCITARE LA RITMICA DELLA MANO DESTRA 1. Capire il movimento 2. Studiare i diversi schemi 3. Suona quello che hai appena
imparato o stai imparando 4. Ascoltare meglio 5. Prova! 5 MODI PER EVITARE DI SUONARE L’ACCORDO DI FA CON IL BARRÈ SULLA
CHITARRA 1. Evita la tonalità di DO maggiore 2. Usa un capotasto mobile 3. Suonare l’accordo di FA con tre note soltanto 4. Usa la
posizione dell’accordo di MI maggiore 5. Usa la posizione dell’accordo di RE maggiore 7 CONSIGLI PER SUONARE BENE GLI ACCORDI
SULLA CHITARRA 1. Prendi tutto il tempo che ti serve per piazzare bene le dita della mano sinistra sulla tastiera 2. Suona tutte le corda per
produrre l’accordo e poi suonale separatamente tenendo sempre le dita della mano sinistra in posizione 3. Se le corde friggono o producono
un suono sordo o smorzato, vuol dire che hai messo male le dita 4. Suona ogni posizione accordale finché le note non suonano
perfettamente 5. All’inizio ti consiglio di non fare gli accordi con il barrè 6. Studia gli accordi spalmandoli su più giorni 7. Divertiti a provare
diverse combinazioni di accordi LE 10 CATTIVE ABITUDINI CHE TI IMPEDISCONO DI PROGREDIRE CON LA CHITARRA 1. Una
diteggiatura discutibile e la non esecuzione degli esercizi per sciogliere le dita 2. Non ascoltare musica a sufficienza o ascoltare solo uno stile
e un genere musicale 3. Una tecnica di picking sbagliata 4. Pensare troppo 5. Non accordare la chitarra ogni volta prima di cominciare a
suonare 6. Suonare con troppa forza 7. Avere una postura sbagliata e una non buona posizione 8. Provare ad imparare tutte le scale senza
conoscerne bene neanche una 9. Credere di essere incapaci di suonare la chitarra 10. Non suonare la chitarra con regolarità 10 CONSIGLI
PER “SBARAZZARSI” DELLE PROPRIE “FRUSTRAZIONI MUSICALI” 1. Riconoscere il fatto che si sono fatti dei progressi 2. Sii cosciente
di quello che ti inspira e ti spinge a continuare ad evolvere come chitarrista 3. Cerca di capire se sei un/a chitarrista, un/a musicista o un
artista 4. Fai dei piccoli cambiamenti, perché possono avere un effetto importante 5. Grandi cambiamenti avranno grandi effetti 6. Lascia il
tempo lavorare in tuo favore 7. Determina i tuoi obiettivi chitarristici 8. Cerca il feeling, non la musica 9. Rovescia la frustrazione 10. Ricorda
che non sei solo/a 21 MODI PER RAVVIVARE LA TUA PASSIONE PER LA CHITARRA 1. Lasciare la chitarra completamente da parte per
una giornata, una settimana o anche un mese, se necessario 2. Scoprire la teoria musicale inerente la chitarra 3. Imparare ad essere
paziente! 4. Concentrati sul perfezionamento di diverse tecniche della mano destra e della mano sinistra 5. Impara a suonare quello che
suonano di solito gli strumenti a fiato 6. Impara a suonare con la chitarra un brano per pianoforte 7. Adatta un pezzo per violino per la chitarra
8. Fai esercizi di string skipping 9. Usa le scale in modo diverso 10. Impara nuovi tipi di scale 11. Imparare nuovi accordi 12. Suonare la
chitarra (più) regolarmente 13. Suonare con un metronomo 14. Esercitati con il finger-picking 15. Prova a suonare un po’ di chitarra slide! 16.
Guarda su YouTube video di concerti in cui c’è il tuo chitarrista preferito 17. Abbonati ad una rivista musicale in generale o più
specificamente chitarristica 18. Dedicati al ritmo, ai pattern ritmici e suona brani in tempi strani, come in 3/4, in 5/4, in 7/8, ecc 19. Cerca di
valutarti e di dare un giudizio sul tuo percorso e sul tuo progresso chitarristico 20. Impara brani di stili diversi 21. Esegui un percorso adatto al
tuo livello attuale 3 CONSIGLI PER CONTINUARE AD ESSERE MOTIVATO/A 1. Esercita la motivazione tramite la visualizzazione 2. Torna
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indietro per riprendere il controllo 3. Suonare insieme I 3 PERICOLI DI IMPARARE UN BRANO TROPPO DIFFICILE CON LA CHITARRA 1.
Il pericolo fisico 2. Il pericolo psicologico 3. Il pericolo musicale 3 SGABELLI PER SEDERSI BENE CON LA CHITARRA Cattivi esempi di
posti dove sedersi quando si vuole suonare la chitarra Un letto Una sedia con la seduta inclinata Un divano I posti migliori dove sedersi per
suonare la chitarra Una sedia di legno Uno sgabello in legno Uno sgabello / una sedia per batteria SCEGLIERE LE CORDE PER LA
CHITARRA ELETTRICA FACILMENTE IN TRE TAPPE 1. Come scegliere le corde in base al loro diametro 2. Come scegliere le corde in
base al materiale usato per la loro costruzione 3. Scegliere le corde, di preferenza, di un costruttore di corde conosciuto LA TECNICA
CHITARRISTICA DEL PALM-MUTING IN 5 TAPPE 1. Appoggia il lato della tua mano destra (o comunque della mano che pizzica le corde)
in verticale, vicino al ponte della tua chitarra: per lato della tua mano voglio indicare la parte carnosa della mano che sta dalla parte del
mignolo 2.mano deve essere appoggiata senza spingere troppo forte 3. Pizzicare le corde con il plettro per ottenere il suono smorzato 4.
Determiniamo la pressione da applicare sulle corde 5. Esercitiamoci alternando il palm-muting e il suono normale CONCLUSIONE
Il blues è la voce dell’anima. Il blues è l’avventura del nero americano che cerca di scuotersi di dosso la schiavitù, che cerca una diversa
identità. Il blues è la voce intima dello swing, del be bop, ma anche del jazzista free quando negli anni ’60 lo rinnegherà perché in esso vedrà
gli spettri dei momenti più iniqui della sua storia. Perché possa manifestarsi non ha necessariamente bisogno delle dodici battute, è
sufficiente covarselo nell’anima e allora in qualche modo lo si vedrà emergere, magari in un assolo di sax o in una rullata di batteria, e
sorprenderà per la sua forza, per la veemenza con cui verrà veicolato. Ma il blues è soprattutto una grande metafora che esplicita la natura
dell’uomo, sempre alla ricerca del bene e sempre pronto a inciampare nel male. Così nel blues convivono il sacro e il profano, sempre
apparentemente dicotomici, mai in realtà completamente separati. Il libro racconta il blues dalle sue origini ad oggi: passa in rassegna
musicisti e stili, si sofferma sulle influenze e sugli aneddoti che hanno reso mitici i suoi personaggi. In questa seconda edizione si è voluto
introdurre per la prima volta anche un lungo, esaustivo capitolo sulla storia del blues italiano. Una bella realtà che ormai non ha più
soggezione di nessuno, ma che tarda ad avere la vetrina che merita.
Emiliano e Francesco, nati entrambi nel 1950 e nella medesima casa, condividono un’infanzia tranquilla, un’adolescenza vivace e una
gioventù feconda. Diventati adulti, lavorano e vivono in città lontane e il loro legame si perde nei meandri dell’esistenza; ma si ritrovano,
trent’anni dopo, in modo del tutto imprevisto. I due amici rivivono con gioia i tanti ricordi comuni e si raccontano le loro storie di vita: scelte
esistenziali ardite, rapporti affettivi non sempre sereni e inconvenienti pesanti, ma pure momenti felici, successi meritati ed esperienze
sessuali intriganti. Fanno da sfondo alle loro colorate conversazioni i principali eventi sociali, politici, sportivi e culturali che hanno
caratterizzato la storia d’Italia e del mondo dagli anni ’50 in poi. Emiliano e Francesco sono consapevoli di fare parte della prima
generazione italiana che ha avuto modo di giocare e studiare a lungo e, nel contempo, dell’ultima generazione che ha trovato lavoro subito e
formato famiglia presto. Per giunta, nella parte migliore del mondo e nel periodo più tranquillo della storia d’Europa. Da qui il titolo del
romanzo, Nati con la camicia: la consapevolezza d’essere più fortunati dei padri e, probabilmente, anche dei figli. Roberto Corradini è nato a
Trento nel 1949. Ha lavorato in ambiti diversi, ma è stato soprattutto un insegnante. Ama viaggiare, fotografare, ascoltare ed osservare, per
poi raccontare. Con l’editore Curcu Genovese (Trento) ha pubblicato i romanzi: “Il sangue e l’inchiostro” (2015) e “Gente Libera” (2017).
Alla scoperta del pianeta Disco. 2 aprile 1979. Newsweek, con Donna Summer in copertina, titolava: ‘Disco Takes Over’ (la disco prende il
sopravvento). 40 anni fa, dopo più di un lustro di incontrastato regno, la disco music era al suo apice. Trascorsi tre mesi da quell’articolo, una
parte dell’establishment tenterà di farla fuori. Invano: era già nel dna della musica. Il volume analizza genesi e sviluppo di un melting pot
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sonoro, culturale e sociale dalle innumerevoli diramazioni creative: un fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato, che, da
movimento underground per minoranze di razza, sesso e ceto sociale, si è evoluto in carismatico trend-setter di massa. Per la prima volta in
Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socio-culturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue
radici afro, R&B, soul, funk fino alle contaminazioni con l’elettronica dell’Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla prima Italo Disco,
approfondendo altresì il proliferare delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale della club
culture (The Loft, Studio 54, Paradise Garage) e trampolino di lancio dei nuovi ministri del suono, i DJ e i loro vinili a 12 pollici. Una mappa
fondamentale per orientarsi tra le varie correnti assurte a fama mondiale: dalle origini afro di Manu Dibango e della Lafayette Afro Rock Band
al solare Miami Sound, dalla disco-stomp di Bohannon alla Febbre del Sabato Sera, dall’orchestrale Philly Sound all’elettronica del Munich
Sound di Giorgio Moroder, dalle superstar (Donna Summer, Bee Gees, Chic, Gloria Gaynor, Barry White, Amii Stewart) alle iconiche hits
delle meteore (‘Ring My Bell’, ‘Born To Be Alive’, ‘Funky Town’) e dei personaggi più oscuri, dal gay-clubbing di Sylvester e Grace Jones
agli ‘alieni’ atterrati sul dancefloor dai pianeti rock, funk e jazz. Con un focus incentrato nel periodo 1974-1980 (prodromi ed epigoni
annessi), La Storia della Disco Music è la prima narrazione completa, ricca di racconti, aneddoti e citazioni, sul caleidoscopico genere che ha
contribuito in modo fondamentale all’evoluzione della musica moderna.

Il funk è l’unico genere musicale che sia riuscito a trasformare una nazione in un martellante esercito di guerrieri della
pista da ballo, in un vortice di pantaloni a zampa di elefante, grandi orecchini rotondi e teste afro multicolori. Il suo ritmo e
i suoi temi hanno stravolto completamente la tetra realtà urbana con una musica inconfondibile, ballabile e irresistibile. Il
funk fino ad oggi non ha ricevuto da parte della critica la stessa attenzione riservata al rock, al jazz e al blues. Funk
racconta una storia vibrante e piena di vita: la storia di un fenomeno che è insieme uno stile musicale e un ideale
profondamente radicato nella tradizione nera americana; la storia di una musica che con il suo groove veicola non
soltanto immediata energia, determinazione, rabbia, speranza e spirito indomabile ma anche una molteplicità di
messaggi sociali. Divertente, intelligente e diretto, Rickey Vincent rende omaggio alle canzoni, ai musicisti, alla filosofia e
al significato stesso del funk.
La chitarra ritmicaManuale Degli Accordi e Di Chitarra RitmicaManuale per Chitarra, con l'inserimento Di Giri Armonici,
Modulazioni, Arpeggi, Formule Ritmiche Di Base, Ecc
SOMMARIO: Musica (di T. Martellini) - Musica, Chitarra e. - La chitarra, le sue componenti - Stili di esecuzione Accordiamo la chitarra - Le note - Muoviamo i primi passi . con le dita - Primi esercizi di coordinamento - Il pentagramma,
la tablatura, il sistema misto - Rappresentazione su pentagramma e sistema misto - Le mani - Esercizi di estensione e
coordinamento - Come leggere una scala - Le triadi - Qualche canzone, per iniziare - La tecnica della chitarra ritmica Accordi di settima - Arpeggio a 4 dita - Arpeggiamo. Joe Satriani - Crosspicking - Accordi di nona - I giri armonici - Altre
rappresentazioni sul sistema misto - Arpeggio a 5 dita - Arpeggiamo. Bach - Il fingerpicking - Hammer-on e Pull-off con.
Pink Floyd e Metallica - L'effetto violino - Crosspicking avanzato
- Le scale: cromatica, diatonica, maggiore, minore - Le
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scale maggiori e minori relative - Accordi di sesta e quarta - Accordi aumentati e diminuiti - Arpeggio con basso alternato
- Arpeggiamo . Whitesnake e S. Hackett - Scale pentatoniche, blues e esatoniche - Accordi di quinta e powerchord Walking Bass con . Ac/Dc - Accordi di undicesima e tredicesima - Armonizzazione delle scale maggiori e minori - Set-up
della chitarra - Set-up di ponte e pickup della chitarra elettrica.
Ciao, in questo e-book troverai un’introduzione generale sui generi musicali, soprattutto in base a quali criteri viene fatta
una classificazione, e un elenco di vari generi musicali, tra quelli più conosciuti e importanti, come pure una descrizione
di altri generi meno usati. In questo modo avrai una specie di piccola enciclopedia che potrai usare come punto di
riferimento quando vorrai saperne di più su un tipo di musica piuttosto che un altro. Ovviamente questo e-book non vuole
essere esaustivo al 100%, in quanto avrei dovuto scrivere una Treccani :-) Ma il mio scopo principale non è quello di dire
tutto di tutto ma di dare comunque delle informazioni il più esaustive possibile. Come vedrai ho cercato di preferire
l’aspetto musicale di ogni genere più che quello storico perché, secondo me, è molto più utile sapere quali sono le
caratteristiche musicali e/o culturali proprie di un genere musicale piuttosto che le storia, che si trova molto facilmente in
Internet. Ti auguro una buona e piacevole lettura! Barbara Polacchi In questo ebook trovi: INTRODUZIONE
DEFINIZIONE Sorgente sonora Luoghi di destinazione Durata di un brano di musica Ruolo sociale QUALCHE
DIFFERENZA Genere e tipo di musica Genere e sistema musicale Genere e forma musicale Genere e stile musicale
Classificazione dei diversi generi ACID HOUSE ALTERNATIVE COUNTRY ALTERNATIVE METAL ALTERNATIVE
ROCK AMERICANA ANARCHO-PUNK BAKERSFIELD SOUND BEBOP BLACK METAL BLUEGRASS BLUES BOOGIE
BOOGIE-WOOGIE BRITPOP CAJUN CAKEWALK CALYPSO CELTIC FUSION CELTIC METAL CELTIC PUNK
CELTIC ROCK CHARACTERISTIC MARCH CHRISTCORE CLASSIC RAG COOL JAZZ COUNTRY COUNTRY FOLK
COUNTRY POP COUNTRY PUNK COUNTRY ROCK DANCEHALL DEEP HOUSE DETROIT TECHNO DISCO DISCOFUNK DISCO HOUSE DIXIELAND DOOM METAL DUB DUB POETRY EARLY REGGAE ELECTRIC FOLK ELECTRO
ELECTRO HOUSE EMOCORE FADO FASTCORE FLAMENCO FOLK FOLK METAL FOLK ROCK FOX-TROT FREE
JAZZ FUNK FUNKY HOUSE G-FUNK G-RAP GARAGE HOUSE GARAGE ROCK GHETTO HOUSE GLAM ROCK
GOSPEL GRINDCORE GRUNGE HARD BOP HARD ROCK HEAVY METAL HILLBILLY BOOGIE HIP-HOP HIP-HOP
SOUL HONKY TONK HOUSE INDIE ROCK JAZZ JAZZ COOL JAZZ FUNK JAZZ FUSION JAZZ MANOUCHE JAZZ
RAP KANEKA LATIN HOUSE LOVERS ROCK MENTO METALCORE MINIMAL HOUSE NASHVILLE SOUND NEGRO
SPIRITUAL NEOCLASSICAL METAL NEW YORK HARDCORE (NYHC) NEW WAVE NOVELTY PIANO NU METAL NU
ROOTS OI! PIANO STRIDE OLD SCHOOL OUTLAW COUNTRY P-FUNK POP MUSIC POP PUNK POP ROCK POST
PUNK POWER METAL PROGRESSIVE HOUSE PROGRESSIVE METAL PROGRESSIVE ROCK PUB ROCK PUNK
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HARDCORE PUNK ROCK QUEERCORE RAGGAMUFFIN RAGTIME RAGTIME SONG RAGTIME WALTZ RAP RAP
HARDCORE RED DIRT REGGAE RHYTHM’N’BLUES RIOT GRRRL ROCK ROCK PSICHEDELICO ROCKABILLY
ROCKSTEADY ROOTS REGGAE RUB-A-DUB SKA SLACKNESS SLOW DRAG SOFT ROCK SOUL SOUL BLUES
SOUL JAZZ SOUTHERN ROCK SPEED GARAGE SWING TALKING BLUES TECH HOUSE TECHNO TRIBAL HOUSE
TRUCK DRIVING COUNTRY YODEL YOUTH CREW WESTERN SWING WITCH HOUSE ZYDECO CHI È BARBARA
POLACCHI? LA COLLANA “INOVEURO” E-book Video
Metodo di chitarra ritmica per un approccio pratico e concreto per imparare ad accompagnare in modo consapevole i
vostri brani preferiti.Nel libro sarete guidati attraverso una serie di esercizi ad imparare a leggere ritmicamente la musica,
divisione in quarti, ottavi e sedicesimi, legature e punti di valore. Imparerete a coordinare e a separare il movimento della
mano destra da quello dalla sinistra.Inoltre troverete le forme di tutti gli accordi necessari per suonare le vostre canzoni e
un capitolo dedicato alle posizioni delle forme estese (Maj7, 6, 7#5, sus4 etc...).
Il Codice della Chitarra è una raccolta di regole per la corretta esecuzione della chitarra moderna sul metodo RitmicaMente: a quel manuale fa da pendant e raccoglie in formato organico tutte le indicazioni fornite nel manuale con
l'aggiunta di commento e spiegazione.
IN THE COURT OF THE CRIMSON KING segna una forte discontinuità con la psichedelia e il blues revival, e le varie
forme miste, popolari in Inghilterra verso la fine degli anni Sessanta. Supera cliché estetici e filosofici ormai in crisi e
inaugura una nuova era del rock non solo per mezzo di strumenti mai utilizzati prima come il mellotron, ma anche con
sonorità e stilemi del tutto originali come quelli della chitarra elettrica di Fripp o del sax di McDonald. I King Crimson
decidono di non abbeverarsi più al pozzo della musica americana, ma di attingere alla musica colta europea, al jazz e al
folk con tutte le sue suggestioni medievali. In questa monografia dedicata a in the court of the crimson king, Staiti
ripercorre anno dopo anno, aneddoto dopo aneddoto, le vicende umane e artistiche dei cinque componenti originari della
band fino alla nascita dei King Crimson, alla registrazione del disco e al tour americano che provoca lo scioglimento di
quella incredibile band dopo soli nove mesi. Tuttavia, soprattutto grazie a Robert Fripp, i King Crimson – pur con diversi
cambi di organico e di direzione musicale – hanno continuato fino ai nostri giorni a influenzare la scena internazionale.
Nel libro anche un’intervista esclusiva rilasciata da Jakko Jakszyk – secondo chitarrista e cantate degli attuali King
Crimson – e il racconto dell’ottava incarnazione della band che ripropone i brani dal primo album mai più suonati in
concerto fin dal 1969.
40 anni di carriera discografica, 60 album tra inediti, live e raccolte, oltre 500 canzoni scritte, 45 milioni di dischi venduti.
Numeri impressionanti, quelli di Renato Fiacchini in arte Zero, romano de roma che ha fatto sognare e innamorare tre
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generazioni di italiani. Dalla provocazione glam degli anni Settanta al solido classicismo dell’età matura, fino all’intensa
consapevolezza dell’ultimo album, AMO, La favola mia intreccia passione e memoria delle 35 canzoni che hanno fatto di
Renato Zero uno dei nostri cantautori più amati e popolari. Un libro pieno di affetto, di sorprese e di zerofollia.
Il tempo di una canzone è una raccolta di saggi sulla popular music, ai quali Franco Fabbri ha lavorato negli ultimi dieci
anni e fino a tempi recentissimi. Soprattutto, più della metà sono stati scritti e pubblicati in altre lingue ed erano finora
inediti in italiano: fra questi, alcuni sono in assoluto i più letti – nella lingua originale – da un vasto pubblico internazionale.
La popular music è studiata dal punto di vista storico (dalla canzone napoletana e statunitense nella prima metà
dell’Ottocento, fino al rebetico, e poi al rock, al beat, e alla canzone d’autore, dagli anni Cinquanta del Novecento ai
giorni nostri), analitico (il sound delle surf bands, del progressive rock, di Peter Gabriel, di De André, della musica
ascoltata in cuffia e in streaming), teorico (le classificazioni per generi, le diverse tendenze degli studi musicali, il plagio).
C’è spazio anche per saggi sulla musica da film, per l’impatto delle tecnologie sulla produzione e sul consumo di
musica, per riflessioni sull’industria editoriale e discografica e sul diritto d’autore.
Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità della consapevolezza musicale degli italiani lungo tutto il
Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e abbraccia una definizione il più ampia possibile di “cultura”: si
prende in considerazione infatti non solo il “sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma - allargandosi su una
declinazione di campo culturale più aggiornata dal punto di vista teoretico e storiografico – ogni tipo di esperienza che
può configurarsi come pratica culturale. Le grandi direttrici di ricerca individuate sono tre: 1) la formazione musicale
all’interno dei percorsi educativi istituzionali e i percorsi formativi non istituzionali; 2) le pratiche musicali non
professionali e partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali della musica); 3) la fruizione collettiva e
individuale di musica, con particolare accento sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del
Novecento. Dai Conservatori alle bande di paese ai cori amatoriali, dalla programmazione dei teatri e delle istituzioni
musicali alle trasmissioni radiofoniche e televisive e all'editoria musicale, fino alla musica in rete, un itinerario completo e
aggiornato nella vasta gamma di interessi e manifestazioni che percorrono il nostro Paese.
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