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Laboratorio di Tecnologie Musicali e un progetto in
due volumi sollecitato dallo sviluppo e dalla
diffusione delle nuove tecnologie legate alla musica
che hanno condotto all'introduzione di una disciplina
specifica, tecnologie musicali, nei licei musicali
avviati con la recente riforma della scuola
secondaria superiore. Questo lavoro e pensato per
gli studenti del primo biennio del liceo musicale. Puo
anche essere utilizzato sia per la disciplina prevista
nei piani di studio dei Conservatori o delle scuole di
musica sia nei corsi pre-accademici di Musica
Elettronica e Tecnico del suono. Il libro si propone
anche come un valido strumento per accompagnare
il percorso formativo di un autodidatta.
Il regalo ideale per il tuo compositore preferito!
Design della copertina molto bello. Carta di buona
qualità. Migliore qualità di stampa Questo quaderno
musicale è destinato a scolari e bambini delle scuole
primarie e secondarie, nonché a studenti delle
scuole medie, studenti e adulti, dedicati alla
notazione musicale e alla presa di note
musicali.Specifiche dettagliate del notebook: In
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inches: 8.5" x 11" inch In cm: 21.59 x 27.94 cm In
mm: 215.9 x 279.4 mm Puoi usarlo in un college o
università di musica, per lezioni di teoria musicale al
liceo, in studio, a casa o dovunque per il songwriting,
per pianoforte, chitarra, violino e altri strumenti
musicali.
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
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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.
Musica Ludica, manuale di propedeutica musicale, è un
percorso completo inteso a dare al bambino, attraverso
l'attività ludica ed il canto, una concreta formazione musicale
di base. Il lavoro nasce da anni di esperienza didattica, è
ordinato per livelli successivi di difficoltà ma lascia massima
libertà nella composizione di percorsi adattabili alle singole
esigenze. Sette quaderni affrontano diversi livelli di
propedeutica fino alle lezioni di strumento (pianoforte):
Propedeutica dai 3-4 anni; Propedeutica dai 4-5 anni;
Propedeutica dai 5-6 anni; Propedeutica dai 6-8 anni; Il
primissimo periodo al pianoforte; C'era una volta il solfeggio,
Musica Ludica - Il Metodo, approfondimenti e materiali. In
tutto più di 350 composizioni e giochi musicali.
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