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In questo libro imparerai le basi e le motivazioni per entrare in questo entusiasmante mondo del pianoforte. Con uno
sforzo determinato e un po' di pazienza, imparerai le tecniche necessarie per iniziare a suonare pezzi semplici e salire
gradualmente di livello, sfruttando sempre i risultati ottenuti durante il processo. Una guida per principianti da non
perdere.
In questo nuovo libro Barbara Marciniak trasmette importanti insegnamenti della saggezza pleiadiana raccolti in oltre
nove anni di comunicazioni inedite sulle tematiche del potere, la paura, l'amore, il desiderio, la salute, l'intimità sessuale,
l'energia e la creatività, proponendo concetti rivoluzionari per cambiare le proprie credenze, affermare il proprio potere e
creare un mondo di illimitate possibilità. «Vi offro questo libro come opera d'amore, un dono e una soluzione probabile
per un mondo che si trova nel mezzo di una maestosa trasformazione, così che tu, lettore, e milioni di altri, possiate
espandere la vostra piena consapevolezza e affermare la capacità di arricchire la vostra vita ». Barbara Marciniak
Questo breve ebook contiene delle chiavi di consapevolezza che vi permetteranno di comprendere il motivo dei
cambiamenti interiori ed esteriori che come individui ed umanità stiamo vivendo i questi anni. «Vi offro questo libro come
opera d'amore, un dono e una soluzione probabile per un mondo che si trova nel mezzo di una maestosa
trasformazione, così che tu, lettore, e milioni di altri, possiate espandere la vostra piena consapevolezza e affermare la
capacità di arricchire la vostra vita». Barbara Marciniak
Un ibrido originale e ottimamente riuscito tra un saggio, un romanzo, una raccolta di racconti e un libro di riflessioni ed
esperienze personali. Il filo conduttore che rende così bello e condivisibile questo testo è la musica, la vera e unica
protagonista dell’opera, presente in ogni spazio, in ogni anfratto, in qualsiasi fessura, trattata con profonda conoscenza
e competenza, con un amore viscerale che trasuda da ogni sillaba. Un libro per chiunque ami la musica, in ciascuna sua
sfaccettatura e angolazione, dalla narrazione ironica e divertente. Un libro che suona.
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
Gli eventi sincronistici riflettono l’intera gamma della nostra attività mentale, anche quella che normalmente resta fuori dalla consapevolezza
conscia. Sono una finestra nell’inconscio e nel transpersonale. Il dott. Surprise descrive i nostri processi cerebrali, combinando fisica
moderna e antica mistica, rivelando capacità che abbiamo sempre posseduto, ma di cui non siamo mai stati pienamente consapevoli.
L’esperienza delle coincidenze significative è universale. Ve ne sono testimonianze in tutti i periodi storici, da persone di ogni cultura e
appartenenti a ogni sistema di pensiero. Sincronicità esamina le prove concernenti l’influsso umano sul significato degli eventi. In
quest’opera affascinante: - imparerete a utilizzare la vostra straordinaria capacità di generare eventi sincronistici - scoprirete il modo in cui la
vostra mente crea la realtà che sperimentate - sbloccherete le enormi risorse di connettività e creatività del vostro cervello - passerete da
un’esistenza come esseri separati a una vita come parti di un tutto unico
Questo volume è una guida approfondita allo studio dell’informatica musicale dove i princìpi di acustica, gli strumenti matematici e le
metodologie informatiche che stanno alla base delle diverse teorie e realizzazioni sono presentati con semplicità ed accuratezza, ricorrendo
ad analogie tratte dall’esperienza quotidiana. Con ricchezza di illustrazioni e grafici, il testo integra aspetti tecnici, osservazioni filosofiche e
riferimenti storici ai personaggi che hanno contribuito all’evoluzione dell’informatica musicale nel corso dell’ultimo mezzo secolo. Uno
strumento indispensabile per gli studenti dei Conservatori di musica e dei Licei musicali per la completezza delle tematiche trattate. La traccia
di un percorso didattico per i docenti di musica elettronica. Una lettura stimolante per il musicista professionista che intende avvicinarsi
all’affascinante mondo della computer music. Leonello Tarabella informatico e musicista, è stato allievo di Pietro Grossi (pioniere
dell’informatica musicale in Italia) presso il CNUCE/C.N.R. di Pisa e si è specializzato sulla tecnologia della computer music all’EMS-MIT di
Boston e al CCRMA della Stanford University. Docente di informatica musicale presso l’Università di Pisa, nella sua attività di ricerca – che
conduce presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione dell’Area della Ricerca C.N.R. di Pisa – ha sviluppato linguaggi per la
composizione musicale algoritmica e sistemi di riconoscimento gestuale real-time con i quali compone ed esegue in live performance la sua
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musica elettro-acustica.www.tarabella.isti.cnr.it www.collisionsmusic.com www.leonellotarabella.com
? VORRESTI IMPARARE A SUONARE IL PIANOFORTE DA AUTODIDATTA NEL MINOR TEMPO POSSIBILE? ? SEI SEMPRE STATO
COLPITO DALLA MUSICA DI QUESTO STRAORDINARIO STRUMENTO MUSICALE? ? IN QUESTO LIBRO TROVERAI TUTTO CIO' DI
CUI AVRAI BISOGNO! Questo libro è un volume introduttivo per lo studio del pianoforte, concepito con lo scopo di dare all'autodidatta la
possibilità di arrivare ad apprendere le basi fondamentali della teoria musicale e della tecnica pianistica nel più breve tempo possibile. Il mio
scopo è proporre alcuni principi generali con un efficace metodo di studio che ti aiuterà ad apprendere in maniera rapida, ideato
appositamente per chi non ha la possibilità di imparare a suonare con un insegnante e quindi agli autodidatti anche perché in un mondo
frenetico come quello di oggi, non tutti coloro che vorrebbero imparare a suonare uno strumento hanno il tempo o la possibilità di seguire
delle lezioni. Inoltre ti offre tutti i fondamenti dello studio del piano adatto anche a chi vuole imparare a suonare la tastiera moderna, insomma
questo libro vuole essere un aiuto enorme per sviluppare il proprio talento musicale! All'interno troverai esercizi di tecnica e non solo,esercizi
sintetici e un primo serio approccio alle scale musicali e tanto altro ancora ora non mi resta che augurarti una buona lettura. Il libro è costituito
da un approccio Step-by-Step per principianti e non che rende molto scorrevole il susseguirsi dei capitoli, in modo che siano collegati e
sequenziali. In questo libro troverai: La storia del pianoforte e le sue origini Come impostare le prime lezioni di pianoforte Suggerimenti su
come padroneggiare il pianoforte in pochissimo tempo Come accordare la tastiera La giusta mentalità e la sua fondamentale importanza E
tanto altro per iniziare a suonare la il pianoforte in pochi giorni
Il Metodo Fast Music è un Corso per Tastiera per principianti, organizzato in 5 parti oltre ad un utilissimo allegato. Sommario Introduzione
Parte I: Nozioni musicali propedeutiche Parte II: Mano sinistra - L'armonia, l'accompagnamento musicale Parte III: Mano destra - La melodia
Parte IV: L'Armonia accoppiata con la melodia Parte V: Come si compone un brano di musica moderna Prontuario delle Tonalità e degli
Accordi Le dritte, i trucchi, i testi e più di 260 immagini relative a note, formazione di singoli accordi, sequenze di accordi, esempi di
esecuzioni nei diversi generi musicali dal rock al tango, delle scale musicali più semplici da eseguire sia in tonalità maggiore che in tonalità
minore fanno di questo metodo un divertente, facile e intuitivo strumento didattico – musicale indispensabile sia al principiante che al
musicista in cerca di perfezionamento. Il Metodo Fast Music è disponibile a pagamento sul sito www.metodofastmusic.it anche in versione file
download (versione multimediale interattiva) 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.
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Ciao e benvenuto/a in questo nuovo … mondo :-) Il concetto di cui voglio occuparmi qui è per tutti i chitarristi, dal debuttante al più
esperto. Questo metodo è un lavoro di base. Basta semplicemente seguire il percorso (e di … lavorarci un po’ su) perché il
soggetto in questione diventerà sempre più chiaro e logico. Il fatto è che bisogna capire quello che si suona o quello che si ascolta
per progredire velocemente. Ecco quindi le linee guida per approfittare a pieno di quanto troverai nelle prossime pagine: 1.quando
prendi la chitarra (anche per dieci minuti) comincia riguardando quello che hai fatto nella sessione precedente 2.divertiti poi con
brani o canzoni che ti piacciono! Se però hai del tempo, vai avanti, approfondisci le cose, fa’ in modo che il tempo di studio sia lo
stesso di quello del … divertimento :-) Non dimenticare mai che vuoi progredire con la chitarra (almeno lo spero per te) e quindi
devi fissarti degli obiettivi. La tua formazione sarà completa solo se tu sarai curioso/a e se cercherai quello di cui hai bisogno per
formare un tuo personale vocabolario musicale e che tu decida ti serva. Ascolta i brani e i riff dei tuoi chitarristi preferiti e cerca di
tirarli giù ad orecchio (tutti l’abbiamo fatto)! Sono sicura che qualunque sia il tuo livello (anche se sei un/a guitar hero) c’è qualche
buco nelle tue conoscenze, buco che sai perfettamente come riempire :-) Ebbene, oggi riprendiamo dall’inizio: è fondamentale!!!!!!
Come ti dicevo prima, segui le pagine seguenti nell’ordine: scoprirai che l’improvvisazione, gli accordi, la teoria e la pratica sono
in effetti tutte cose legate insieme e che non è poi così difficile come ci vogliono far credere. L’inizio è la parte più difficile. Una
volta iniziato … resterai impressionato/a per quanto progredirai velocemente! Infatti tutto questo non lo avrai in un istante o solo
leggendo questo e-book. Se invece fai piccoli esercizi in modo regolare per trovare i nomi delle note e vuoi trovarli sul manico
della chitarra, piano piano ti troverai sempre di più a tuo agio e il manico non costituirà più un mistero per te :-) Questo lavoro
prenderà del tempo prima di diventare naturale e automatico e questo è assolutamente normale. Non cercare di imparare le note
del manico in due giorni sperando che questo diventi subito facile: Capire è una cosa, saperla fare un’altra! Comincia con cinque
minuti al giorno dedicati a questo argomento e vedrai che farai presto dei grandi progressi. Considera anche che non hai bisogno
sempre della chitarra per fare questi esercizi: infatti puoi farli nei trasporti, in una fila d’attesa o ovunque. Bene, allora … sei
pronto/a? Cominciamo! In questo ebook trovi: INTRODUZIONE È NECESSARIO IMPARARE LE NOTE DEL MANICO DELLA
CHITARRA? CONCEZIONE DELLA MUSICA L’intervallo e il tono L’ORGANIZZAZIONE DEL MANICO DELLA CHITARRA Il
manico della chitarra Manici in acero Manici in palissandro Manici in ebano La lunghezza del manico della chitarra La forma del
manico della chitarra Vocabolario sul manico della chitarra Le corde vuote CAPIRE LE BASI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL
MANICO Gli intervalli fra le corde vuote Le note sul manico si ripetono dal dodicesimo tasto CONOSCERE LE NOTE SULLA
SESTA CORDA CONOSCERE LE NOTE SULLA QUINTA CORDA TROVARE LE NOTE E, SOPRATTUTTO, LE OTTAVE
SULLA CHITARRA IN MENO DI 5 SECONDI IL QUINTO TASTO, UN PUNTO DI ANCORAGGIO L’ACCORDO DI TRE SUONI
L’accordo maggiore Cinque accordi maggiori di base L’accordo minore Tre accordi minori di base IL SISTEMA CAGED Il barrè
CAGED Power chord FACCIAMO UN PO’ DI PRATICA L’ARPEGGIO L’arpeggio maggiore L’arpeggio minore La triade
QUALCHE ESERCIZIO RICAPITOLATIVO CONCLUSIONE CHI È BARBARA POLACCHI? LA COLLANA “MUSIC&GUITAR
FOCUS”
Ti Insegno a Suonare il PianoforteIl Metodo Più Veloce Ed Efficace per Imparare a Suonare il Pianoforte
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
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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. 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 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
Lo scopo è quello di dare risposte alle tante domande che assillano le persone e le famiglie che vivono l'esperienza del disturbo
mentale: che succede? che fare? con chi parlare? a chi attribuire colpe e responsabilità? Occorrono loro infatti informazioni sui
disturbi mentali e in particolare sulla schizofrenia, definizione che comprende una serie di condizioni, di tipo psicotico o
dissociativo, e che ancora è a torto ritenuta una malattia misteriosa e inesorabile. Viene presentata in maniera chiara e semplice la
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complessità del lavoro terapeutico e riabilitativo. Con l'obiettivo di parlare direttamente alle famiglie che, già frastornate e confuse
dal carico della malattia, non sono in grado di comprendere il linguaggio tecnico della psichiatria, carico com'è di sottintesi e per
addetti ai lavori. Dato invece che la famiglia riveste un ruolo rilevante in psichiatria, è indispensabile coinvolgerla: come ha fatto
prima la legge 180 del 1978 che, con la chiusura dei manicomi, ha consentito di non separarsi dalla persona malata e ha ridato
speranza ai familiari; e come hanno fatto poi i servizi territoriali che hanno offerto la possibilità ai parenti di partecipare alla cura,
facendo crescere così la richiesta appunto di notizie e informazioni.
Sei alla ricerca di un manuale semplice e pratico che ti insegni l'arte di suonare il pianoforte? Cerchi delle istruzioni e degli
insegnamenti validi che ti spieghino come fare per iniziare a conoscere ed utilizzare questo strumento? Non fermarti, continua a
leggere! Il pianoforte è uno degli strumenti più diffusi e suonati al mondo. Con il suo suono melodioso e travolgente, è lo strumento
considerato alla base di ogni educazione musicale, ed è grazie ai suoi 88 tasti che compositori di ogni tempo ci hanno regalato
opere di inestimabile bellezza. Se ad un primo approccio il pianoforte potrebbe sembrare uno strumento ostico e complesso, tra i
quali tasti è facile confondersi, in realtà non è così. Infatti, il pianoforte è lo strumento perfetto da cui partire se si vuole migliorare
la propria abilità musicale, perfino se si è alle prime armi e non si ha alcuna esperienza. Per imparare a suonare il pianoforte da
soli è, tuttavia, necessario munirsi del giusto ausilio che ti accompagni in questo percorso e che ti insegni tutte le nozioni di base.
Questo corso è nato con il preciso obiettivo di fornirti tutti gli strumenti di cui avrai bisogno per imparare a suonare il pianoforte,
mostrandoti tutti gli elementi essenziali al fine di una completa comprensione dello strumento. All'interno del libro troverai contenuti
che spaziano dalla teoria musicale e da una più generica introduzione allo strumento fino ad arrivare ad esercizi utili per iniziare,
tecniche di improvvisazione e numerose canzoni da suonare. Questo manuale è esattamente ciò che cerchi se il tuo desiderio è
imparare velocemente e in modo efficace a suonare il pianoforte. Ti accompagnerà nel tuo percorso da autodidatta e ti aiuterà ad
acquisire tutte le conoscenze di cui hai bisogno per padroneggiare l'arte del pianoforte. Tra gli argomenti del corso troverai:
Un'introduzione su cos'è il pianoforte e come scegliere quello più adatto a te Qual è la corretta postura da mantenere per suonarlo
correttamente Com'è fatta la tastiera, gli intervalli, i toni e i semitoni, le alterazioni Informazioni sul pentagramma: come si legge,
quanto durano le note, le pause, le chiavi, le alterazioni... Diteggiatura: come posare le mani sul piano, i primi esercizi arpeggiati e
il cambio posizione La scala musicale: cos'è una scala, i suoi gradi, come si esegue, le diteggiature e gli esercizi Gli accordi: cosa
sono gli accordi, gli intervalli e gli accordi rivolti I pedali Il solfeggio La tecnica delle terze e delle ottave Numerosissimi esercizi
Suggerimenti per improvvisare al pianoforte Tecniche di esecuzione al piano Alcune app utili per i pianisti 15 spartiti con difficoltà
progressiva: Beethoven, Chopin, Bach, canzoni popolari, sigle di serie TV... E molto, molto altro! Grazie a questo manuale avrai
tutti gli strumenti e le nozioni necessarie per iniziare ed immergerti tra le note del pianoforte! Affrontare lo studio da autodidatta,
senza avvalersi di nessun aiuto, può essere inefficace e scoraggiante. Tuttavia, grazie al contenuto di questo libro avrai tutto ciò
che ti serve per iniziare ad imparare velocemente come destreggiarti tra i tasti del pianoforte. Con questo manuale, grazie alle
informazioni, agli esercizi guidati ed ai consigli in esso contenuti, comprenderai rapidamente tutte le nozioni teoriche e pratiche, e
potrai padroneggiare ed utilizzare questa conoscenza per raggiungere i tuoi obiettivi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità,
scorri in alto, clicca sul pulsante "Acquista Ora" e utilizza immediatamente le nuove conoscenze a tuo vantaggio!
Il primo metodo per tastiera elettronica e pianoforte che offre ai principianti la possibilità di imparare a suonare "ad orecchio" in
pochi giorni e con facilità un qualsiasi brano musicale. Questo metodo per autodidatti vuole costituire un valido e facile supporto
didattico-musicale per tutti coloro che non hanno mai studiato musica o che hanno iniziato per poi abbandonare. Con questo
metodo imparerai a suonare bene e "ad orecchio" gli accordi esatti della tua tonalità preferita e dei brani musicali che ti piacerà
suonare con la tua tastiera o pianoforte e nella tua tonalità di esecuzione preferita. Il presente metodo è rivoluzionario in quanto
non si basa sulla lettura della musica da parte dell'esecutore ma sulla sua attitudine musicale aiutata dai suggerimenti, dai consigli
e dalle regole esposte nei rispettivi paragrafi del metodo e che l'autore ha reso semplici e di facile applicazione. Con questo
metodo è stato tratto essenzialmente dalla teoria musicale tutto ciò che il principiante autodidatta deve sapere per poter suonare
bene la tastiera senza mai stonare. Il Metodo Fast Music ricomprende un comodo e facile prontuario di tutte le Tonalità Maggiori e
minori al fine di un pronto apprendimento da parte dell'allievo autodidatta. L'opera si compone di tre parti: la prima è dedicata alla
conoscenza della teoria musicale di base indispensabile a coloro che vogliono suonare "ad orecchio" i loro brani preferiti, la
seconda parte è stata dedicata all'apprendimento dell'accompagnamento musicale (mano sinistra) dei brani nelle tonalità sia
Maggiori che minori (uso degli accordi, sequenze di accordi, esempi di armonizzazioni, regole, ecc.) e la terza parte è stata invece
dedicata all'esecuzione della melodia (mano destra) dei tuoi brani preferiti sia in tonalità Maggiore che minore grazie alle regole, ai
suggerimenti, ai consigli dell'autore ed al pratico e facile prontuario allegato al metodo che ti consentirà di scoprire
immediatamente (grazie alle numerosissime immagini di porzione di tastiera contenute nel metodo) quali tasti bianchi (note
naturali) o neri (note alterate quali diesis o bemolli) devi pigiare per non stonare durante l'esecuzione "ad orecchio" della melodia
del tuo brano preferito sia nelle Tonalità Maggiori che in quelle minori. Le 44 pagine del metodo bene illustrate grazie anche alle
numerosissime immagini di accordi, di sequenze di accordi, di prospetti riepilogativi, di illustrazione delle principali regole pratiche
per un'esecuzione musicale immediata e la presenza di alcune canzoni famose con testi ed accordi appositamente scelte per un
apprendimento rapido fanno di questo metodo uno strumento di base per poter saper suonare al meglio e con facilità la tua
tastiera o il tuo pianoforte. Tre anni di studi di teoria musicale sono stati sintetizzati in questo facile metodo al fine di rendere
teorico-pratico ed immediato l'apprendimento musicale al fine di suonare al meglio e "ad orecchio" la tua tastiera o il tuo
pianoforte. Metodo Fast Music - Suonare la tastiera senza leggere la musica è il metodo musicale per eccellenza dedicato ai
principianti autodidatti che vogliono togliersi la soddisfazione di voler suonare subito i loro brani preferiti.
La famiglia di Skye Turner va in pezzi il giorno della morte della sorella gemella Ginny. Tutti nella piccola comunità hanno creduto
che fosse solo un terribile incidente, anche se più di una persona in città è perseguitata da un segreto legato a quella notte... A
Skye non resta che fuggire lontano, attanagliata dal senso di colpa per non essersi presa cura della sorella e schiacciata dalla
sensazione che la madre la accusi per la sua morte distruggendo così ogni speranza e gioia del futuro. Gli anni passano nel
disperato tentativo di dimenticare, il distacco con la famiglia si è fatto sempre più evidente, fino al giorno in cui finalmente la madre
le chiede di tornare a casa. Ma c’è qualcosa non va. Il tempo sembra essersi fermato a quella terribile notte e mentre lei
custodisce la camera della sorella come un santuario, in città si vocifera che Ginny non fosse sola quando è morta. E anche se la
madre vuole solo che la famiglia torni unita come un tempo, Skye inizia a svelare una serie di menzogne per far deflagrare il muro
di omertà intorno al mistero che circonda il suo passato. Presto si renderà conto che la verità potrebbe fare a pezzi la sua famiglia,
questa volta per sempre. Un romanzo articolato e commovente sul legame tra madre e figlia e su cosa succede quando
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nascondiamo le cose a coloro che amiamo di più. Sorellanza, famiglia, perdita e segreti oscuri, Il silenzio di mia madre mescola
suspense e romanticismo in un romanzo al femminile avvincente e conturbante, imperdibile per le lettrici di Diane Chamberlain,
Liane Moriarty e Kerry Fisher.
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 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.
Tastiere For Dummies aiuta gli aspiranti musicisti a sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dai moderni strumenti elettronici.
Scoprirete tutto quello che le tastiere sono oggi in grado di offrire e come usarle al meglio, impiegandone le funzioni integrate o
collegandole ad amplificatori, computer e tablet. Tastiere per tutti: scoprite le diverse categorie di tastiere oggi presenti sul
mercato, quale tipo di tastiera è più adatto alle vostre esigenze e come preparare il vostro strumento per mantenerlo sempre
efficiente. Leggere senza problemi: imparate a leggere la musica, a sciogliere le dita per suonare meglio e a conoscere gli accordi
di base. Suonare alla grande: scoprite come utilizzare le funzioni più comuni delle tastiere elettroniche, dagli effetti agli
accompagnamenti. Verso l'infinito e oltre: utilizzate le funzioni di registrazione della tastiera, connettetela al vostro lettore MP3 e
molto altro ancora. In questo libro: le principali categorie di tastiera; come si legge la musica e come si suona una tastiera; come
scegliere timbri e suoni (e come usarne più di uno alla volta); come utilizzare al meglio i sistemi di apprendimento integrati; i
vantaggi del software musicale; come modificare i timbri e imparare a suonare nuovi brani; consigli utili per l'acquisto di una
tastiera.
…A me modestamente interessava suonare e bere, suonare e bere, fumare ogni tanto e alla fine frullare. Tutti i giorni. - Sì,
certamente; c’è da morire giovani: o si smette di suonare o si smette di bere o, almeno, si smette di frullare. - Ecco. Io ho smesso
di suonare.
Un libro fondamentale per capire che il libro di carta non è affatto morto, ma piuttosto che la lettura ci è stata rubata. Giuseppe Culicchia, "La
Stampa" Roberto Casati non è affatto contro le tecnologie digitali. Piuttosto, è per una resistenza della scuola alle nuove tecnologie distraenti:
una scuola che faccia valere l'immenso vantaggio, anche grazie alle sue inerzie, di essere uno spazio protetto in cui lo zapping è vietato per
definizione. E che riesca così a incubare il vero cambiamento, cioè lo sviluppo morale e intellettuale delle persone. Paolo Di Stefano,
"Corriere della Sera" Più che un attacco al libro elettronico il saggio di Casati è una accorata difesa della scuola e della lettura dei libri, dei
tempi lenti, di uno spazio protetto dalla continua distrazione che ci consegna l'incessante innovazione tecnologica. Al contrario del tablet, il
libro di carta è insostituibile dal punto di vista cognitivo, perché protegge la nostra risorsa mentale più preziosa: l'attenzione. Robert
Castrucci, "il manifesto" Una riflessione sull'uso delle nuove tecnologie di provocatoria intelligenza. Matteo Di Gesù, "Il Sole 24 Ore"
Vuoi imparare a suonare la chitarra velocemente, senza dover passare attraverso 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 Step-by-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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