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Accordi Per Chitarra Innotexaz
Chitarra. 800 accordi. Manuale pratico per trovarli, esercitarsi e comporreIl mio primo canzoniereNuovo prontuario tascabile
per chitarraIl cantastorie musicaleCome cambiare velocemente gli accordi sulla chitarraChitarra. Visualizza gli accordi e
ascoltali online10 METAL SONGS FOR DRUMMERSDizionario degli accordi per chitarra classica ed elettricaCome suonare la
chitarra senza conoscere la musicaCaged. Diteggiature per chitarraCome Suonare La Chitarra AcusticaProgressione di
accordi per chitarra. Con CD AudioAgi-DitaAccordi di chitarra For DummiesQuaderno Musica ChitarraQuaderno per
ChitarraQuaderno per ChitarraQuaderno per Chitarra con TablatureQuaderno per Chitarra con TablatureEnciclopedia di
accordi per chitarra. Altri 500 accordiTecnica armonica per chitarraBibliografia nazionale italianaQuaderno Per
ChitarraCanzoni classiche napoletane. Con accordi per chitarra e pianoforteIl Libro Degli Accordi Per ChitarraMusica,
chitarra e Corso di chitarra acustica ed elettrica e di teoria musicaleQuaderno Chitarra TabQuaderno di Musica per chitarra
TablatureEnciclopedia degli accordi per chitarraMelodie Di LodeCanzoniere della protesta. Testi, musiche, accordi per
chitarraLa Chitarra Nella Musica ContemporaneaACCORDI PER CHITARRAIl Canzoniere Da Spiaggia BasicMusica, chitarra e
Come Imparare La ChitarraMille noteLa Chitarra Acustica Pop Rock100 Accordi Per ChitarraAccordi per tutti! Manuale
completo di accordi progressivi per chitarra

Chitarra. 800 accordi. Manuale pratico per trovarli, esercitarsi e comporre
Il mio primo canzoniere
Nuovo prontuario tascabile per chitarra
Il cantastorie musicale
Quaderno di musica pensato per chitarristi, Comodo formato 6x9 pollici ✓ 7 tablature + 6 griglie per accordi in ogni pagina
✓ 80 pagine ✓ copertina opaca ✓ carta bianca

Come cambiare velocemente gli accordi sulla chitarra
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E' una raccolta completa di tutti gli accordi musicali, descritti anche come forma di tablatura, ascoltabili come pagine audio.

Chitarra. Visualizza gli accordi e ascoltali online
10 METAL SONGS FOR DRUMMERS
Dizionario degli accordi per chitarra classica ed elettrica
La Raccolta di 100 Canzoni con solo 4 Accordi senza Barrè! Compreso di Ritmo in Frecce per ogni canzone! Questo libro è
adatto a chi sta imparando a suonare o vuole divertirsi suonando tantissime canzoni famosecon solo 4 accordi Base: Do, Mi
minore, Sol e Re. Adatto per Chitarra, Ukulele e Pianoforte!L'idea nasce dopo la pubblicazione di 500 video sul mio canale di
Musica su Youtube, Dennis Bottero Music, dove le persone hanno iniziato ad imparare con i miei video con titoli come: "4
Accordi, 141 Canzoni Da Spiaggia", "Risolvere il Problema del Ritmo alla Chitarra: Il Ritmo Universale!", "3 Accordi, 11
Canzoni Facilissime alla Chitarra!" e molti altri Tutorial e consigli per Chitarra, Ukulele e Pianoforte.

Come suonare la chitarra senza conoscere la musica
Caged. Diteggiature per chitarra
Il quaderno é composto da 50 fogli di carta color crema, 100 pagine in totale per comporre. Ogni pagina é composta da 5
tablature con 5 pentagrammi e 7 griglie per accordidestinato a chitarristi professionali, professori e studenti di musica.

Come Suonare La Chitarra Acustica
Spesso si pensa che suonare la chitarra sia molto facile e semplice: “E che ci vuole a fare quattro accordi per
accompagnare una canzone?“. All’inizio, quando io ancora non avevo cominciato a suonare questo strumento, ti confesso
che pensavo proprio questo. In fondo la chitarra, rispetto ad esempio ad un pianoforte, potrebbe sembrare più … alla
portata di tutti, uno strumento che non richiede uno sforzo particolare o chissà quale tipo di studio a livello musicale per
suonarla. In fondo basta sapere come mettere le dita della mano sinistra, come muovere la mano destra e … les jeux sont
faits, come direbbero i francesi. Tutto questo in parte è vero: non è necessario sapere ad esempio quali note formano un
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accordo per suonarlo sulla chitarra! In fondo basta acquistare un qualsiasi prontuario, mettere le dita così come è indicato e
l’accordo viene da solo. Quanti … in fondo ho scritto in poche righe :-) Ebbene: basta prendere una chitarra in mano,
provare a suonare un semplice accordo e subito ci si accorge che in realtà non è proprio così semplice, scontato e …
automatico! Uno dei mezzi più sicuri per raggiungere un buon livello con la chitarra è puramente fisico: si tratta, infatti, di
far lavorare le proprie dita per allenarle a questa pratica, di far loro acquistare agilità, scioltezza, forza e sicurezza. Solo così
la nostra diteggiatura sarà più … armoniosa. Ma questo è possibile anche e soprattutto se si lavora in modo consapevole,
cioè facendo entrare in questo tipo di allenamento anche il nostro … mentale, il nostro cervello! Visto che l’aspetto fisico è
importante per suonare la chitarra, per affrontare questo strumento bisogna pensare ad esempio ad uno sportivo: non si
può avere nessun progresso se non ci si allena. E l’allenamento, quindi il mettere in forma la nostra condizione fisica, si
chiama esercizio. Questo consiste nel far lavorare efficacemente alcune parti del nostro corpo in funzione dell’attività fisica
che pratichiamo. Nel nostro caso specifico, volendo suonare la chitarra, dovremo affrontare esercizi che ci permetteranno di
suonare con più agilità e scioltezza le melodie sulla tastiera. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE PRIMA DI INIZIARE
RINFRESCHIAMO ALCUNE COSE Perfezioniamo la nostra postura La posizione seduta La posizione in piedi Plettro
RINFRESCHIAMO LE NOZIONI SULLA NOTAZIONE PER CHITARRA Leggere le tablature Comprendere i diagrammi degli
accordi Interpretare una griglia USO DEL METRONOMO STUDIO DEL MANICO IL RISCALDAMENTO PRIMA DELLA SESSIONE DI
STUDIO PREPARIAMO IL CORPO E LO SPIRITO Riscaldamento delle dita ESERCIZI DI STRETCHING Muscoli delle spalle
Avambraccio Polso Massaggio del palmo delle mani Dita RIFLESSIONE SULLA RESPIRAZIONE, SUL RILASSAMENTO E SULLA
CONCENTRAZIONE Concentrarsi sulla respirazione “Scacciare” le tensioni con il rilassamento Restare concentrati ESERCIZI
PREPARATORI PER LA MANO DESTRA ESERCIZI PREPARATORI PER LA MANO SINISTRA Risveglia le dita con alcuni esercizi
Esercizi con note singole Esercizi con gli accordi COME CAMBIARE VELOCEMENTE GLI ACCORDI ALTRI ESERCIZI PULIZIA DEL
SUONO LA SCALA MAGGIORE Come usare bene le scale maggiori I cinque box della scala maggiore Box numero 1 Box
numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LE TRE SCALE MINORI La scala minore naturale Box numero 1 Box
numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 La scala minore melodica Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3
Box numero 4 Box numero 5 La scala minore armonica Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box
numero 5 LA SCALA PENTATONICA Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 LA SCALA
BLUES Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box numero 5 APPLICA IL TUO LAVORO SULLE SCALE A
BRANI DA SUONARE LANCIAMOCI ORA A SUONARE GLI ARPEGGI MAGGIORI Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box
numero 4 Box numero 5 ANDIAMO ORA A CONOSCERE GLI ARPEGGI MINORI Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box
numero 4 Box numero 5 GLI ARPEGGI DI 7° Arpeggi dell’accordo di 7° di dominante Box numero 1 Box numero 2 Box
numero 3 Box numero 4 Box numero 5 Arpeggi dell’accordo minore 7° Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box
numero 4 Box numero 5 Arpeggi dell’accordo di 7° maggiore Box numero 1 Box numero 2 Box numero 3 Box numero 4 Box
numero 5 LA VELOCITÀ DELLE DITA ATTRAVERSO GLI ACCORDI Abituarsi alle diverse forme degli accordi Esercizi con gli
“accordi aperti” Esercizi con gli “accordi chiusi” Suonare le progressioni di accordi Progressioni degli “accordi aperti”
Progressioni degli “accordi chiusi” AUMENTARE LA FORZA E LA VELOCITÀ CON LE NOTE SINGOLE Spostarsi sul manico
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perpendicolarmente alle corde Salire e scendere su una corda “Passeggiare” su una corda Saltare da una corda all’altra
Avanzare lungo il manico della chitarra Salire e scendere sulle corde Salire e scendere in diagonale ESERCIZI Esercizi
generali Due dita Tre dita Bending Hammer-on e Pull-off Palm muting Pennata alternata String skipping Sweep Picking
Esercizi su due corde Esercizi di ritmica Esercizi per rinforzare i muscoli Esercizi per il legato Esercizi per sciogliere le dita
Esercizi per velocizzare la mano sinistra Esercizi per l’indipendenza delle dita e per l’arpeggio Esercizi per la coordinazione
delle due mani CONCLUSIONE

Progressione di accordi per chitarra. Con CD Audio
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.

Agi-Dita
Questo quaderno di musica chitarra tab per Bambini e Bambine moderno quaderno musicale pentagrammato è uno
strumento utile e indispensabile per musicisti, studenti di musica e insegnanti di musica, è spazioso per poter scrivere le
tue note musicali, sii creativo Formato Grande, 110 Pagine Misura: 8,5x11 in Copertina opaca fogli bianchi spazio tra i
pentagrammi per testi e appunti

Accordi di chitarra For Dummies
Quaderno Musica Chitarra
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Quaderno di musica per chitarra a sei corde con tablature e griglie per accordi. Questo moderno quaderno per chitarra con
tablature è uno strumento utile e indispensabile per musicisti, studenti di chitarra e insegnanti di chitarra Quaderno di
musica per chitarra Formato A4, 21,59 x 27.94 cm 110 Pagine 7 Tablature per pagina 5 Griglie per accordi per pagina
Ampio spazio tra tablature per annotazioni

Quaderno per Chitarra
Siete chitarristi principianti? Volete imparare a decifrare gli schemi e a suonare gli accordi giusti? Vi piacerebbe avere
sempre sott’occhio tutti gli accordi che vi possono servire? Siete chitarristi esperti e volete lavorare su sonorità più
complesse e arricchire i vostri accompagnamenti con nuovi ambienti sonori? Ecco allora la vostra bibbia: una guida pratica
che presenta una trentina di tipi di accordo per ognuna delle dodici tonalità. Per ogni accordo troverete: - uno schema che
indica come vanno messe le dita sulle corde; - una foto che mostra la posizione corretta della mano sulla tastiera; - un
breve commento per aiutarvi a capire la struttura dell’accordo. Ora tocca a voi suonare! Scoprite come: - Decifrare il nome
degli accordi - Leggere gli schemi - Migliorare la posizione della mano e la diteggiatura - Esplorare nuove sonorità Migliorare nella musica.

Quaderno per Chitarra
Quaderno Per Chitarra Quaderno di musica per chitarra a sei corde con tablature e griglie per accordi. Questo moderno
quaderno per chitarra con tablature è uno strumento utile e indispensabile per musicisti, studenti di chitarra e insegnanti di
chitarra Ulteriori informazioni sul prodotto: Quaderno di musica per chitarra - 110 Pagine - 7 Tablature per pagina - 6 Griglie
per accordi per pagina - Formato A4, 21,59 x 27.94 cm - Ampio spazio tra tablature per annotazioni

Quaderno per Chitarra con Tablature
Vuoi scrivere le tue note musicali? Vuoi una qualità eccellente della carta per scrivere con facilità? Con questo libro
abbiamo combinato l'eleganza della copertina con la qualità della carta Questo quaderno è un tascabile opaco da 8,5 "x11"
con 150 pagine di diagrammi e schede vuoti, carta manoscritta personale su cui scrivere

Quaderno per Chitarra con Tablature
Il libro CAGED - Diteggiature per chitarra contiene tutte le diteggiature utili ad ogni chitarrista raggruppate in tre capitoli:
scale, accordi e arpeggi. Sistema CAGED, Berklee, tre note per corda, accordi drop, scale modali, scale esotiche, Chord
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Syllabus, scale simmetriche e tanto altro! Oltre duecento pagine di diteggiature facilmente consultabili grazie all'indice
multimediale.

Enciclopedia di accordi per chitarra. Altri 500 accordi
Copertina morbida, flessibile, durevole (21.59 x 27.94 cm) 7 Tablature per pagina 6 Griglie Per Accordi per pagina 110
Pagine Carta bianca di qualità Prodotto in Italia Scopri anche gli altri prodotti disponibili sulla nostra pagina.

Tecnica armonica per chitarra
INCREDIBILE VALORE PER IL DENARO ★ 100 accordi per chitarra con Splendide Illustrazioni - (IN INGLESE E ITALIANO) ★ 200
consigli & trucchi Personalizzati per suonare ★ Rendere gli accordi più semplici da suonare ★ Scopri alternative semplice
agli accordi difficili L’UNICO LIBRO DI ACCORDI CHE TI SERVE Questo è Un Libro Semplice. Chiaro, Pratico e Molto Facile Da
Seguire. Ogni accordo è illustrato talmente bene che Non C’è Bisogno Di Conoscere La Musica per imparare. ★ Una
Semplice Passi in 3 Fasi - Che Funziona! ★ Accordi aperti - Accordi barrè – Poli-accordi – Accordi di colore (In Inglese e
Italiano) ★ Ti aiuta ad accelerare i cambi di accordo ★ Completa tutti i libri di canzoni e metodi di insegnamento MEGLIO DI
UN INSEGNANTE DI CHITARRA Questo è davvero l’unico libro di accordi che ti serve. La Guida in 3 Passi posiziona
correttamente le tue dita ogni volta, esattamente come suonano i migliori chitarristi. Questa è La Chiave Per Il Tuo
Successo - e ti aiuta ad ottenere in poche settimane quello che molte persone impiegano anni per imparare. 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 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.

Bibliografia nazionale italiana
Quaderno Per Chitarra
Canzoni classiche napoletane. Con accordi per chitarra e pianoforte
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Il Libro Degli Accordi Per Chitarra
Musica, chitarra e Corso di chitarra acustica ed elettrica e di teoria musicale
Quaderno Chitarra Tab
INCREDIBILE VALORE PER IL DENARO ★ 100 accordi per chitarra con Splendide Illustrazioni - (IN INGLESE E ITALIANO) ★ 200
consigli & trucchi Personalizzati per suonare ★ Rendere gli accordi più semplici da suonare ★ Scopri alternative semplice
agli accordi difficili L’UNICO LIBRO DI ACCORDI CHE TI SERVE Questo è Un Libro Semplice. Chiaro, Pratico e Molto Facile Da
Seguire. Ogni accordo è illustrato talmente bene che Non C’è Bisogno Di Conoscere La Musica per imparare. ★ Una
Semplice Passi in 3 Fasi - Che Funziona! ★ Accordi aperti - Accordi barrè – Poli-accordi – Accordi di colore (In Inglese e
Italiano) ★ Ti aiuta ad accelerare i cambi di accordo ★ Completa tutti i libri di canzoni e metodi di insegnamento MEGLIO DI
UN INSEGNANTE DI CHITARRA Questo è davvero l’unico libro di accordi che ti serve. La Guida in 3 Passi posiziona
correttamente le tue dita ogni volta, esattamente come suonano i migliori chitarristi. Questa è La Chiave Per Il Tuo
Successo - e ti aiuta ad ottenere in poche settimane quello che molte persone impiegano anni per imparare. 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 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.

Quaderno di Musica per chitarra Tablature
Enciclopedia degli accordi per chitarra
Melodie Di Lode
Quaderno Per Chitarra Quaderno di musica per chitarra a sei corde con tablature e griglie per accordi. Questo moderno
quaderno per chitarra con tablature è uno strumento utile e indispensabile per musicisti, studenti di chitarra e insegnanti di
chitarra Ulteriori informazioni sul prodotto: Quaderno di musica per chitarra - 110 Pagine - 7 Tablature per pagina - 6 Griglie
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per accordi per pagina - Formato A4, 21,59 x 27.94 cm - Ampio spazio tra tablature per annotazioni

Canzoniere della protesta. Testi, musiche, accordi per chitarra
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 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.

La Chitarra Nella Musica Contemporanea
Raccolta di 482 canti cristiani contemporanei, alcuni tradotti, altri composti da autori italiani, da cantare in chiesa, da soli o
nei gruppi giovanili. Tutti i canti sono muniti di spartito musicale e di accordi per chitarra. Inoltre esistono dei file .midi per
chi non fosse abile nella lettura degli spariti. Chiedete info all'editore. Associazione Culturale Biblosedizioni www.biblosedizioni.com

ACCORDI PER CHITARRA
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
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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 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.

Il Canzoniere Da Spiaggia Basic
Musica, chitarra e
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 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.

Come Imparare La Chitarra
Mille note
Cambiare di accordo è una delle competenze essenziali da acquisire quando si vuole suonare la chitarra. È essa infatti che ti
permette di suonare la prima canzone, di accompagnare una persona (o te stesso/a) che canta, di suonare tutte le altre
canzoni della tua vita chitarristica. Possiamo dire quindi che cambiare gli accordi è la base per suonare la chitarra. Se non
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sai cambiare accordo e fare una transizione piuttosto fluida e rapida tra due accordi, penalizzerai di molto il tuo suonare. Ma
saper cambiare accordo velocemente richiede una certa pratica: è una cosa, quindi, che non si fa in un giorno e, forse,
neanche in una settimana! L’obiettivo di questo e-book, dunque, è quello di darti i grandi principi dal cambio degli accordi e
qualche esercizio per allenarti e progredire. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE CAMBIARE GLI ACCORDI CON LA
CHITARRA LA MEMORIA MUSCOLARE Come le dita imparano Suonare a mostro favore o, al contrario, a nostro sfavore
Essere attenti quando si studia Conoscere benissimo le nostre dita Avere sempre lo spirito del debuttante Non esiste
l’errore, esistono solo risultati non voluti Bisogna guardare le dita Le dita diventano dinamiche grazie all’intenzione e
all’attenzione Esercitarsi senza tempo La pausa LE TAPPE PER IMPARARE A CAMBIARE GLI ACCORDI Le dita deboli L’USO
DELLE CORDE VUOTE QUALCHE ASTUZIA E CONSIGLIO CONCATENARE GLI ACCORDI SENZA PERDERE IL RITMO CAMBIARE
ACCORDO FACILMENTE USANDO … le dita comuni (dette dita pivot) … lo spostamento delle dita in blocco … lo spostamento
su una corda Perché cercare questi punti comuni? ANTICIPARE PER CAMBIARE GLI ACCORDI PIÙ RAPIDAMENTE
CONCLUSIONE CHI È BARBARA POLACCHI? LA COLLANA “MUSIC&GUITAR FOCUS”

La Chitarra Acustica Pop Rock
100 Accordi Per Chitarra
Ciao, ti do’ il benvenuto in questo mondo della notazione musicale, croce e delizia di tanti chitarristi che magari NON
vogliono imparare la teoria musicale ma vogliono suonare la chitarra:-) Se tu hai in mano questo e-book, suppongo tu sia
uno/a di essi. Bene, allora cerchiamo di capire insieme come fare a … risolvere questo enigma. Io sono del parere che non è
necessario saper leggere una partitura o uno spartito per suonare la chitarra. Infatti, rispetto ad altri strumenti, qui nel
corso degli anni si sono trovati degli stratagemmi o dei trucchetti che hanno permesso di trasmettere delle idee di base
come, ad esempio: ·la struttura di una canzone ·la costruzione di un accordo ·le progressioni degli accordi ·le figure ritmiche
importanti. Utilizzando qualcuno di questi trucchetti (come i diagrammi degli accordi, la notazione ritmica e le tablature,
che andremo a vedere dettagliatamente in questo e-book), è possibile cominciare a suonare le parti degli assoli o le
ritmiche in modo molto veloce. Una volta fatto questo, non è impossibile che tu decida di approfondire la teoria musicale,
almeno per quello che ti può interessare. La teoria, infatti, è molto utile per capire la musica, quello che suoni, la
concatenazione degli accordi, gli assoli, l’improvvisazione e per conoscere meglio la chitarra. In questo contesto non si
tratta di diventare un pozzo di scienze armoniche e teoriche :-) ma semplicemente di farti un tuo bagaglio teorico semplice
ed utile che ti sarà di aiuto in molte occasioni. Ricorda sempre che non è la teoria che fa la musica, ma il contrario! Ecco
qualche esempio di soggetto e di situazione nella quale la teoria può es-sere di grande aiuto: ·l’improvvisazione: vuoi
improvvisare su un brano di cui ti vengono forniti (per iscritto o oralmente) gli accordi: le tue nozioni di armonia ti
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permetteranno di trovare la (o le) tonalità del pezzo e quindi di trovare facilmente le scale che puoi suonare per
improvvisare ·la trascrizione: si ha quando tu vuoi trascrivere sul tuo strumento un pezzo che ascolti su un cd, per esempio:
hai difficoltà a trovare un accordo all’interno di un brano? Allora, in questo caso, la teoria potrebbe aiutarti soprattutto se
conosci gli accordi che lo precedono e quelli che lo seguono ·la composizione: conoscere la costruzione degli accordi può
darti delle idee in termini di colori e di sonorità. In più, l’armonia ti aiuterà a trovare la continuazione e la conclusione di una
serie di accordi, in quanto conosci gli accordi principali della tonalità ·l’analisi: spesso dà piacere comprendere i motivi per i
quali quel tale pezzo suona così bene :-) La teoria, in questo caso, ti permette di comprendere le scelte degli accordi
utilizzati, le tonalità e le modulazioni di quel pezzo. Come vedi, quindi, la teoria può sembrare troppo … noiosa all’inizio, ma
posso assicurarti che una volta che avrai alcune basi, queste saranno di grande utilità per affrontare tante situazioni, sia a
livello amatoriale che professionale! In questo ebook trovi: INTRODUZIONE DEFINIZIONI Spartito Tablatura, tab, tabulatura,
tabulato o intavolatura Incatenatura COME LEGGERE IL DIAGRAMMA DI UN ACCORDO COME LEGGERE LA NOTAZIONE
ANGLOSASSONE O LETTERALE COME LEGGERE LA NOTAZIONE RITMICA COME LEGGERE LA TABLATURA Leggere le
tablature Il pentagramma in alto o quello in basso? Da sinistra a destra? La diteggiatura della mano sinistra Quanti tipi di
tab ci sono? Le tablature complete Le tablature semplificate Le tablature di accordi (per le canzoni) Riconoscere e suonare
le tecniche di base Armonici Bending Ghost Note o Nota Fantasma Hammer-on Palm mute Pennata o Strum Pull-off Rake
Slide Stoppato o Muffled Strings Tapping Tremolo Tremolo picking Trillo Vibrato CONCLUSIONE CHI È BARBARA POLACCHI?
LA COLLANA “MUSIC&GUITAR FOCUS”

Accordi per tutti! Manuale completo di accordi progressivi per chitarra
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