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download any of our books like this one.
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HOT IN THE CITY
Quinta edizione
Estate 2021
Castello di San Giusto Trieste
Continua Hot in the
City, la rassegna prodotta da Good Vibrations (con la collaborazione dell’Associazione Trieste ...
Alex Britti sabato in concerto a San Giusto
Telti. Giornata finale per la sagra del Mirto di Telti che si appresta a chiudere in bellezza L
ventiseiesima edizione. Partiamo con il programma previsto ...
Telti, sagra della Mirto: oggi l’ultima serata
Domani la terza e ultima giornata della 26esima Sagra del Mirto di Telti-8 agosto ore 19.30: Seminario
di canto con Paolo Brandano Ore 18.30 Drums Circles Tamburi e Percussioni Or ...
Sagra del mirto di Telti: domani gran finale con Francesco Piu e Gavino Riva
Una laurea in filosofia,i primi passi con le lezioni di chitarra, poi l’esplosione fin ... Arezzo wave,
Pistoia blues al master in musica applicata alle immagini al conservatorio di Lucca ...
La musica di Alberto veste i colori Vatteroni approda a Bollywood
nizia lo studio della chitarra all'età di 9 anni ... slide bottleneck e tutti i generi rurali del blues.
Studia presso l'accademia Music ArtworkVillage di Ponsacco. Implementa con svariati seminari e ...
Alessandro Colombini Guitar
si affianca un iniziale riff di chitarra con reminiscenze di desert blues, opportunamente sostenuto dal
groove immediato e poderoso di una sezione ritmica in cui si ravvisa una considerevole matrice ...
Cedric Burnside, il bluesman venuto dalle Hills
C’è un po’ di tutto, blues, rock, classica ... Sono magnetizzata dallo scenario, la chitarra di Joe
Strummer in sottofondo. Visti dalla finestra, a volo di uccello, i caruggi sembrano ...
La finestra sui tetti
Ecco alcuni dei tanti eventi in programma per sabato 20 e domenica 22 agosto: feste di paese,
spettacoli, concerti, enogastronomia e cultura Le iniziative qui elencate si svolgeranno secondo le
ultime ...
Concerti, feste di paese e spettacoli: tanti appuntamenti d’estate in Granda
Chitarrista, cantante e compositore di Napoli, iscritto alla S.I.A.E., inizia a suonare la chitarra e a
cantare, all’età di undici anni. Le prime lezioni di chitarra, gli vengono impartite dal padre ...
Giampiero Gueli
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Il musicista afroamericano, classe 1999, è stato definito come il golden boy del blues ben prima ...
passa alla chitarra attorno agli undici anni e viene influenzato da rodati bluesmen locali: «Vivevo ...
Kingfish, un groove ipnotico sul delta del Mississippi
SARA PIOLATI DUO Via Mascarella, dalle 20.30 alle 22.30, info 051.266112 Il blues della cantautrice
forlivese Sara Piolati arriva al Salotto Estivo con l’accompagnamento alla chitarra di Marco ...
Gli appuntamenti di martedì 3 agosto a Bologna e dintorni: antico e moderno a Palazzo Fava
Negli anni 80 forma il duo con il Mezzosoprano Laura Bulian con la quale esegue molte pagine del
repertorio per canto e chitarra ... alle nuove tecnologie di rete, alle lezioni e Concerti OnLine.
Maurizio Oddone
ReMastered: Devil at the Crossroads, diretto da Brian Oakes, è un documentario musicale che affronta la
vita e la giovanissima dipartita di Robert Johnson, uno dei più influenti chitarristi ...
ReMastered: Devil at the Crossroads
15. Flashback con sax - From "Questione di c... 16. Titoli alto sax - From "Lezioni di volo"... 17. Tema
chitarre - From "Questione di cuore... 18. Viaggio II - From "Lezioni di volo" 19.
Albums et singles de Battista Lena
Forest bathing con le guide di Cortina e lezioni di yoga sulla terrazza ... si andrà alla fusione tra
indie, blues, jazz e folk con accompagnamento di chitarra e ukulele. Chiude il concerto ...
Go green, l'ultima luxury experience
Le lezioni si sono appena concluse ... Federico Casagrande alla chitarra, Matt Penman al contrabbasso e
Fabrizio Sferra alla batteria. E se nella prima parte (tra composizioni originali di Sigurtà, ...
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creare il tuo sound perfetto con la chitarra elettrica partendo da zero L’ebook contiene il videocorso
Oltre 1 ora di video per imparare, passo passo, a gestire gli accessori, gli amplificatori e le varie
componenti della chitarra elettrica Da Francesco Violante, fonico e chitarrista di estrazione rockblues, insegnante e creatore del metodo “La costruzione del suono della chitarra elettrica”. Il
videocorso in ebook contiene . 63 minuti di video per vedere e seguire tutte le lezioni direttamente con
l’insegnante. Uno strumento indispensabile per un apprendimento corretto ed efficace, disponibile in
streaming o per il download su computer, tablet e smartphone . Testo delle lezioni con immagini
esplicative e tabelle Questo ebook ti guida alla scoperta del fantastico mondo del suono della chitarra
elettrica, degli amplificatori, delle pedaliere, dei pick-up e di tutti gli accessori per suonare e
creare la tua timbrica perfetta. Un percorso prima di tutto tecnico, accompagnato da video esplicativi
ed esempi pratici del sound di alcuni chitarristi famosi, come Jimi Hendrix, Angus Young degli AC/DC, B.
B. King e David Gilmour dei Pink Floyd. Se parti da zero, avrai tutto quello che ti serve per conoscere
la struttura e i segreti della chitarra elettrica, della generazione del suono e dell’accoppiata
chitarra-amplificatore, in ogni genere e per qualunque scopo. Se invece hai già qualche competenza dello
strumento, puoi trovare utili suggerimenti per migliorare la tua performance, direttamente da un
insegnante esperto. L’ultima parte del corso ti offre due video esplicativi per imparare a sfruttare al
meglio le potenzialità dei software per fare musica, come Cubase, nella creazione del suono perfetto per
la tua chitarra elettrica. Contenuti principali . L’abbinamento chitarra-amplificatori . La
strumentazione e gli accessori . Il percorso del suono della chitarra elettrica . La saturazione e gli
effetti di distorsione e overdrive . I software di simulazione di amplificatori ed effetti
“Altre città come Chicago, Memphis o Detroit possono vantarsi delle loro orchestre di blues ma qui, nel
Delta, una band è un lusso raro. In generale basta un solo strumento, una chitarra accarezzata dal
cantante o trattata con ruvida amorevolezza. Se c’è un suono capace di disegnare la mappa della notte
scura dell’anima, e del suo mare in tempesta, certamente si trova in queste dense melodie.”

È il blues. È il suono più onesto e imitato della storia della musica popolare. Sgorga dal cuore
pulsante della popolazione nera degli Stati Uniti dAmerica e incorpora sofferenza, disagio, dubbio,
inquietudine, fatalismo. Come un rimedio omeopatico è in grado di liberare chi lo canta e chi lo ascolta
dalle tensioni e dalle amarezze. Il blues, la musica, è il miglior antidoto ai blues, alla malinconia,
alle preoccupazioni, allo spleen esistenziale. E invariabilmente piace a quelli che ne hanno più
bisogno.

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
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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.
Rock/Blues Guitar è un metodo per chitarra elettrica che si propone di fornire al lettore le basi
tecniche e teoriche per affrontare l'esecuzione di brani in stile rock e blues,e di iniziare ad
improvvisare con consapevolezza in alcune delle più diffuse progressioni armoniche in questi stili.
Un'ampia sezione e dedicata allo studio degli accordi e della ritmica, affrontando una varietà di
formule esecutive relative all'ampio mondo del rock, senza tralasciare le più classiche stesure blues.In
questo II livello vengono affrontati i modi della scala maggiore, la scala minore armonica e vengono
approfonditi tutti gli argomenti trattati nel I livello. I brani ed alcuni esercizi sono scaricabili in
formato Wave all'indirizzo fornito nel manuale.
Bob Dylan, J. S. Bach, Depeche Mode, Hank Mobley, Claudio Monteverdi, Joni Mitchell, Luciano Berio, Led
Zeppelin, King Sunny Ade, Michael Nyman...: 365 dischi per un anno di caleidoscopiche esperienze
musicali in compagnia di artisti di tutto il mondo.
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