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Scaricare o Leggere Online Accordi di chitarra for
Dummies Antoine Polin PDF Gratis, 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.
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