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Scaricare o Leggere Online Imparare la musica for
Dummies Mike Pilhofer PDF Gratis, Una guida
indispensabile per ottenere il massimo dalla vostra musica Sia
che vogliate diventare musicisti professionisti sia che vi
divertiate semplicemente ad ascoltare musica, comprendere
la teoria musicale vi aiuterà ad apprezzare i grandi artisti e a
capire come comporre pezzi di buon livello. Abilità tecnica,
combinazione delle note ed esercizi pratici in abbondanza: in
questa guida trovate tutto ciò che vi serve per scrivere la
vostra musica. • Le basi della teoria musicale – scoprite come
è nata la teoria musicale e imparate a conoscere le indicazioni
di tempo, le pause e il ritmo • Pentagramma, tonalità e note –
imparate ad assemblare le note, a conoscere le scale maggiori
e minori, e a capire cosa sono tonalità e armature di chiave, e
il circolo delle quinte • Un passo avanti – scoprite cosa sono
gli intervalli e imparate a costruire le progressioni armoniche
• Il groove – iniziate a familiarizzare con le espressioni
musicali di tempo e di dinamica, e provate a riconoscere timbri e acustica degli strumenti • La
composizione musicale – imparate a riconoscere i diversi generi musicali, classici e pop, e a capire
quali sono i ritmi, le melodie e le armonie più adatte a ciascuno
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