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Corso Chitarra Accordi
Right here, we have countless ebook corso chitarra accordi and collections to check out. We additionally meet the expense of variant types and plus type of the books to browse. The satisfactory book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various further sorts of books are readily understandable here.
As this corso chitarra accordi, it ends in the works visceral one of the favored book corso chitarra accordi collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible books to have.
Primi Accordi: 9 ACCORDI di Chitarra FACILI per suonare il 90% delle CANZONI CHITARRA per ASSOLUTI principianti: la tua lezione N°... ZERO! LEZIONI DI CHITARRA PRINCIPIANTI | Come imparare a suonare la Chitarra - Primi accordi Lez 1 2 ACCORDI - 5 CANZONI FACILISSIME! TUTORIAL CHITARRA Lezione Di Chitarra: I Tuoi Primi 3 Accordi
Lezione di Chitarra #3: Gli Accordi BaseAccordi Bellissimi in Stile Spagnolo ... e come suonarli (spanish guitar)
Le NOTE sulla CHITARRA - 6 TRUCCHI per impararle tutte SENZA MEMORIZZARLE - Lezioni di ChitarraCorso di Chitarra per Principianti - Lezione 1 LEZIONI DI CHITARRA PRINCIPIANTI | Suonare la Chitarra - Primi accordi per chitarra LEZ 2 Jerusalema - Master KG - Feat. Nomcebo - Guitar Tab - Lesson L'Arpeggio Di Chitarra Piu Facile e Bello Da Suonare 5 canzoni arpeggiate SUPER facili! (e super belle) I 5 Migliori
Esercizi Per Chitarra Lezioni di chitarra impostazione primi arpeggi 1 Sei lento nel cambio accordi? Ecco la soluzione definitiva! ?(Chitarra Ritmica) 5 cose per MIGLIORARE il tuo suono ISTANTANEAMENTE (chitarra principianti, ma non solo) Cosa sono le \"SCALE E GLI ACCORDI\" - Tutorial Didattico - Parte #1/2 10 Trucchi per cambiare accordi velocemente. Lezioni di chitarra
Perchè i Musicisti ODIANO LIGABUE? ? Lezioni di ChitarraCorso di chitarra lezione 1 chitarrasubito.it
Come LEGGERE LE TAB in 4 PASSI - Lezioni di Chitarra per PrincipiantiLEZIONI DI CHITARRA: SCONFIGGI IL PROBLEMA DEL CAMBIO DI ACCORDI! (PRINCIPIANTI) Lezione #8bis Primi Accordi : SOL, MIm e RE7 - Suoniamo la Chitarra di Roberto Fabbri Lezione Di Chitarra: Il Giro Blues - Impara Gli Accordi Lezioni di Chitarra Per Chi Parte Da Zero ??La prima lezione di chitarra per bambini! - Tutorial di chitarra per
bambini Ti svelo i SEGRETI per ARPEGGIARE con la CHITARRA! Lezione 07 - 3 nuovi accordi Maggiori - Nuovo Manuale di Chitarra Massimo Varini Corso Chitarra Accordi
Accordi. Gli accordi che possono essere fatti con la chitarra sono in numero elevatissimo. Per questo abbiamo una sezione dedicata in cui vogliamo raccogliere tutti gli Accordi più utilizzati, sia quelli già presentati nelle lezioni, soprattutto tutti quelli che possono essere realizzati con un po’ di pratica.
Corso di Chitarra | Accordi
Corso-chitarra.it è una community online per chitarristi dove potrai trovare tante risorse gratuite: news, tutorial, recensioni, spartiti, lezioni online, video, tablature e accordi per chitarra e molto altro.
Corso di Chitarra online - Accordi per chitarra
Impara a suonare tutti gli accordi sulla chitarra! facile con Foto, Audio e Diagramma specifico. Scarica il Prontuario e il Corso di Chitarra Gratis! Lezioni e Consigli per Chitarristi.
Accordi per chitarra - Il modo semplice per imparare a ...
Quasi tutti quando iniziano a suonare la chitarra, la prima cosa che imparano sono gli accordi. Un accordo è una somma di suoni che uniti tra loro danno come risultato una sovrapposizione armonica, i suoni che danno vita ad un accordo devono essere almeno tre, infatti sono composti da un minimo di tre note.
VIDEO CORSO CHITARRA - Accordi chitarra online
Guitar-Comping Micro-Corso-2. Gen 23, 2014 da Andrea. Ciao a tutti, per dare la possibilità anche a chi ha voglia di imparare solo qualche accordo di chitarra e divertisi da solo o con amici cantando e accompagnando con la chitarra le canzoni preferite, ho pensato di creare un micro corso di accompagnamento con la chitarra che in poche lezioni vi permetterà di ragiungere questo obiettivo in ...
Accordi | Corso di Chitarra
50+ videos Play all Mix - Tutorial Chitarra "New York" - Benji & Fede [Accordi Facili ITA] YouTube 7 TRUCCHI CHE OGNI CHITARRISTA DOVREBBE SAPERE! - Duration: 5:35.
Tutorial Chitarra ? "New York" - Benji & Fede [Accordi Facili ITA]
Per visualizzare il Corso completo va' qui: http://www.lucaricatti.it/corso-di-chitarra-per-principianti/Nella Lezione 1 Impariamo il nostro primo giro music...
Corso di Chitarra per Principianti - Lezione 1 - YouTube
14 Aprile 2019 Chitarra Online Accordi, Corso di chitarra per principianti, Tecnica 0. Conoscere gli accordi di base – Chitarra Online. Quali sono gli accordi più facili da realizzare con la chitarra? Quanti e quali sono gli accordi di base per suonare la chitarra classica e moderna?
Gli accordi di base - Chitarra Online
Vuoi Imparare a Suonare la Chitarra in Modo Semplice? 4 Lezioni di Chitarra Gratis: dalle basi alla tua prima canzone in 1 ora! Questo nuovo metodo di insegnamento è stato creato per essere semplice, veloce e divertente adatto a chi vuole suonare per hobby (hanno già iniziato con questo corso 101.245 persone).
Chitarra Facile™ | Il Corso di Chitarra più Semplice
New York è un brano inciso dai Thegiornalisti contenuto nell'album Love pubblicato nel 2018. Quinto lavoro in studio per la band romana ha all'appello tre singoli estratti da esso. La canzone è appunto il terzo dei tre singoli ed è scritta da Tommaso Paradiso, voce e front-man del gruppo.
NEW YORK Accordi 100% Corretti -Thegiornalisti
A questo proposito mi sento molto sicuro nel consigliarti un corso di chitarra su tutti che ti permetterà di imparare a suonare la chitarra dall’inizio e che ti trasmetterà passione e divertimento. E’ un corso che vanta oltre 15.000 allievi soddisfatti.
Imparare Suonare Chitarra | Corso Gratuito
Corso-chitarra.it è una community online per chitarristi dove potrai trovare tante risorse gratuite: news, tutorial, recensioni, spartiti, lezioni online, video, tablature e accordi per chitarra e molto altro.
Corso di Chitarra online - Canzoniere: testi e accordi
Utente È bellissima questa app all’inizio alcuni accordi non li sapevo fare perché al corso di chitarra ancora non me li avevano imparati ma con questa applicazione adesso li so fare tutti è molto utile e la consiglio a tutti!
?Chitarra: Accordi principiante su App Store
Corso di chitarra "Primi passi" E' un corso nato per chi vuole cominciare a strimpellare in maniera amatoriale la chitarra e dopo qualche esercizio cominciare, perchè no vivere l'emozione di riuscire ad accompagnare qualche canzone e magari animare una serata tra amici.
Corso di chitarra "Primi passi" - Benvenuti su ...
Englishman in New York- Sting & Peter Gabriel- Rock Paper Scissors Tour in NJ
Englishman in New York STING CHITARRA accordi - Video ...
Ancora una volta a questo scopo ti consiglio il corso di chitarra online. Accordi di Canzoni Facili da Suonare con la Chitarra. I testi qui pubblicati sono stati scritti da vari autori che potranno richiedere la rimozione in qualunque momento. In base alla legge n.159 del 22.5.1993 il contenuto di questi file è da intendersi esclusivamente per ...
Accordi Chitarra | Accordi Canzoni | Spartiti
La chitarra è uno strumento completo e duttile, facile da imparare e facile da trasportare, è per questo che è da sempre lo strumento musicale più suonato al mondo!. Benvenuto al Corso Completo di Chitarra per Principianti che è ormai diventato un Best Seller!. Questo è un corso utile a chiunque voglia imparare a suonare la chitarra (guitar) per poter eseguire le proprie canzoni preferite.
Corso di chitarra base completo per principianti - Guitar ...
New York – Thegiornalisti canzone pubblicata per la prima volta nell’anno 2018 Accordi per chitarra della canzone: New York – Thegiornalisti In fondo al testo trovate il video della canzone Trova tutte le canzoni di Thegiornalisti New York – Thegiornalisti Testo: Giro male la testa da una parte all’altra Conto le stelle della bandiera americana come […]
New York - Thegiornalisti Accordi per chitarra - Accordi ...
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO? Questo corso è ideale per qualsiasi età e livello! Se parti da zero o sei un principiante inizierai con le basi dello chitarra, imparerai i primi accordi, i pattern ritmici e gli arpeggi per accompagnare qualsiasi brano in poco tempo.Procedendo con le lezioni migliorerai la tecnica e troverai numerosi approfondimenti tecnici e stilistici, con un programma ...
Corso di Chitarra Blues CORSO CHITARRA PRINCIPIANTI ...
Queste e altre nozioni si possono acquisire seguendo un corso di chitarra che fornisca le basi necessarie per padroneggiare teoria e pratica strumentale. Per poter avviare un primo approccio allo strumento, abbiamo detto, gli accordi di chitarra rappresentano, invece, la strada maestra seguita invariabilmente da tutti.

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.
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.
Se vuoi imparare a suonare la chitarra questo è il libro che fa per te. Con questo corso BASE di chitarra inizierai a studiare dalla struttura dello strumento, ai primi accordi e ritmi. Vedremo insieme degli spartiti per allenare gli argomenti che studierai. Questo è un corso creato più che altro per ragazzi/e giovani che vogliono imparare a suonare, senza aver mai preso in mano lo strumento. Buon studio. Geste TV Guitar.
Ciao, piacere di averti tra i fruitori di questo mio Corso di improvvisazione dedicato e specifico per chitarristi. Penso che molti di noi (mi ci metto anch’io dentro) è attirato dall’improvvisazione, cioè dall’essere capaci di suonare qualcosa partendo da … niente, di lasciare libero sfogo alla propria immaginazione o, invece, di trasformare un brano secondo il nostro piacere. E posso assicurarti che l’improvvisazione non è una cosa
destinata a pochi musicisti dai poteri … soprannaturali. Dagli accompagnamenti più semplici agli assolo di jazz più complessi, ognuno può tentare di improvvisare secondo il proprio livello ad esempio sfruttando una canzone che si conosce molto bene. Improvvisare vuol dire semplicemente suonare in modo libero, nello stile musicale che più ci piace, affidandoci alla nostra ispirazione così come a tutto quello che conosciamo di
tecnico del nostro strumento. È molto importante, comunque, capire che improvvisare non vuol dire suonare note … a caso aspettando che arrivi l’ispirazione dal cielo, ma vuol dire mettere insieme in modo cosciente tutte le conoscenze che abbiamo per creare la musica. Penso che ora mi chiederai come fare un’improvvisazione concretamente. Per ora ti rispondo con un esempio: pensiamo alla musica come ad una lingua
straniera. Per esprimerci in quella determinata lingua dobbiamo conoscere le parole e avere un certo vocabolario. Lo stesso succede nell’improvvisazione: io devo conoscere alcune cose importanti come le scale, i modi, gli arpeggi ecc ecc in modo che la mia cultura musicale diventi questo vocabolario. Ecco: questo è esattamente lo scopo di questo corso. Vorrei augurarti, quindi, di avere un grande piacere nello scoprire
l’improvvisazione così come nello sviluppo creativo personale del fraseggio melodico e armonico :-) Vorrei, comunque, precisare che non ci sono tempistiche uguali per tutti. Se salti una settimana di lavoro o se inizi in ritardo non ti devi sentire in nessun modo colpevole. Anzi: congratulati con te stesso/a ogni volta che raggiungi anche il minimo obiettivo. Devi adattare queste lezioni alla tua velocità di apprendimento, al tempo che
hai a disposizione da dedicare a questa cosa e al tuo stile di vita, senza stress o fretta! Prima di concludere questa introduzione e passare al corso vero e proprio, sappi che per 30 giorni potrai avere la mia consulenza GRATUITA, via email, in cui potrai pormi tutte le domande o i dubbi che ti vengono procedendo con lo studio di questo corso, così come potrai farmi correggere i vari esercizi che ti propongo o sottopormi i tuoi brani,
in modo da avere consigli mirati da parte mia che ti aiuteranno ancora di più a progredire. Come potrai vedere, non ho messo appositamente la correzione degli esercizi, in modo da poter verificare con te il tuo progresso e correggere eventuali errori. Quindi ti basterà mandare un’email al mio indirizzo email indicato nell’ebook. Troverai anche il tutto scritto sotto forma di tablatura per chitarra, una scelta in quanto moltissime delle
persone che si avvicinano ai miei corsi NON conoscono la musica e suonano, appunto, con le tab. Se tu non le sai leggere o vuoi approfondire l’argomento, puoi cliccare qui e scaricare l’e-book gratuito, disponibile su suonolachitarra, in cui trovi spiegato nel dettaglio come procedere quando ci si trova di fronte ad una tab. Se vuoi approfondire anche il discorso delle tecniche chitarristiche, puoi cliccare qui per scaricare l’e-book
gratuito, anch’esso disponibile su suonolachitarra, in cui trovi spiegate nel dettaglio le varie tecniche chitarristiche. Infine, per rendere meno noioso improvvisare, ho previsto un OMAGGIO: un pacchetto contenente 16 basi di batteria, in formato mp3 e midi, appositamente create per me dal mio collega Giampiero Lutzu, suonate dal vivo, con vari ritmi sopra le quali puoi divertirti ad improvvisare. In questo modo avrai la possibilità
di avere una vera batteria che suona per te, con la velocità che tu vuoi, per esercitarti come e quando vorrai con i ritmi da mettere in pratica. Per averlo, anche in questo caso è sufficiente inviarmi un’email, specificando che hai acquistato questo prodotto. Bene, spero che questo lavoro che ti sto proponendo ti piaccia. Ti do’ allora appuntamento alle pagine successive :-) In questo ebook trovi: INTRODUZIONE CHI PUÒ
IMPROVVISARE CON LA CHITARRA? PRIMA DI COMINCIARE … UN PO’ DI TEORIA Come costruire un accordo? Lo scheletro L’arricchimento ARMONIZZARE UNA SCALA MAGGIORE L’IMPROVVISAZIONE MELODICA: ALCUNI PRINCIPI DI BASE L’intuizione Suonare è cantare Più di silenzio per suonare meglio Pensiamo a dei motivi LE SCALE SONO UN LAVORO NECESSARIO? La tecnica La conoscenza della
tastiera della chitarra Avere a portata di mano un … vocabolario Lavorare sul ritmo Sviluppare l’orecchio TRE TAPPE DA SEGUIRE LA SCALA PENTATONICA MINORE LA SCALA BLUES LA SCALA PENTATONICA MAGGIORE IMPROVVISARE CAMBIANDO SCALA Le note pivot comuni Le note pivot differenti IMPROVVISARE USANDO LO STESSO ACCORDO PER DUE SCALE IMPROVVISARE UNA FRASE MELODICA
BLUES PASSARE DA 5 A 7 NOTE CON LA SCALA MAGGIORE Schemi e diteggiature Riscaldare le dita e le … orecchie con la scala maggiore Come utilizzare la scala maggiore per l’improvvisazione? IMPROVVISARE IN MINORE L’USO DEI MODI NELL’IMPROVVISAZIONE Cos’è un modo? A che serve tutto questo? I modi della scala maggiore I tre modi maggiori della scala maggiore e loro applicazione Il modo ionico Il
modo lidio Il modo misolidio I tre modi minori della scala maggiore e loro applicazione Il modo eolio Il modo frigio Il modo dorico IMPROVVISARE UNA FRASE MELODICA L’appoggiatura Note di passaggio ed effetti cromatici Ottave Slide, legato e vibrato Terze PER RIASSUMERE DIECI CONSIGLI PER LAVORARE SULL’IMPROVVISAZIONE Canta! La melodia prima di tutto! Semplice ed efficace Ricordati del silenzio La
tecnica Copia finché puoi! Tieni il ritmo Ascolta! Lanciati! Divertiti! CONCLUSIONE
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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.

Ciao, piacere di averti tra i fruitori di questo mio Corso di Armonia Jazz, che vuole essere un Corso molto pratico, mettendo da parte il rigore dell’armonia … scolastica :-). Ma prima di addentrarci in questo mondo, permettimi di fare una piccola introduzione. Dalle sue origini, il jazz è una musica sostanzialmente armonica: le differenti correnti che l’hanno attraversata e anche per l’energia ritmica che la anima, la musica jazz si
distingue, ancora oggi, per delle successioni accordali che suggeriscono numerosissimi percorsi melodici. La linea improvvisata, che le è propria, si costruisce, infatti, a partire da un materiale armonico considerato come un serbatoio di possibilità nelle quali il musicista va costantemente ad attingere. Così la creatività di quest’ultimo è direttamente legata all’assimilazione di questo patrimonio armonico, senza del quale il discorso
jazzistico probabilmente non esisterebbe. Per uno studioso/studente di jazz è dunque essenziale conoscere questo patrimonio. Contrariamente alle idee ricevute e ad un’abitudine piuttosto diffusa, la dimestichezza con l’armonia jazz non si apprende attraverso un procedimento razionale e mentale. Senza negare l’importanza della teoria nell’insegnamento del jazz, è comunque evidente che la progressione all’interno del
linguaggio jazz si ha attraverso un confronto diretto con la realtà musicale. Non è per la riflessione ma per le prove ripetute e gli errori corretti che si costruisce, piano piano, la competenza musicale del jazzman principiante. E questo Corso si prefigge di accompagnarti, attraverso esercizi pratici, formule melodiche e progressioni armoniche, per trovare, piano piano, le tue proprie corrispondenze tra il piano verticale e quello
orizzontale, contribuendo così a sviluppare/allargare la tua immaginazione e fantasia. Questo Corso, dunque, non è teorico, anche se ovviamente ci saranno delle spiegazioni teoriche. Un suggerimento che ti do’ è quello di ascoltare il più possibile, in modo da evi-tare di fare troppi … ragionamenti. È identificando ad orecchio le progressioni accordali e/o le trascrizioni che potrai impossessarti sempre di più del linguaggio armonico
del jazz, creando così un’interazione reciproca tra il lavoro di armonizzazione delle melodie e il riconoscimento grazie all’orecchio (in questo caso una cosa aiuterà a progredire nell’altra). Ti consiglio anche di non inventare regole inutili! Non obbligarti, ad esempio, a scrivere un accordo su ogni battuta: il ritmo armonico è molto raramente costante nel jazz, dall’inizio alla fine di un brano. Ascolta e cerca di capire, piuttosto, dove
tu sentiresti un cambio di accordo. Inoltre: ·se suoni uno strumento armonico (come ad esempio la chitarra o il pianoforte), suona e risuona gli accordi che hai scelto: se non hai idee, prova diverse possibilità sullo strumento fino a che trovi una successione che ti soddisfa. Non preoccuparti di sapere se è giusta o no: fidati del tuo orecchio :-) ·se invece suoni uno strumento a fiato, suona più volte la melodia intercalandola ogni tanto
con qualche nota supplementare, come se stai facendo una variazione, un controcanto o semplicemente delle piccole risposte: vedi allora le note che sottolineano meglio il senso della melodia e cerca di dedurne gli accordi per l’accompagnamento ·se sei un/a bassista, canta o ascolta una determinata melodia accompagnandoti con il tuo strumento: cerca a … tentoni quali sono i bassi che suonano bene. All’inizio prova a suonare
un paio di note per battuta aggiungendo in seguito delle note intermediarie per definire meglio gli accordi. Non accanirti su un passaggio: se non riesci a trovare l’accordo giusto, ad esempio, lascia stare, fai altro e riprendi più tardi. Inoltre non aver paura di tornare indietro, di ricominciare un esercizio: può darsi che la soluzione che hai trovato è bella ma ad un certo punto c’è un blocco: prova a vedere da quale punto puoi
prendere un’altra direzione. Quando hai finito un esercizio (come ad esempio un’armonizzazione di una melodia o una sequenza accordale), suonalo per intero dall’inizio alla fine: avrai così una percezione globale che ti farà capire il peso di ogni accordo. Non esitare a fare modifiche se pensi che qualcuno di essi sia inadeguato o troppo debole. Vorrei augurarti, a questo punto, di avere un grande piacere nello scoprire il
linguaggio armonico del jazz così come nello sviluppo creativo personale del fraseggio (melodico e armonico) di questa musica ormai planetaria :-) Vorrei, comunque, precisare che non ci sono tempistiche uguali per tutti. Se salti una settimana di lavoro o se inizi in ritardo non ti devi sentire in nessun modo colpevole. Anzi: congratulati con te stesso/a ogni volta che raggiungi anche il minimo obiettivo. Devi adattare queste lezioni
alla tua velocità di apprendimento, al tempo che hai a disposizione da dedicare a questa cosa e al tuo stile di vita, senza stress o fretta! Prima di concludere questa introduzione e passare al corso vero e proprio, sappi che per 30 giorni potrai avere la mia consulenza GRATUITA, via email, in cui potrai pormi tutte le domande o i dubbi che ti vengono procedendo con lo studio di questo corso, così come potrai farmi correggere i vari
esercizi che ti propongo o sottopormi i tuoi brani, in modo da avere consigli mirati da parte mia che ti aiuteranno ancora di più a progredire. Come potrai vedere, non ho messo appositamente la correzione degli esercizi, in modo da poter verificare con te il tuo progresso e correggere eventuali errori. Quindi ti basterà mandare un’email a all’indirizzo indicato nell’ebook. Ti ringrazio per la tua attenzione e ti auguro, di nuovo, una
buona scoperta dell’armonia jazz! In questo ebook trovi: INTRODUZIONE STRUTTURA DEL CORSO PARTE 1 LA SCALA DIATONICA MAGGIORE E GLI INTERVALLI Intervalli e scale Ottava Scale Intervalli diatonici Intervalli cromatici Enarmonia Intervalli composti La grandezza fa il nome Esercizi USO DEGLI INTERVALLI Trasporto Orecchio e intervalli Esercizio Orecchio relativo Orecchio assoluto Analisi Esercizi GLI
INTERVALLI E L’ARMONIA Rivolto (o inversione) Regole per il rivolto Intervalli composti Applicazione Armonizzazione della scala diatonica maggiore Definizione Applicazione dell’armonizzazione intervallare Armonizzare una melodia Esercizi GLI ACCORDI DI TRE SUONI L’ACCORDO PERFETTO Generalità Definizione Qualificazione Numerazione Altre numerazioni usate Esercizi Gli accordi perfetti della musica tonale
Generazione degli accordi perfetti nel modo maggiore Utilizzazione Gli accordi di tonica e di dominante nel modo maggiore Gli accordi del IV e del II grado nel modo maggiore I gradi deboli (II, III e VI) nel modo maggiore Generazione degli accordi perfetti nel modo minore Gli accordi di tonica e di dominante nel modo minore Gli accordi del II, IV e VI grado (IIø, IVm e bVI) nel modo minore Esercizio DIFFERENTI ASPETTI DI UN
ACCORDO Il rivolto Definizione Posizione Numerazione Il basso obbligato Esercizi I raddoppi Definizione Numerazione Le soppressioni Soppressione della fondamentale Soppressione della terza Soppressione della quinta L’arpeggio Esercizio La triade e l’orecchio LE NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA Le note di passaggio Le note di volta Le anticipazioni indirette L’anticipazione Le appoggiature La doppia appoggiatura
Parentesi sul secondo rivolto dell’accordo perfetto Regole ritmiche Esercizi GLI ACCORDI DI TRE SUONI DISSONANTI Gli accordi naturali L’accordo di terza minore e quinta diminuita L’accordo di quinta aumentata L’accordo sospeso Gli accordi alterati Definizione Numerazione Esercizi Gli accordi in cui una nota è un’appoggiatura Regole di realizzazione Numerazione Appoggiatura della fondamentale Appoggiatura
superiore della terza Appoggiatura della quinta. Casi particolari dell’appoggiatura superiore della quinta del V grado minore GLI ACCORDI DI QUATTRO SUONI La sesta aggiunta Definizione e numerazione L’appoggiatura della fondamentale Regole di realizzazione Numerazione GLI ACCORDI DI SETTIMA Generalità Costruzione Numerazione Gli accordi di settima della musica tonale Generazione degli accordi di settima nel
modo maggiore Generazione degli accordi di settima nel modo minore Esercizi L’accordo di settima di dominante Definizione Ruolo tonale Risoluzione Esercizi Alterazione della quinta Esercizi Le appoggiature della quinta / Gli accordi di tredicesima L’accordo di tredicesima Esercizi L’accordo di settima diminuita Composizione Numerazione Altre appoggiature possibili negli accordi di settima Appoggiatura della fondamentale
Appoggiatura della terza Appoggiature nell’accordo di settima diminuita Note sulla numerazione delle appoggiature Soppressione possibile negli accordi di settima Soppressione della quinta Soppressione della fondamentale in un accordo di settima di dominante Soppressione della terza Esercizi GLI ACCORDI DI CINQUE SUONI La sesta aggiunta Costruzione e numerazione Accordo di undicesima Composizione Numerazione
nelle tonalità maggiori Numerazione in minore Accordo bimodale di settima di dominante Definizione Regole di realizzazione Numerazione Esercizi 101 GLI ACCORDI DI NONA Generalità Costruzione Numerazione Realizzazione Esercizi Gli accordi di nona nella musica tonale Generazione degli accordi di nona nel modo maggiore Generazione degli accordi di nona nel modo minore Accordo di nona di dominante Ruolo tonale e
modale Risoluzione Risoluzione anticipata della nona Esercizio Le alterazioni della quinta Esercizio L’accordo di tredicesima con la nona Generalità Appoggiatura superiore nel modo maggiore Altre appoggiature negli accordi di nona Appoggiatura della terza Gli accordi di nona senza settima Definizione Numerazione L’accordo di seconda Soppressioni possibili negli accordi di nona Soppressione della fondamentale in un
accordo di nona di dominante Il ruolo passe-partout dell’accordo di settima diminuita Esercizio GLI ACCORDI DI SEI SUONI La sesta aggiunta Costruzione e numerazione L’accordo di undicesima e di tredicesima Composizione e numerazione L’accordo bimodale di nona di dominante Composizione e realizzazione Numerazione Esercizio PARENTESI SULLA STABILITÀ DEGLI ACCORDI NOTE ESTRANEE ALL’ARMONIA
TRAMITE LE QUALI POSSIAMO FORMARE NUOVE AGGREGAZIONI ACCORDALI I ritardi Regole di realizzazione Il pedale Definizione Regole di realizzazione Numerazione Le note aggiunt La sesta aggiunta La quarta aggiunta ALTRI PROCEDIMENTI DI NUMERAZIONE Le sovrapposizioni di accordi L’accordo alterato IL NUOVO SISTEMA DI NUMERAZIONE PER SIMBOLI PARTE 2 SCRITTURA TRADIZIONALE DI TEMI
JAZZISTICI Il tema numerato La griglia degli accordi La scrittura particolare del pianoforte Il pianoforte d’orchestra Il pianoforte conduttore Il piccolo formato La trascrizione ad orecchio LA NUMERAZIONE PER GRADI I gradi cromatici Accordi estranei in cui la fondamentale è una nota della tonalità I rivolti obbligati Caso particolare del modo minore Esercizi REGOLE GENERALI DI ARMONIZZAZIONE: I PRESTITI E LE
MODULAZIONI Definizione generale Numerazione per gradi i prestiti e le modulazioni Esercizi L’EQUILIBRIO ARMONICO Il ritmo armonico La regione armonica Eccezioni a questa regola Esercizi La risoluzione delle dissonanze Risoluzione naturale Risoluzione eccezionale Esercizi Validità di un accordo LE CATEGORIE DI CONCATENAMENTO NELLA MUSICA TONALE LA DIREZIONE ARMONICA I CONCATENAMENTITIPO DEGLI ACCORDI IN TUTTI GLI STILI Le cadenze Le progressioni Il circolo delle quarte ascendenti … in un contesto tonale … in un contesto modulante I CONCATENAMENTI-TIPO DEGLI ACCORDI PROPRI DEL JAZZ Anatole Collegamento IIØ ? V9# Alternanza di accordi di tredicesima e di nona aumentata Il blues Il blues “svedese” Concatenamento I ? IIIx4/3 ? bVIx ? V nel modo minore Progressione cromatica tramite II
? V Concatenamento I ? bVIIx ? bVIx ? V COMPLEMENTI E INTERCALAZIONI ARMONICHE Gli accordi completi Accordi naturali dei modi maggiori e minori Accordo di settima diminuita Accordo alterato Accordi del blues originale Osservazioni sugli accordi completi Gli accordi di passaggio GLI ACCORDI O FORMULE DI SOSTITUZIONE Definizione Sostituzione dell’accordo di settima di dominante Sostituzione al tritono
Sostituzione con la formula II ? V Sostituzione con l’accordo di sotto-tonica Sostituzione con la formula V ? VI ? # VIo ? V5/6 Altre formule Esercizio Sostituzione dell’accordo di tonica Sostituzione nel collegamento I ? II Sostituzione con il concatenamento I ? Im Sostituzione tramite l’anatole Sostituzione “Fra’ Martino” Sostituzione al collegamento I ? V Sostituzione al collegamento I ? Ix Sostituzione al DA CAPO Sostituzione al
collegamento I ? IIIx del modo minore Influenza delle trasformazioni armoniche su una griglia blues CONCLUSIONE
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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