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CONTENUTO

Questo metodo si rivolge ai pianisti ed altri tastieristi che hanno voglia d'iniziarsi al Blues sotto tutte le sue forme! 

Comincerete con un ripasso dell'armonia di base e scoprirete tutti gli accordi di settima e la loro utilizzazione
nei diversi stili di blues e musiche influenzate. Lavorando su brani specialmente studiati, acquisterete rapida-
mente una buona pratica dell'accompagnamento blues permettandovi inoltre di suonare in gruppo. Per quanto
riguarda l'improvvisazione, troverete delle spiegazioni semplici ed opportune nonché numerosi licks di Blues
per poter interpretare degli assolo. 

Dal Blues tradizionale al Blue-Jazz passando per il Blues-Rock, la ballata Blues, il Blues maggiore e minore
nonché il Boogie-Blues, nulla vi sarà risparmiato! 

Infine il DVD Video riprende ogni esercizio per facilitarne la comprensione, mentre il CD Audio propone numerose
basi musicali su cui potrete applicare gli insegnamenti nonché esercitarvi liberamente.
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PDF + AUDIO + VIDEO

Questo metodo può anche essere scaricato direttamente sul tuo computer. Otterrai allora:

1 • Un documento in formato PDF che corrisponde esattamente al contenuto del metodo venduto in
commercio.

2 • Tutte le registrazioni audio provenienti dal CD originale in formato audio MP3.
3 • Tutte le registrazioni video provenienti dal DVD originale in formato video MP4.
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