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CONTENUTO

Se le conoscenze teoriche permettono di accrescere il potenziale creativo, le informazioni pratiche,
immediatamente applicabili, sono certamente le più attraenti. 

Ecco il motivo per cui, parallelamente ai principi teorici, troverete qui raggruppati i «voicing» più significativi
dedicati alle progressioni armoniche del Blues, alle progressioni Tonali ed alle progressioni Modali del Jazz
ternario e binario, fermo restando che un ampio spazio è stato lasciato ai diagrammi degli accordi. 

Questi voicing vi saranno preziosi per accompagnare, certamente, ma anche per elaborare degli assolo ad
accordi od ancora per armonizzare una melodia. Vi aiuteranno anche molto ad aguzzare il vostro orecchio
musicale relativamente all’improvvisazione melodica pura. 

Grazie ai numerosi esempi che illustra, il CD renderà questo metodo ancora più piacevole ed efficace. Vi
permetterà inoltre, tramite il semplice ascolto, a selezionare le progressioni armoniche che vi piacciono di più.
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PDF + MP3

Questo metodo può anche essere scaricato direttamente sul tuo computer. Otterrai allora un documento in
formato PDF con tutte le registrazioni relative in formato MP3.

Con un prezzo nettamente inferiore ed una disponibilità immediata, il metodo da scaricare è più moderno, più
pratico e più economico!
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