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CONTENUTO

Tutti i bassisti hanno bisogno prima o poi di avere un minimo di nozioni teoriche. Per essere capaci di leggere,
capire e seguire uno spartito. Per conoscere la tastiera del basso e le note che la compongono. Per imparare e
saper suonare le scale, i modi e gli arpeggi. Per saperne di più sugli accordi. Per padroneggiare il ritmo. Per
creare una linea di basso. Per improvvisare. In breve... per essere un vero musicista! 
Allora se siete ignoranti in materia, questo metodo vi aprirà nuovi orizzonti. E se siete allergici al riguardo, saprà
riconciliarvi con le parole teoria e solfeggio. 
In effetti non si tratta qui di leggere una successione di regole e spiegazioni tanto complicate quanto noiose. Al
contrario. Potrete subito divertirvi suonando esempi musicali che applicano le diverse nozioni teoriche esposte.
È quindi proprio questione di teoria musicale applicata... 
Scoprirete tutte le nozioni da conoscere attraverso otto capitoli: la notazione musicale, la conoscenza della
tastiera, l'armatura di chiave e la tonalità, il ritmo, gli intervalli, le scale, i modi ed infine gli arpeggi degli accordi.
Nientemeno! Ma alla fine dello studio, sarete in grado di dire con orgoglio: "La teoria? È un gioco da ragazzi!". 
Inoltre, grazie al CD allegato al metodo, potrete ascoltare tutti gli esempi musicali così come devono essere
suonati, capiti ed assimilati, il che vi sarà molto utile!
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12/ L'arpeggio minore con settima maggiore 
13/ Gli altri accordi



Teoria musicale per il basso

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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