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CONTENUTO

Questa raccolta presenta 100 riffs di basso nello spirito dei più grandi successi della musica moderna. 

Si tratta di quei pezzi famosi che hanno attraversato i decenni, che fanno parte della cultura basssistica, che
bisogna assolutamente conoscere e saper suonare.
Oltre allo spartito, ogni riff comporta alcune spiegazioni per quanto riguarda l’aspetto tecnico e/o teorico in modo
da aiutarvi ad affrontarli più serenamente.
Tutti i riffs - senza eccezione - sono ripresi sul CD MP3 allegato al metodo, il che vi sarà molto utile per suonare
a tempo.
Sappiate inoltre che quasi tutti questi riffs sono accessibili alla maggior parte dei bassisti... visto che il principio
stesso di un riff riuscito riposa spesso sulla semplicità e sull’efficacia!

In breve, ecco un metodo di puro divertimento che vi permetterà d’impressionare rapidamente chi vi sta  intorno!
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SOMMARIO

Alla maniera di Money, Cissy Strut, The Chicken, Wild thing, Come
together, Seven nation army, Peter Gunn, Good times, Can't stand losing
you, Another one bites the dust, Sir Duke, Cheap sunglasses, Smoke on
the water, Miss You, I want you back, Respect, Knock on wood, Ain't too
proud to beg, Walk this way, I got you (I feel good), Bulls on parade, Give
it away, Le freak, Let’s groove, Beast of burden, Under pressure,
Bombtrack, Lady Madonna, I love rock ‘n’ roll, I just want to celebrate,
Sweet emotion, Come as you are, Pea, Feel good inc., Sunshine of your
love, For whom the bell tolls, Billie Jean, Susie Q, Uptight (everything’s
alright), Soul Man, What's going on, Walking on the moon, Stand by me,
Stir it up, Celebration, New year’s day, On the road again, The lemon song,
With or without you, You’re the one I want, Roxanne, Black night, You really
got me, Welcome to the jungle, It's the same old song, Paranoïd, Another
brick in the wall, Mission impossible, I can’t help myself, Get down on it,
Black dog, This love, I shot the sheriff, Everybody needs somebody to love,
Killing in the name, Starlight, Peggy sue, So Lonely, Pretty woman, Reach
out I’ll be there, Message in a bottle, I was made to love her, Smells like
teen spirit... e tanti altri ancora!
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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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