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I 100 migliori riffs di chitarra

CONTENUTO
Questa raccolta presenta 100 riffs di chitarra nello spirito dei più grandi successi di chitarra.

Si tratta di quei pezzi famosi che hanno attraversato i decenni, che fanno parte della cultura chitarristica, 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 chitarristi... 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 All right now, I love rock ‘n’ roll, Cissy Strut, Sweet home

Alabama, Walk this way, Money for nothing, More than words, Money, Day

Tripper, Stayin' alive, La bamba, You really got me, Rock you like a hurricane, Le freak, Smells like teen spirit, Wonderwall, Highway to hell, La

grange, Cold Gin, Paranoïd, Enter sandman, Back in black, Pretty Woman,
Pinball Wizard, Should I stay or should I go, Come as you are, Message in

a bottle, Californication, Sunday bloody sunday, All along the watchtower,
Hell’s Bells, Smoke on the water, All day and all of the night, Seven nation

army, House of the rising sun, Satisfaction, Roxanne, Sunshine of your
love, Stairway to heaven, Mission impossible, Killing in the name, Start me
up, Eye of the tiger, Jailhouse rock, Hey Joe, Beat it, Black dog, Behind

blue eyes, Are you gonna go my way, Black night, Get up (I feel like being

a) sex machine, Immigrant song, Sweet Jane, London calling, This love,

My Sharona, Owner of a lonely heart, Sweet child of mine, Sweet dreams...
e tanti altri ancora!
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PDF + MP3

SCARICARE
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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