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Con non meno di 25 linee di basso Reggae e Ska, questo metodo vi divertirà per un bel po’ di tempo! Ma non
solo…
L’idea di questo metodo è in effetti quella di imparare suonando, progredire divertendosi. Questi grooves vi
permetteranno anche di scoprire tutte le tecniche utili per creare accompagnamenti adatti a questi stili. Un
capitolo preliminare, più didattico, vi aiuterà d’altronde ad affrontare serenamente le principali difficoltà.
Sappiate inoltre che questi 25 brani s’ispirano ai più grandi artisti di ieri e di oggi: The Skatalites, Bob Marley /
The Wailers, UB40, Madness, The Specials, Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Burning Spear, Peter Tosh e tanti altri
ancora…
Sul disco dati allegato al metodo, troverete numerosi file audio e video. I video (mp4) presentano tramite
l’immagine le 25 linee di basso così come devono essere suonate, a velocità normale, poi ridotta. Le registrazioni
audio (mp3) invece propongono le basi musicali corrispondenti, anch’esse a due velocità diverse. Potrete in
questo modo suonare i grooves proposti sulle basi musicali oppure approfittarne per sviluppare liberamente le
vostre proprie idee di accompagnamento reggae o ska.
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Questo metodo esiste anche in diverse versioni scaricabili: su un computer (documento PDF + audio MP3 e
video MP4) oppure per un tablet iPad o Android (pack multimediale).
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