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CONTENUTO

Questo DVD mira ad aiutarvi a padroneggiare il Blues ed il Jazz, due stili particolarmente adatti al sassofono! 

Dopo un breve accenno al contesto storico studierete nella prima parte sul blues diversi argomenti: le diteggiature
gravi e acute, la scala blues, la forma del blues, i giri, l’interpretazione ternaria, i riffs, l’improvvisazione, la
continuità armonica, il voicing e gli effetti sonori specifici (vibrato, bend, glissando, growl, ecc.), le scale
pentatoniche minori e maggiori… 

Per quanto riguarda la seconda parte sul jazz passerete in rassegna le progressioni armoniche, le scale
specifiche, le sostituzioni, il suonare «modale»… nonché le tecniche avanzate come i sovracuti e le diteggiature
alternative che vi permetteranno di arricchire considerevolmente le vostre esecuzioni.

Durata: 130 minuti
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