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Le grandi melodie classiche per il basso

CONTENUTO
Qualsiasi sia il vostro livello, troverete in questa raccolta di che arricchire la vostra cultura musicale e soprattutto
divertirvi suonando le più grandi melodie della musica classica con il basso.

Tutti i grandi compositori che hanno marcato la storia della musica (Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovsky,
Verdi, Brahms, Wagner, Vivaldi…) sono presenti tramite le loro più grandi opere. Si tratta di arie conosciute da
tutti, che avete di sicuro sentito da qualche parte (film, pubblicità, radio…) senza conoscerne per forza il titolo.
Solamente brani famosi del repertorio classico, splendidi da suonare sul basso.

Trascritte su pentagramma ed intavolature, nelle posizioni che si adattano meglio al basso, queste bellissime
melodie sono riprese anche sul CD allegato. Le versioni proposte sono varie e moderne, con uno o più effetti:
delay, chorus, distorsione… Inoltre un playalong, cioè una base musicale, è a vostra disposizione per suonare
ogni melodia in vere condizioni musicali. Divertimento assicurato!
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SOMMARIO
Carmen, Toreador (Georges Bizet)
Carmen, Habanera (Georges Bizet)
Gymnopédie n°1 (Erik Satie)
Per Elisa (Ludwig van Beethoven)
Inno alla gioia (Ludwig van Beethoven)
Ah ! Vous dirai-je maman (Wolfgang Amadeus Mozart)
Marcia turca (Wolfgang Amadeus Mozart)
La piccola serenata notturna (Wolfgang Amadeus Mozart)
Sinfonia n°40 (Wolfgang Amadeus Mozart)
Pierino e il lupo (Sergei Prokofiev)
Peer Gynt, Il mattino (Edvard Grieg)
Peer Gynt, Nell’antro del re della montagna (Edvard Grieg)
Te Deum (Marc-Antoine Charpentier)
Lo Schiaccianoci, Valzer dei fiori (Tchaïkovski)
Lo Schiaccianoci, Marcia (Tchaïkovski)
Lago dei cigni (Tchaïkovski)
Le quattro stagioni, La primavera (Antonio Vivaldi)
Le quattro stagioni, L’inverno (Antonio Vivaldi)
Minuetto in Sol (Johann Sebastian Bach)
Gesù, mia gioia (Johann Sebastian Bach)
Berceuse (Johannes Brahms)
Danza ungherese nº5 (Johannes Brahms)
La donna è mobile (Giuseppe Verdi)
Bolero (Maurice Ravel)
Guglielmo Tell, Ouverture (Gioachino Rossini)
Sul bel Danubio blu (Johann Strauss)
Minuetto (Luigi Boccherini)
Orfeo all’inferno, Galop infernal (Jacques Offenbach)
Marcia nuziale (Felix Mendelssohn)
Pomp and Circumstance March (Edward Elgar)
La cavalcata delle Valchirie (Richard Wagner)
Lohengrin, Coro nuziale (Richard Wagner)
Hallelujah (Georg Friedrich Haendel)
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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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