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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 sulle registrazioni audio allegate. 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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Questo metodo esiste anche in diverse versioni scaricabili: su un computer (documento PDF + audio MP3)  
oppure per un tablet iPad o Android (pack multimediale).
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