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CONTENUTO

Questo metodo di Piano Jazz si rivolge ai pianisti ed altri tastieristi che hanno voglia di completare le loro
conoscenze in questo campo, ma anche, e soprattutto, di praticare il Jazz sotto tutte le sue forme e con l'aiuto
di tutti i supporti in esso insiti. 

Tramite una serie di esercizi, esempi e soprattutto brani, potrete progredire nello studio e nella pratica dei giri e
degli accordi, osservare il sistema maggiore e i suoi modi, lavorare sulla relazione accordo/modo propria del
Jazz attraverso dei moduli d'improvvisazione, studiare il fraseggio Jazz e la sua costruzione, passeggiare tra gli
stili in cui s'iscrive il piano Jazz: Blue-Jazz, Be-bop, Latin-Jazz, Jazz moderno, Ballata Jazz, ecc... dedicando
una parte importante allo studio degli standards. 

Infine il DVD Video riprende ogni esercizio per facilitarne la comprensione, mentre il CD Audio propone le basi
musicali corrispondenti su cui potrete applicare gli insegnamenti nonché esercitarvi liberamente.
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PDF + AUDIO + VIDEO

Questo metodo può anche essere scaricato direttamente sul tuo computer. Otterrai allora:

1 • Un documento in formato PDF che corrisponde esattamente al contenuto del metodo venduto in
commercio.

2 • Tutte le registrazioni audio provenienti dal CD originale in formato audio MP3.

3 • Tutte le registrazioni video provenienti dal DVD originale in formato video MP4.

SCARICARE

http://www.play-music.com/it/product/jazz_pianoforte_pratica_3d_pdf.html

