LIBRO + CD + DVD

Lo slap al basso in 3D

CONTENUTO
“Lo Slap al Basso in 3D” è un metodo di slap accompagnato da un DVD Video e da un CD Audio, tanto completo
quanto efficace.
Per condurvi sulla strada della conoscenza, questo metodo è stato concepito in modo progressivo. Ogni gesto,
ogni movimento, è dettagliato e spiegato con l’aiuto di numerosi esempi, esercizi e fotografie.
Ma lo Slap non si limita ad un semplice movimento articolato dal pollice, si combina e si coniuga con numerose
altre tecniche come l’hammer-on, il lift, il neck oppure il popping. Tutte queste nozioni vi saranno spiegate, ed
anche lo Slap 2 corde, tecnica propria dell’autore.
Troverete per concludere numerose linee di basso in Slap che dovrebbero soddisfarvi pienamente.
Infine il DVD Video riprende gli esercizi essenziali per facilitare la vostra comprensione, mentre il CD Audio vi
propone delle basi musicali su cui potrete applicare gli insegnamenti nonché esercitarvi liberamente.
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PDF + AUDIO + VIDEO

SCARICARE
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.
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