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Introduzione
Il flauto traverso è uno strumento estremamente versatile: può suonare di tutto, passando con disinvoltura dalla
cosiddetta “musica colta” al Jazz e dal Pop alla Bossa Nova, sulle ali di un suono duttilissimo, che può essere
dolce, travolgente oppure malinconico. Insomma uno strumento senza limiti.
Attraverso questo metodo potrai imparare a conoscere le sue strepitose possibilità, seguendo un percorso
semplice e graduale, realizzato con l’esperienza di oltre 20 anni di insegnamento a tutti i livelli e con decine di
allievi felicemente avviati al flauto.
In questo volume troverai:
- istruzioni chiare ed immediate corredate da esercizi creati per aiutarti a superare rapidamente ogni difficoltà,
tutti eseguibili con l’accompagnamento di una base “nello stile di…”;
- famosi evergreen e brani composti da grandi autori del passato con numerose basi arrangiate appositamente
per accompagnare la tua pratica quotidiana e i tuoi concerti;
- un DVD contenente tanti video con utili suggerimenti, con i quali ti guiderò, passo dopo passo, lungo questo
entusiasmante percorso.
Segui i miei consigli e dopo alcune pagine introduttive riuscirai ad emettere i primi suoni: sarai sorpreso per la
rapidità dei tuoi progressi. Cosa aspetti a cominciare?

L’Autore

Dopo aver compiuto i primi studi musicali a Parma, ha seguito corsi di perfezionamento con maestri di fama
internazionale in Italia, Svizzera e Inghilterra. Premiato in concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in
numerose rassegne concertistiche in Italia e all’estero, prendendo parte a diverse incisioni discografiche.
Successivamente ha rivolto la propria attenzione alla musica antica con strumenti d’epoca e ai relativi aspetti di
esecuzione storicamente informata, approfondendo le proprie conoscenze con il conseguimento del diploma
accademico di 2° Livello in Flauto Dolce e Traversiere a Milano e concludendo il corso quinquennale sotto la
guida di Frank Theuns al Lemmensinstituut di Leuven.
Da sempre attivo sul versante didattico, insegna da oltre vent’anni nella Scuola Secondaria di 1° Grado ad
Indirizzo Musicale. Ha pubblicato numerose raccolte di arrangiamenti per ensembles di flauti ed è da tempo in
vendita il suo metodo “Un flauto per me!”, realizzato insieme a Massimo Orlando, edito da Volontè & Co.
Per informazioni e contatti: www.maxtorsiglieri.com
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Cosa c’è nel DVD?
Il DVD allegato al metodo contiene due diversi tipi di file: video e audio. La parte video è costituita da una serie
di tutorials che ti guideranno, un passo per volta, lungo il percorso che ho predisposto per te. Oltre ad un primo
video introduttivo, ne troverai altri all’inizio di ogni nuovo capitolo per anticiparti gli argomenti che saranno trattati,
oltre ad alcuni suggerimenti per affrontarne al meglio i contenuti.
Tutti i brani sono abbinati ad una base in formato mp3, che potrai utilizzare per rendere più divertenti le tue
esercitazioni quotidiane, in due versioni: una in formato minus-one, ovvero senza il flauto, l’altra completa, con
la parte del flauto. Queste ultime saranno disponibili anche in formato video arricchite da utili indicazioni testuali
nel corso dell’esecuzione stessa.
Il primo file audio è la traccia di riferimento per accordare il flauto prima di suonare con le basi (per avere maggiori
informazioni leggi con attenzione il testo a pagina 19): si tratta di alcune note LA che ti serviranno come campione
di confronto. Non è necessaria alcuna accordatura per i primi due brani da eseguire con la sola testata.
Troverai i file mp3 nella cartella audio_TS.
BUON DIVERTIMENTO!
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