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128 pagine con cd audio fanno di questa pubblicazione un vero e proprio corso d'improvvisazione jazz per chitarra, frutto
dell'esperienza maturata da Filadelfo Castro in 15 anni di insegnamento. Scritto in collaborazione con Donato Begotti, il
metodo e utile sia ai chitarristi jazz, sia a quelli specializzati
in stili musicali differenti, per ottenere padronanza dell'improvvisazione. conoscenza dell'armonia, consapevole creatività, evoluto orecchio relativo, abilita tecnica, padronanza
della tastiera. Per improvvisare nello stile dei grandi jazzisti
iPat Metheny, George Benson, Miles Davis, Django Reinhardt,
Charlie Parker.. .) su basi arran-

Un metodo con DVD allegato che introduce e approfondisce
uno degli strumenti piu semplici e suggestivi, l'armonica a bocca. Scritto da Max De Aloe, uno degli armonicisti jazz piu attivi
sulla scena europea, questa pubblicazione e il frutto di oltre
vent'anni di studio personale, di insegnamento nei confronti
di molti allievi e di collaborazioni musicali con musicisti tra i piu
disparati. Il metodo affronta subito gli elementi di base dell'armonica cromatica e propone partiture per i primi esercizi
sull'ottava centrale, su cui applicare anche gli studi sul timbro.
Prosegue con l'ottava alta (terza ottava) e il registro, per poi
passare alle prime tonalità dell'armonica cromatica (Re e Sib
maggiore, La e Mib maggiorel.
Avanzando con la pratica si
passa alle scale e alle altre tonalità, per finire con gli esercizi sugli arpeggi degli accordi
principali. Il testo riporta una
discografia selezionata di cd a
tema.
Info: Volante e Co
info@volonte- co.com

giate e registrate come un vero e proprio disco. Nel Cd suonano: Alberto Bollati, Paolo
Costa, Marco Detto, Gian
Andrea
Guerra,
Andrea
Nocera, Stefano Mariani,
Daniele
Sala,
Pierluigi
Salvadeo, Piero Salvatori,
Matteo del Salda, Serafino
Tedesi, Eugenio Ventimiglia.
Info: Volante Et co.
www.volonte - co.com
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Una raccolta di 14 canzoni tra le piu passionali del latinoamerica, curata da Dirko Jucheme e rivolta ai saxofonisti
amanti di questo genere. La musica latinoamericana, le cui
sfaccettature sono ben piu variopinte di quanto si immagini,
normalmente associata al ritmo, mentre le canzoni piu famose hanno spesso una componente soft con melodie facili
da cantare e testi emozionan ti.
Dirko Juchem ha collezionato questo greatest latin hits facili
da suonare, ma con arrangiamenti piu complessi, in cui divertirsi con il sax alto (dispo.".lo.......
nibile anche per sax tenore).
Tutti i brani presenti sul cd
sono stati registrati dall'au tore: HOne Note Samba",
"Volare",
"Libertango",
"Samba de Orfeu", "Don't You
Worry About A Thing",
ft
ftDesafinado ftCopacabana ,
From
Ipanema",
"Giri
"Besame
Mucho",
"Guantanamera e altri.
Info: Schott
www.mds-partner.com
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Si tratta di un metodo sistematico per il trombettista moderno, con una sezione teorica, esercizi progressivi e schema dettagliato della diteggiatura del registro superiore. Compositori
e arrangiatori richiedono al trombettista di oggi di suonare in
un registro sempre più alto. Esplorando il registro superiore
della tromba di Jay D. Zorn un contributo prezioso in questa
direzione. Studiare da subito il registro superiore permette di
affrontare meglio quelli medio e basso, in virtu del bilanciamento che l'esecutore conseguirà in tutta l'estensione dello
strumento. Tra gli argomenti
trattati nel libro: uno studio
sulla postura e sulla respirazione; un'analisi delle diverse
componenti dello strumento e
della loro incidenza sulla performance finale; i consigli pratici per la scelta dello strumento; un eserciziario di difficoltà
progressiva; lo schema compieta della diteggiatura del registro superiore.
Info: Edizioni Curci
www.edizionicurci.it
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