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Scritto da John O'Neill e pubblicato da Schott Music, The Saxophone Method
è un corso completo per sassofonisti dilettanti e di livello intermedio. È costituito da due libri (Volume 1 e Volume 2 in arrivo entro la fine del 2017), a
cui si affiancano due Repertoire Books, raccolte di brani di repertorio utili
per esercitarsi e divertirsi suonando.
L'introduzione
del testo è dedicata all'insegnamento
delle tecniche fondamentali di respirazione, postura e produzione del suono attraverso il corretto uso della lingua.
Si tratta di concetti fondamentali utili per ogni stile e genere musicale. Come
i metodi per strumento più professionali, The Saxophone Method offre la possibilità di suonare su tracce MP3 (disponibili in free download] realizzate in
studio da una band di musicisti professionisti, il che è uno spasso per chi inizia a suonare uno strumento.
Il musicista e insegnante John O'Neill è uno degli autori Schott più di successo nel campo della didattica
Info: MdS Partners - www.mds-partner.com-https:/Ien.schott-music.com/the-saxophone-method/

moderna.

In un momento di ripresa della didattica rivolta ai ragazzi, soprattutto
per
quanto riguarda gli strumenti più popolari, VolontèEtCo propone questo metodo di 120 pagine con CD, realizzato da Mauro Storti e Fabia Bartolini.
La Magia della Chitarra è un testo a colori, estremamente chiaro, graduale e
divertente, dedicato ai principianti della chitarra. La formula è quella del simpatico mago Podatus, che accompagna i giovani chitarristi in erba attraverso
un divertente, stimolante e affascinante percorso musicale. Nel testo sono presenti 70 brani fra cui un canzoniere di 13 grandi successi italiani e internazionali (per ognuno, linea melodica facilitata e testi e accordi in tonalità originale]: "The House of the Rising Sun" (The Animalsl, "Michelle" (The Beatlesl,
"Yesterday" (The Beatlesl, "Un giorno credi" (Edoardo Bennatol, "Hallelujah"
(Leonard Cohenl, "Attenti al lupo" (Lucio Dalla], "Geordie" (Fabrizio De Andrè],
"La guerra di Piero" (Fabrizio De Andrè], "Non è tempo per noi" (Luciano
Ligabue], "Gli anni" (Max Pezzalil, "Hanno ucciso l'uomo ragno" (Max Pezzali],
"Albachiara" (Vasco Rossi), "Senza parole" (Vasco Rossi]. Nel CD qllegato sono
presenti esecuzioni e basi per una durata complessiva di oltre 3 ore di musica.
Info: Volontè Et Co - www.volonte-co.com
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Time & Functional
Coordination
UN PROGRAM
DI STUDIO PER VALUTARE E MIGUORAIIE
IL TIME E LA COORDINAlIO
DEL BATTERISTA

-,
Uno dei più quotati batteristi pop italiani ha scritto questo testo di 104 pagine con CD
mp3 per Volontè Et Co.
Il nuovo libro esce dopo i precedenti Time Rudiments e Time & Groove e affronta questa volta un programma di studio per valutare e migliorare il time e la coordinazione.
Rivolto ad allievi, insegnanti e professionisti, Time & Functional Coordination è uno
strumento di lavoro utile a finalizzare lo studio della coordinazione con l'obiettivo di
"conoscersi meqlio" Comprende una serie di esercizi attraverso i quali poter valutare
e migliorare la velocità di reazione, l'anticipazione motoria, il balance, la concentrazione, qualità tutte essenziali per la precisione del time e lo sviluppo della coordinazione.
Info: Volontè Et Co - www.volonte-co.com

