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Scaricare online book Italiani No Panic - Metodo
completo per Ukulele Luca Jontom Tomassini , Come
suonare l'ukulele è una delle domande che riecheggiano
spesso fra neofiti, curiosi e appassionati di musica. La risposta
te la dà la guida pratica di Jontom, ukulelista professionista,
giunta ormai alla quinta edizione.
"No Panic", è l'unico metodo completo che affronta tutte le
sfumature della chitarra hawaiiana, dalla prima all'ultima,
dalle nozioni per principianti agli argomenti più avanzati, dal
blues al rock passando per il folk e il pop, il tutto spiegato con
estrema facilità ed immediatezza come se si trattasse del tuo
amico che suona l'ukulele già da qualche mese e ti sta dando
qualche consiglio pratico per iniziare a suonare.
Nel metodo sono presenti esercizi, illustrazioni, video in cui
vengono mostrate le posizioni e una marea di consigli per farti
suonare il più presto possibile, senza troppi problemi. Ti
spiegherò l’impostazione che solo un ukulelista può
conoscere, le posizioni base degli accordi e quelle più
avanzate, le tecniche più usate prese in prestito dal flamenco e dal country, ogni tanto ti lancerò
qualche pillola di teoria musicale e ti dirò come suonare un accompagnamento ritmico con efficacia
e come improvvisare sul tuo nuovo strumento attraverso gli “ukulele licks" ispirati ai brani più
famosi. Non mancheranno le tablature in fingerpicking ed i consigli su quale ukulele comprare, quali
ukulelisti ascoltare e per ultimo come provare a registrarlo in casa. Soprattutto conoscerai il nostro
ukulele lifestyle e imparerai a trasformare un semplice studio musicale… in un vero e proprio stile di
vita!
Tutto quello che devi sapere sul mondo dell'ukulele è qui dentro, dalla prima edizione apparsa nel
2010 fino alla più recente, frutto degli innumerevoli consigli che ho ricevuto dai miei alunni e dalle
centinaia di post sul forum di YOUkulele.com da parte di utenti che l'hanno già studiato, apprezzato
e promosso come "guida ufficiale" per imparare a suonare.
Ti aspettiamo tutti insieme nel magico mondo delle 4 corde hawaiane mentre ti rivolgiamo il segno
dell’hang loose…
Aloha!
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