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 In questa seconda edizione italiana completamente In questa seconda edizione italiana completamente
riveduta e corretta l'autore raffina ulteriormente leriveduta e corretta l'autore raffina ulteriormente le
sue intuizioni fondamentali sull'efficienza e la anti-sue intuizioni fondamentali sull'efficienza e la anti-
noia, riuscendo a comunicare a uno strabiliatonoia, riuscendo a comunicare a uno strabiliato
lettore i più importanti segreti contro-intuitivi perlettore i più importanti segreti contro-intuitivi per
apprendere le metodiche dei grandissimi pianisti eapprendere le metodiche dei grandissimi pianisti e
compositori di ogni tempo, come Chopin, Listz,compositori di ogni tempo, come Chopin, Listz,
Mozart, Bach, Van Beethoven, e gli altri fuoriclasseMozart, Bach, Van Beethoven, e gli altri fuoriclasse
piú moderni. Sebbene risulti sempre vero che lopiú moderni. Sebbene risulti sempre vero che lo
strumento principe di tutta la musica sia anche il piústrumento principe di tutta la musica sia anche il piú
complesso e difficile da padroneggiare pienamente,complesso e difficile da padroneggiare pienamente,
ogni studente, che sia o meno seguito da unogni studente, che sia o meno seguito da un
insegnante competente, può subito cimentarsi nellainsegnante competente, può subito cimentarsi nella
pratica, adottando ipratica, adottando i
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Email Marketing. Come costruire una rete diEmail Marketing. Come costruire una rete di
contatti per la promozione del tuo librocontatti per la promozione del tuo libro

 Le email sono il modo più pratico e diretto per Le email sono il modo più pratico e diretto per
raggiungere virtualmente qualcuno. E il marketingraggiungere virtualmente qualcuno. E il marketing
via email può rivelarsi un ottimo strumento per lavia email può rivelarsi un ottimo strumento per la
promozione di nuove iniziative editoriali. Qualipromozione di nuove iniziative editoriali. Quali
regole deve seguire uno scrittore per pianificare unaregole deve seguire uno scrittore per pianificare una
campagna via email informativa e noncampagna via email informativa e non

400 viaggi insoliti400 viaggi insoliti

 Questo volume illustrato offrirà tutte le informazioni Questo volume illustrato offrirà tutte le informazioni
necessarie a trasformare i vostri sogni in un viaggionecessarie a trasformare i vostri sogni in un viaggio
perfetto. I nove capitoli che lo compongono sonoperfetto. I nove capitoli che lo compongono sono
ricchi di consigli di ogni genere, dalle indicazioni suiricchi di consigli di ogni genere, dalle indicazioni sui
periodi migliori durante i quali effettuare le visite alleperiodi migliori durante i quali effettuare le visite alle
raccomandazioni persraccomandazioni pers

Il Giracompiti per l'estate. Per la ScuolaIl Giracompiti per l'estate. Per la Scuola
elementare: 1elementare: 1

Regole d'oro per la vita quotidianaRegole d'oro per la vita quotidiana
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' difficile trovare un testo così ricco di particolari e di consigli su come affrontare lo studio delE' difficile trovare un testo così ricco di particolari e di consigli su come affrontare lo studio del
pianoforte. La parte decisamente più originale è quella applicativa, laddove l'autore prende unpianoforte. La parte decisamente più originale è quella applicativa, laddove l'autore prende un
determinato pezzo (ad esempio un'invenzione di Bach) e spiega nei particolari come studiarlo,determinato pezzo (ad esempio un'invenzione di Bach) e spiega nei particolari come studiarlo,
soprattutto riguardo alla memoria. Unico neo consiste, secondo me, nei frequenti rimandi adsoprattutto riguardo alla memoria. Unico neo consiste, secondo me, nei frequenti rimandi ad
altre sezioni del libro, che costringono spesso il lettore ad andare a cercare il testo d'interessealtre sezioni del libro, che costringono spesso il lettore ad andare a cercare il testo d'interesse
con notevole perdita di tempo e calo d'attenzione (una sezione può essere lunga anche 50con notevole perdita di tempo e calo d'attenzione (una sezione può essere lunga anche 50
pagine!).pagine!).

 Review 2: Review 2:
Nel complesso si tratta di un testo notevole, per esaminare approfonditamente le tecniche e leNel complesso si tratta di un testo notevole, per esaminare approfonditamente le tecniche e le
metodiche di studio del pianoforte.metodiche di studio del pianoforte.
Premesso che è un testo specialistico e per addetti ai lavori, ha come "pro" una disamina attentaPremesso che è un testo specialistico e per addetti ai lavori, ha come "pro" una disamina attenta
concentrandosi su molteplici aspetti della seduta di studio: l'analisi generale di un brano, ilconcentrandosi su molteplici aspetti della seduta di studio: l'analisi generale di un brano, il
corretto studio a mani separate, le tecniche di segmentazione dei passaggi, il concetto di insiemicorretto studio a mani separate, le tecniche di segmentazione dei passaggi, il concetto di insiemi
paralleli, le tecniche di memorizzazione efficace, ecc.paralleli, le tecniche di memorizzazione efficace, ecc.
Molto apprezzabile anche la bibliografia in appendice, ricca ed esaustiva di informazioni,Molto apprezzabile anche la bibliografia in appendice, ricca ed esaustiva di informazioni,
recensioni e suggerimenti di ricerca.recensioni e suggerimenti di ricerca.
Un grande lavoro, sicuramente.Un grande lavoro, sicuramente.

Veniamo ai... "contro"!Veniamo ai... "contro"!
1) Il testo è ricco ma talora sfiora i limiti del prolisso, ripetendo spesso concetti che potrebbero1) Il testo è ricco ma talora sfiora i limiti del prolisso, ripetendo spesso concetti che potrebbero
essere riassumibili in modo più sintetico. Alcuni punti del testo, infatti, sono stati evidenziati inessere riassumibili in modo più sintetico. Alcuni punti del testo, infatti, sono stati evidenziati in
neretto per concedere "respiro" al lettore, che può persino saltare interi capoversi e leggere soloneretto per concedere "respiro" al lettore, che può persino saltare interi capoversi e leggere solo
le sintesi di pensiero, a riassuntino di capitoli interminabili.le sintesi di pensiero, a riassuntino di capitoli interminabili.

2) Avendo già letto un testo simile, scritto da Gyorgy Sandor, grande pianista che ebbi la fortuna2) Avendo già letto un testo simile, scritto da Gyorgy Sandor, grande pianista che ebbi la fortuna
di conoscere personalmente, avrei preferito un approccio meno teorico e più pratico.di conoscere personalmente, avrei preferito un approccio meno teorico e più pratico.
Nel testo, infatti, sono poche le esemplificazioni pratiche, men che meno le illustrazioni deiNel testo, infatti, sono poche le esemplificazioni pratiche, men che meno le illustrazioni dei
passaggi di opere famose citati. Pertanto il povero lettore che non ha a mente la sonatapassaggi di opere famose citati. Pertanto il povero lettore che non ha a mente la sonata
"Appassionata" di Beethoven piuttosto che la più semplice "Per Elisa" è costretto a procurarsi"Appassionata" di Beethoven piuttosto che la più semplice "Per Elisa" è costretto a procurarsi
uno spartito, numerando le battute, per seguire cosa sta spiegando l'autore. Una manchevolezzauno spartito, numerando le battute, per seguire cosa sta spiegando l'autore. Una manchevolezza
rilevante, per un testo simile.rilevante, per un testo simile.

3) Molto scomoda, infine, la scelta di un carattere di stampa assurdamente MINUSCOLO...3) Molto scomoda, infine, la scelta di un carattere di stampa assurdamente MINUSCOLO...
(probabilmente vista la mole del tomo), ai limiti della possibilità di lettura!(probabilmente vista la mole del tomo), ai limiti della possibilità di lettura!

Conclusione: contenuto lodevole con qualche limite; veste grafica da ripensare.Conclusione: contenuto lodevole con qualche limite; veste grafica da ripensare.

 Review 3: Review 3:
Lettura obbligata per tutti i livelli, dal medio basso ai pianisti più virtuosi. Per me che sono alleLettura obbligata per tutti i livelli, dal medio basso ai pianisti più virtuosi. Per me che sono alle
fasi iniziali di apprendimento mi sta servendo molto. Davvero un libro consigliato.fasi iniziali di apprendimento mi sta servendo molto. Davvero un libro consigliato.

 Review 4: Review 4:
nuova modo di concepire lo studio della musica e del pianoforte.nuova modo di concepire lo studio della musica e del pianoforte.
ho provato alcuni principi e sono molto utili sia per il pianista principiante che per quelloho provato alcuni principi e sono molto utili sia per il pianista principiante che per quello
avanzato.avanzato.
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 Review 5: Review 5:
Il libro è un ottimo manuale, abbastanza difficile per chi ha appena intrapreso lo studio delIl libro è un ottimo manuale, abbastanza difficile per chi ha appena intrapreso lo studio del
pianoforte. Mentre è una lettura consigliata e davvero stimolante per chi già suona da qualchepianoforte. Mentre è una lettura consigliata e davvero stimolante per chi già suona da qualche
anno (o più) o per chi insegna.anno (o più) o per chi insegna.
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I FONDAMENTI DELLO STUDIO DEL PIANOFORTE. Seconda Edizione Traduzione italiana diI FONDAMENTI DELLO STUDIO DEL PIANOFORTE. Seconda Edizione Traduzione italiana di
Roberto Gatti e Paolo Masetti. CAPITOLO UNO: LA TECNICA PIANISTICA I. INTRODUZIONE 1.Roberto Gatti e Paolo Masetti. CAPITOLO UNO: LA TECNICA PIANISTICA I. INTRODUZIONE 1.
Obiettivo L'obiettivo di questo libro è quello di presentare i metodi migliori per studiare ilObiettivo L'obiettivo di questo libro è quello di presentare i metodi migliori per studiare il
pianoforte. Questi metodi sono talmente ...pianoforte. Questi metodi sono talmente ...

1a Edizione gratis CHUAN CHANG I Fondamenti Dello Studio Del ...1a Edizione gratis CHUAN CHANG I Fondamenti Dello Studio Del ...
21 dic 2011 ... Chi fosse interessato alla prima edizione del libro: CHUAN CHANG I Fondamenti21 dic 2011 ... Chi fosse interessato alla prima edizione del libro: CHUAN CHANG I Fondamenti
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....e buona lettura! ;) :). Connesso. «Per aspera sic itur ad astra» (Seneca, .......e buona lettura! ;) :). Connesso. «Per aspera sic itur ad astra» (Seneca, ...

Download | Christian SalernoDownload | Christian Salerno
Questa procedura ovviamente è una linea guida e ognuno può personalizzarla come meglioQuesta procedura ovviamente è una linea guida e ognuno può personalizzarla come meglio
crede. Non è una bibbia ma solo un ipotetico percorso di studio per iniziare a studiare un branocrede. Non è una bibbia ma solo un ipotetico percorso di studio per iniziare a studiare un brano
senza perdere troppo tempo. Ti consiglio il downlaod . Clicca qui per scaricare la mini-guida. Isenza perdere troppo tempo. Ti consiglio il downlaod . Clicca qui per scaricare la mini-guida. I
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gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
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Roberto Gatti e Paolo Masetti. CAPITOLO UNO: LA TECNICA PIANISTICA I. INTRODUZIONE 1.Roberto Gatti e Paolo Masetti. CAPITOLO UNO: LA TECNICA PIANISTICA I. INTRODUZIONE 1.
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29 mar 2016 ... I Fondamenti Dello Studio Del Pianoforte PDF Download Online, This is the best29 mar 2016 ... I Fondamenti Dello Studio Del Pianoforte PDF Download Online, This is the best
book with amazing content. Get the most comprehensive collection of books here . Enjoy thebook with amazing content. Get the most comprehensive collection of books here . Enjoy the
easiest way to have the most complete collection of books with compatible format of pdf,ebook,easiest way to have the most complete collection of books with compatible format of pdf,ebook,
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I Fondamenti dello studio del pianoforte ----dove lo posso trovare ...I Fondamenti dello studio del pianoforte ----dove lo posso trovare ...
vai qui, sono in pdf, ne trovi una buona parte da scaricare, ma non è intero, se ti può bastare x ilvai qui, sono in pdf, ne trovi una buona parte da scaricare, ma non è intero, se ti può bastare x il
.......... ciao ciao........... ciao ciao.
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