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Lezioni Chitarra Blues Video
Robben lays out all the basics -- the scales, chords,
licks and phrases that are the foundation of modern
blues guitar style. He discusses his fingering
technique, vibrato and string bending, and also
shows his favorite chord forms and comping
patterns. Includes a "lick" section and several
complete solos. In notation and tab.
Gli artisti indipendenti che rappresenta¬no e
incarnano la musica italiana del Duemila sono
sempre più riconoscibili, anche dal grande pubblico,
e non solo perché vengono invitati a suonare al
concerto del Primo Maggio o al Festival di Sanremo.
La loro proposta musicale ha assunto uno spessore
e una maturità tali da competere con qualsiasi nome
del circo mainstream, i loro tour attraversano la
penisola senza soluzione di continuità, articoli e
interviste compaiono sui media non più soltanto di
settore. Se ne sono accorti in tanti, comprese le
major discografiche, ma soprattutto un pubblico
appassionato e sempre più numeroso. RISERVA
INDIPENDENTE raccoglie le visioni, le
considerazioni e gli aneddoti de Il Teatro degli Orrori,
Tre Allegri Ragazzi Morti, I Ministri, Dente, Verdena,
Calibro 35, Perturbazione, Zen Circus, ...A Toys
Orchestra, Paolo Benvegnù, Lo Stato Sociale, Il Pan
del Diavolo, I Cani, Uochi Toki, Bud Spencer Blues
Explosion, Lombroso, Sick Tamburo, Marco Parente,
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ma c’è pure spazio per altri gruppi, per le etichette e
le booking agency, per i videomaker e i giornalisti
musicali. Completa l’analisi Giordano Sangiorgi,
presidente del Mei (Meeting delle Etichette
Indipendenti), con un’accurata prefazione all’opera
più dettagliata e approfondita sulla musica italiana
del presente e del futuro.
An in-depth, 66-page journey through many of the
techniques used by contemporary blues artists like
Robben Ford, Scott Henderson and many more.
Includes over 40 Mp3 audio examples.From the
Introduction:’I have written this book with the intent
of helping the intermediate blues/rock player to
break out of the well known ‘box standard
pentatonic shape’ and venture towards more
contemporary sounds. The blues language has
developed in the last few decades from just being
pentatonic based, to a more articulate language,
thanks to fusion and jazz influences. I have been
asked too many times during my years of teaching
how to go beyond the usual pentatonic phrases that
we have all heard way too many times, so I thought
of collecting a wide array of ideas to steer your
playing in different directions, not only harmonically,
but also rhythmically’.
15 hits, including: All Shook Up * Blue Suede Shoes
* Don't Be Cruel * Hound Dog * Return to Sender *
and more.
Contains piano accompaniment and guitar chords
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
"This book and CD set presents rhythm concepts
and techniques for rock, blues, soul, funk, reggae,
jazz and country guitar. It includes more than 200
grooves in the styles of Scott Moore, Keith Richards,
Jimi Hendrix, Steve Stevens, James Hetfield, Prince,
Bob Marley and other famous guitarists. The aim of
this book is to expand the player's repertoire of
authentic rhythm grooves in a number of popular
styles. Using examples of playing styles of various
influential guitarists, the author illustrates their
characteristic sounds, playing techniques and
harmonic approaches. This, combined with
background information and a discography, will
provide you with a comprehensive view of the work
of each guitarist. This book should serve as a
reference work which you can draw on as you need
or choose to. In notation and tablature."
Il testo utilizza la memorizzazione visiva che, grazie
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alle grafiche, alle foto e al pentagramma completo di
tablature, facilita lo studio degli esercizi. L’utilizzo
dei files in formato YOUTUBE, consente l’ascolto di
tutti gli esercizi proposti, disponibili in rete. Il
Bottleneck e la tecnica slide, cercano negli spazi
inesplorati e nascosti tra i tasti atmosfere nuove e
affascinanti, la chitarra è un tesoro da riscoprire,
cresce una dimensione sonora vicina alle sonorità
delle voci, dei sax e degli archi che ci aiuta a
raggiungere capacità melodiche e armoniche nuove,
ricche di grande espressività. Dalle prime chitarre
spagnole alla “strato” di Jimi Hendrix esiste un
mondo fatto di ricerca continua che si espande e si
alimenta grazie alla voglia di sperimentare presente
in ogni musicista.
Scoprire come muoiono famose Star del Cinema o del Mondo
della Musica... pu? essere davvero molto pericoloso...
(Guitar). The Guitar Master Anthology was created with the
aim of offering a rich selection of titles drawn from the
repertoire considered indispensable for a guitarist's training,
here gathered in a single volume. The selection of pieces,
which range from easy to intermediate level, spans five
centuries of the instrument's history (from the Renaissance to
the 20th century), thus offering multiple paths for study. The
collection is designed to be of use for all guitarists, and is
ideal for music schools of all levels.
Non hai mai suonato la chitarra, ma una voglia irrefrenabile ti
spinge verso lo strumento? Non sai da che parte cominciare
e sei alla disperata ricerca di qualche consiglio in materia?
Allora ti dico subito che comperare una nuova chitarra è
eccitante! Quando si va in un negozio ci si trova di fronte ad
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un mondo di possibilità, un’ infinità di modelli …
mostruosamente attrattivi! Ogni chitarra attaccata al muro
sembra dirci: “Comprami, comprami”! A questo punto
bisogna resistere al canto delle sirene e guardare solo i
modelli che possiamo permetterci? Ebbene: NO! Sii audace e
prova tutti i modelli che ti attirano. Dopo tutto non sei lì per
provare una Ferrari :-) Non fai altri che provare diverse
chitarre per sapere come suonano e che impressione ti
fanno. Il fatto di provare tutta una serie di chitarre differenti ti
aiuterà a capire le differenze tra la grande qualità delle
chitarre di lusso e la qualità accettabile delle chitarre con un
prezzo abbordabile. Quindi: FATTI PIACERE! Anche se non
hai grande esperienza per riconoscere le minime differenze
tra una buona chitarra e una chitarra professionale, almeno le
provi! È solo testando una chitarra, prendendola in mano,
sentendo il suo suono che potrai capire se quella chitarra può
piacerti o no. E non aspettare il giorno della tua decisione di
comperare una chitarra per prenderne una in mano per la
prima volta! Anzi: recati più volte al negozio di musica prima
di prendere la tua decisione, e prendi il tempo di digerire le
tue esperienze. Infatti avrai molte più conoscenze di quanto
tu possa immaginare semplicemente manipolando chitarre
differenti, anche se sei debuttante e non sai suo-nare la
chitarra. L’acquisto di una chitarra può assomigliare a quello
che succede quando, si pensa di avere le basi di una lingua
straniera: quando ci si rende nel paese dove questa lingua è
parlata, nonostante ci si è esercitati al massimo con un
metodo qualsiasi, la prima volta che un abitante di quel paese
ci parla … è la fine! Comunque: NON FUGGIRE! Stai soltanto
comperando una chitarra, non ti trovi in un paese strano…
Vedrai che … ci riuscirai :-) Ecco qui qualche consiglio da
seguire quando vai in un negozio: ·prendi una chitarra in
mano: non devi saper suonare per vedere se la forma e la
grandezza della chitarra ti corrispondono fisicamente.
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Provandone diverse ti accorgerai come alcune saranno più
comode per te di altre e questo è già un buon criterio di scelta
·se conosci qualcuno che suona la chitarra, portalo con te e
chiedigli di suonare le chitarre che ti piacciono: questo ti
permetterà di sentire le so-norità di questi strumenti e di
vedere se alcune chitarre ti piacciono più di altre ·se non
conosci nessuno, puoi sempre chiedere al negoziante di
suonarti qualcosa: NON avere paura a chiedere Come vedi (e
come vedrai nel corso di questo e-book) il mio scopo non è
tanto quello di dirti, alla fine: “scegli questa chitarra piuttosto
che quest’altra”, ma piuttosto quello di darti la possibilità di
prendere tu stesso/a la TUA decisione in base ai tuoi mezzi e
alle tue intenzioni. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE
PRIMA DI TIRARE FUORI IL PORTAFOGLIO Qual’è il mio
livello di motivazione? Quanto posso spendere in tutto?
Comperare in un negozio o su Internet? L’acquisto in un
negozio L’acquisto su internet Una chitarra nuova o usata?
Esiste la chitarra “migliore”? Conclusione del capitolo LA
CHITARRA DEL DEBUTTANTE L’apparenza e il look La
“suonabilità” Il suono e l’intonazione Una solida
fabbricazione Quanto spendere? AD OGNI STILE I SUOI
MODELLI I DIVERSI TIPI DI CHITARRA La chitarra acustica
La chitarra classica Vantaggi Svantaggi La chitarra folk
Vantaggi Svantaggi La chitarra Dreadnough La chitarra
manouche La chitarra Jumbo La chitarra Grand Concert La
chitarra Grand Auditorium La chitarra elettrica Vantaggi
Svantaggi I LEGNI DELLA CHITARRA Abete Abete Sitka
Acero Cedro Ciliegio Cipresso Ebano Frassino Koa Mogano
Ovangkol Palissandro Pioppo Sapele Tiglio Conclusione del
capitolo ACQUISTARE LA PRIMA CHITARRA CLASSICA
Grandezza dello strumento Scegliere bene il manico della
chitarra Quanto spendere? Accessori Che stile suonare?
ACQUISTARE LA PRIMA CHITARRA FOLK Chitarra
acustica o elettro-acustica? ACQUISTARE LA PRIMA
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CHITARRA ELETTRICA Scegliere la chitarra giusta Forma
Microfoni o pick-up Altri elementi Corpo Esaminare una
chitarra Intonazione Diapason Action Manico Ponte
Comperare il resto dell’attrezzatura Amplificatore Cavo jack
Accessori Pedali di effetti A che prezzo? LA SECONDA
CHITARRA (POI LA TERZA, LA QUARTA La qualità La
fabbricazione In legno massiccio o in compensato? La cassa
piena Il fissaggio del manico I materiali Il legno utilizzato Parti
metalliche: meccaniche, ponticello, manopole per i controlli I
microfoni e i componenti elettronici La qualità di esecuzione e
di rifinitura Gli elementi decorativi L’ACQUISTO DELLA
CHITARRA: CONCLUSIONI Fatti accompagnare da un
esperto Il negoziante / venditore Come negoziare LA
CHITARRA PER BAMBINI CHI È BARBARA POLACCHI? LA
COLLANA “INOVEURO” E-book Video
This book features the guitar styles of Randy Rhoads. It
explores Ozzy's music through transcriptions and lessons by
Carl Culpepper. Songs include: Crazy Train * Mama I'm
Coming Home * Flying High Again * and more.
Traditionally the classic guitar has been either excluded or
inadequately represented in orchestration textbooks, resulting
in much misinformation about its technique, its practicality in
various performance contexts, and its character. the guitar's
unique tuning, broad timbral variety and intimate nature pose
a formidable challenge to non-guitarist composers, for whom
an extensive amount of time would be required to gain even a
minimal hands-on acquaintance. for most composers this is
an unrealistic expectation, leading to time-consuming
consultations and extensive drafting or rewriting.The purpose
of this book is to provide the non-guitarist composer with the
fundamental tools needed to write idiomatically for the guitar.
the first of its kind for the guitar, the reference was written in
consultation with dozens of composers and conceived with
three types of end users in mind:•
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The further adventures of "Dr. Gonzo" as he defends the
"cucarachas" -- the Chicanos of East Los Angeles. Before his
mysterious disappearance and probable death in 1971, Oscar
Zeta Acosta was famous as a Robin Hood Chicano lawyer
and notorious as the real-life model for Hunter S. Thompson's
"Dr. Gonzo" a fat, pugnacious attorney with a gargantuan
appetite for food, drugs, and life on the edge. In this
exhilarating sequel to The Autobiography of a Brown Buffalo,
Acosta takes us behind the front lines of the militant Chicano
movement of the late sixties and early seventies, a movement
he served both in the courtroom and on the barricades. Here
are the brazen games of "chicken" Acosta played against the
Anglo legal establishment; battles fought with bombs as well
as writs; and a reluctant hero who faces danger not only from
the police but from the vatos locos he champions. What
emerges is at once an important political document of a
genuine popular uprising and a revealing, hilarious, and
moving personal saga.
25 Jazz improvisations over 3 important jazz progressions
(Blues in F, Rhythm Changes in Bb and Parker Blues in F).
Useful book to learn jazz guitar style.
L'Associazione onlus Lord Thomas si pone come uno spazio
di innovazione socio-culturale con l'unico obiettivo di
sostenere la ricerca medico-scientifica per la cura delle
malattie neurologiche, neurodegenerative e neuromotorie. Lo
facciamo attraverso l'arte,spaziando dall'arte pittorico-visiva
alla musica, alla letteratura perché si sa l'arte è una cura sia
per la psiche che per l'anima. Abbiamo già all'attivo diversi
libri,k diverse manifestazioni ed eventi culturali di arte e
questo è stato reso grazie alla collaborazione con artisti che
hanno ci hanno fornito la loro massima professionalità e la
loro più alta sensibilità. L'antologia "Italian contemporary Art"
ne è l'esempio per eccellenza, di un percorso che ormai dura
da tre anni e che ci ha concesso di conoscere artisti pluriPage 8/16
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qualificati che hanno collaborato con la nostra Associazione
gratuitamente mettendo la loro arte al servizio della
solidarietà. La presidente Ravasi Jennifer coglie l'occasione
per ringraziare tutti gli artisti che hanno aderito a questa
raccolta artistica e alla casa editrice YouCanPrint per la
redazione e la pubblicazione dell'antologia.

Guitarskole for jazzguitar baseret på Charlie Parkers soli
Authentic progressive exercises and etudes for the
contemporary piano student. Explains the elements of
Blues style.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
span.s2 {font: 14.0px Cambria; letter-spacing: 0.0px}
Impara a creare il tuo sound perfetto con la chitarra
elettrica partendo da zero L’ebook contiene il
videocorso Oltre 1 ora di video per imparare, passo
passo, a gestire gli accessori, gli amplificatori e le varie
componenti della chitarra elettrica Da Francesco
Violante, fonico e chitarrista di estrazione rock-blues,
insegnante e creatore del metodo “La costruzione del
suono della chitarra elettrica”. Il videocorso in ebook
contiene . 63 minuti di video per vedere e seguire tutte le
lezioni direttamente con l’insegnante. Uno strumento
indispensabile per un apprendimento corretto ed
efficace, disponibile in streaming o per il download su
computer, tablet e smartphone . Testo delle lezioni con
immagini esplicative e tabelle Questo ebook ti guida alla
scoperta del fantastico mondo del suono della chitarra
elettrica, degli amplificatori, delle pedaliere, dei pick-up e
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di tutti gli accessori per suonare e creare la tua timbrica
perfetta. Un percorso prima di tutto tecnico,
accompagnato da video esplicativi ed esempi pratici del
sound di alcuni chitarristi famosi, come Jimi Hendrix,
Angus Young degli AC/DC, B. B. King e David Gilmour
dei Pink Floyd. Se parti da zero, avrai tutto quello che ti
serve per conoscere la struttura e i segreti della chitarra
elettrica, della generazione del suono e dell’accoppiata
chitarra-amplificatore, in ogni genere e per qualunque
scopo. Se invece hai già qualche competenza dello
strumento, puoi trovare utili suggerimenti per migliorare
la tua performance, direttamente da un insegnante
esperto. L’ultima parte del corso ti offre due video
esplicativi per imparare a sfruttare al meglio le
potenzialità dei software per fare musica, come Cubase,
nella creazione del suono perfetto per la tua chitarra
elettrica. Contenuti principali . L’abbinamento chitarraamplificatori . La strumentazione e gli accessori . Il
percorso del suono della chitarra elettrica . La
saturazione e gli effetti di distorsione e overdrive . I
software di simulazione di amplificatori ed effetti
Oz's groundbreaking new book, Inside Outside Guitar
Soloing takes a deep dive into his melodic concepts, as
he teaches you how to move seamlessly from "regular"
inside soloing, to adding exciting outside concepts.
Leo Fender launched the Stratocaster electric guitar in
1954, as an upgrade to his revolutionary Telecaster. The
'Strat' - streamlined, chrome-plated, efficient, fast and
sexy - soon gained icon status. This practical 'how to'
manual focuses on the 'Strat'.
Unlock the Secrets of Bebop Saxophone Licks for Jazz
Page 10/16

Read Free Lezioni Chitarra Blues Video
Guitar Are you struggling to play authentic bebop guitar?
The saxophone played a pivotal role in the development
of bebop - the music that revolutionised jazz and opened
the door to a whole new world of melodic improvisation.
To be a truly authentic bebop guitarist, it's essential that
you learn the language of the pioneering jazz
saxophonists. Ulf Wakenius is a jazz guitar legend who
played with Oscar Peterson for an entire decade In this
book, Ulf presents a unique bebop guitar workout as he
shows how jazz guitarists can learn and apply the
language of five legendary saxophonists to create
burning licks and solos. Far more than a "lick book" - this
is the most practical bebop masterclass you can buy. A
Deep Dive into the Bebop Saxophone Language of the
Masters - All Written and Notated for Jazz Guitar You'll
learn the secrets of 5 iconic bebop saxophone
innovators, along with hundreds of licks, phrases, solos
and ways of thinking to break away from clichéd guitar
licks. You'll master the jazz saxophone language of Charlie Parker - one of the original innovators of bebop Stan Getz - Getz was a master of bebop along with the
cool and Latin styles - Sonny Rollins - one of the most
powerful and creative voices of modern jazz - Ben
Webster - a master craftsman whose understated style
belied incredible harmonic knowledge - Cannonball
Adderley - captured during his time playing on Miles'
Kind of Blue As well as learning hundreds of great bebop
licks for guitar, you'll get a detailed analysis of each
player's style to understand the thinking behind their
licks. What You'll Learn This book teaches the central
concepts of the bebop approach and shows hundreds of
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ways to apply these ideas. - Over 100 authentic jazz
saxophone licks written for guitar - How to create lines
with magical chromatic notes - How to use enclosures,
sequences and approach note concepts - Instant
arpeggio substitution concepts and applications Exciting 7b9, altered dominant, and tritone substitution
licks - Melodic side-steps and creative ways to add
tension - Must-know bebop arpeggio substitution tricks
"A Masterclass in Jazz Guitar Phrasing" As well as
building your jazz vocabulary, you'll also learn perfect
phrasing by mimicking the approach of the jazz sax
masters. It's not enough to know the right notes, it's
essential to play them musically.
La costruzione del suono della chitarra elettricaGenesi e
costruzione della timbrica di baseArea51 Publishing
I Jethro Tull sono stati uno dei gruppi più importanti ed
innovativi degli anni ‘70. Nonostante ciò, al contrario di
altre formazioni di quel magico periodo, ben pochi libri
sono stati scritti a proposito della band guidata da Ian
Anderson. Questa biografia intende colmare questa
lacuna, focalizzando l’attenzione sugli anni d’oro del
gruppo con ricchezza di informazioni ed aneddoti, senza
rinunciare ad una scrittura scorrevole ed avvincente. Una
corposa appendice aggiorna comunque la storia dei
Jethro Tull qui proposta fino ai giorni nostri. Giuseppe
Scaravilli è il leader dei Malibran, band siciliana che si è
ritagliata uno spazio di rilievo in ambito di rock
progressivo internazionale, pubblicando dieci dischi dal
1990 ad oggi. Si è laureato in Legge, è uno storiografo
ed un profondo conoscitore della grande musica degli
anni settanta.
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Book to learn arpeggios in a Box. Important book to learn
how to improvise using chordal tones.
The road from beginner to virtuoso starts here! Buy
Mastering Guitar Concepts and learn all you need to
know, from theory and improvisation to fretboard
visualization. You will find: Guitar technique exercise for
alternate picking, legato, sweet, tapping, and string
skipping Improvisation techniques – from beginner to
advanced Basic theory covering intervals, triads, major &
minor scales, modal scales Intermediate and advanced
theory covering harmonic and melodic minor scales and
their modes, advanced blues, 251 major and minor,
modulations and substitutions, concatenation of
arpeggios Playing every scale in every key & lots of licks
in all styles Organizing your study and working on your
self-confidence
(Guitar Educational). The updated edition of this
bestseller features more songs, updated lessons, and a
full audio CD! This book will show you how to play lead
and rhythm anywhere on the fretboard, in any key; play a
variety of lead guitar styles; play chords and
progressions anywhere on the fretboard; expand your
chord vocabulary; and learn to think musically the way
the pros do. Each chapter presents a pattern and shows
how to use it, along with playing tips and guitar insights.
Absolute beginners can follow the diagrams and
instruction, and intermediate to advanced players can
use the chapters non-sequentially to increase their
understanding of the guitar.
The Mississippi Delta of the 1920s-1940s was a treasure
chest of powerful blues performances. These lessons
Page 13/16

Read Free Lezioni Chitarra Blues Video
detail tunes by Willie Brown, Tommy Johnson, and
Mississippi John Hurt. This book features notation,
tablature, and three compact discs of phrase-by-phrase
audio instruction for the intermediate guitarist.
An instruction guide to old-timey solo fingerpicking guitar.
With transcriptions of the playing of Sam McGee, Dick
Justice, Dan Everett and the South Georgia Hiballers,
Lena Hughes and many others, made from the original
recordings of the 20’s and 30’s. Complete instruction
and notation in guitar tablature.
Don Mock of GIT uses the basic blues progression as a
vehicle to teach chords and soloing techniques used in
contemporary blues and jazz fusion. With clear graphics,
Don guides you through the dominant chord family
showing chords and substitutes for comping, scales,
arpeggios and melodic ideas for improvising. (60 min.)
Frank Gambale's new improvisation book is a twelvechapter course, with seven lessons per chapter, that
covers the twelve most important scales and modes.
Each lesson explores the chords, voicings and licks that
are derived from each scale. The two enclosed CDs
contain 119 recorded music examples (over 50 CD
tracks), and the clearly presented text is written in
standard notation and tablature.
15 improvised solos over popular chord progressions.
YouTube videos for each improvisation.
Guitarskole.
(Guitar Solo). A comprehensive collection of studies for
beginners to improve their reading and technical ability.
Covers: positions 1 through 7 in all keys while introducing
scales, arpeggios, written-out chords, and a variety of
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rhythms and time signatures.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE INACREDITÁVEL ? 130
páginas de lições de guitarra Lindamente Ilustradas ? Mais
de 100 dicas Personalizadas ? Os 50 acordes e ritmos de
guitarra mais tocados (EM INGLÊS E PORTUGUÊS) ?
Complementa todos os livros de música e métodos de ensino
Este é Um Livro Simples. Claro, prático e muito Muito Fácil
De Acompanhar. Cada lição está muito bem explicada, Não
Precisa De Ter Conhecimentos De Música para aprender.
MELHOR DO QUE UM PROFESSOR DE GUITARRA ?
Ajuda A Acelerar a mudança de acordes ? Facilita a
reprodução dos acordes ? Treino técnicas – Que Funciona ?
Aprenda sozinho ou ensine outros em aulas privadas ou em
grupo VERÁ MELHORIAS A CADA DIA! Toda a sua prática
está planeada do início até ao fim. Essa é A Chave Para O
Sucesso – e ajuda-o a alcançar em semanas o que muitas
pessoas demoram anos a aprender. NÚMERO 1 EM
VENDAS EM INGLÊS Número 1 | Amazon | Livros De
Canções Para Guitarra Número 1 | Amazon | Instrução e
Estudo Número 1 | Amazon | Música Country Número 1 |
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Amazon | Música Gospel Número 1 | Amazon | Folk e
Tradicional SUPORTE AO LIVRO AO VIVO - WEBINAR
"P&R" - TODA SEMANA Para ajudá-lo ainda mais, quando
comprar este livro, também pode aderir aos nossos
WEBINARS “P&R” AO VIVO GRATUITOS. São um apoio
inestimável, Em Particular Para Adultos Iniciantes. E pode
colocar qualquer questão que tenha. AMAZON REVIEWS Eu
Gusto - Sara Ruiz - Amazon.com Eu Gusto Excellent Book Juan Pagan Gonzalez - Amazon.com Excellent product. I
would recommend to my friends Bom Livro - Andres Amazon.es Está muito bem explicado EN ESPAÑOL Un
Libro Excelente - Ernes - Amazon.es Sin duda el mejor libro
que he visto para aprender a tocar la guitarra. Explica de
forma simples y educativa cómo aprender a tocar guitarra
acústica. Estoy muy contento con esta compra. Bastante
Bien. Sencillo! - Juan - Amazon.es Un método para tocar la
guitarra, que para mí está bastante bien. Sencillo. Buen Libro
- Jorge B - Amazon.es Es un regalo y esta encantado
LIÇÕES INCLUEM ? A Melhor Guitarra Para Si ? Como
Afinar A Sua Guitarra ? Como Ler Diagramas De Acordes ? A
Melhor Maneira De Aprender Os Acordes ? 15 Acordes De
Guitarra Simples / Tabela De Cifras ? Como Trocar
Rapidemente De Acordes ? Como Ler Tablatura De Guitarra
E MUITO MAIS! TEMPO DE CONCLUSÃO: 5 a 10 Semanas
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