
Seguici su... Facebook

Home Letteratura Classifiche Autori CERCA...

Italian Books, CD and DVD
www.libreriapino.com
San Francisco’s first Italian online bookstore

Post similiPost simili

POVERA SPIA, NUOVA EDIZIONE PER IL LIBRO DI FRANCO MIMMI

Dopo aver lasciato l'editoria tradizionale, Franco Mimmi ha deciso di ...
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Dentro la musica
Redazione | Mercoledì, 23 Gennaio 2013 | Non Solo Libri, Novità, Senza Categoria  

Che cosa sono il ritmo, la dinamica, il timbro di uno strumento?

Che cosa distingue la musica di Bach da quella di Beethoven?

Quali le caratteristiche delle loro opere o le forme predilette nella loro epoca?

E come si è evoluto nei secoli il linguaggio musicale?

Dentro la musica risponde a queste e a molte altre domande con spiegazioni semplici e chiare, supportate da una

ricca scelta di brani proposti all’ascolto per ritrovare in musica le nozioni apprese.

Ogni argomento prevede quesiti riassuntivi utili per controllare il livello del proprio apprendimento, ed è ricco di curiosità,

con notizie e aneddoti interessanti che è bene sapere.

 Ideale per gli appassionati e i neofiti che vogliono conoscere i segreti del linguaggio musicale, ma anche per gli

studenti di strumento che devono sostenere prove di ascolto e analisi.
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CLASSIFICA MENSILE

Classifica dei libri più venduti nel mese diClassifica dei libri più venduti nel mese di
SettembreSettembre

Dopo aver visto la classifica pensate al libro che
vorreste leggere e poi, subito in libreria! 1) James
E.L., Cinquanta sfumature di grigio, Mondadori,
14,90 euro 2) ...

EVENTI

“I libri non si bruciano, si“I libri non si bruciano, si
leggono”, l’iniziativa di Caffeinaleggono”, l’iniziativa di Caffeina

Il movimento dei Forconi è su tutti i giornali. E
quando alla Ubik di Savona, qualche giorno fa, è
accaduto che i manifestanti intimassero ai ...

Più libri più liberi 2013Più libri più liberi 2013

Presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si sta
svolgendo la nuova edizione di Più libri più liberi,
una manifestazione completamente dedicata alla
piccola e ...

Domenica di carta, bibliotecheDomenica di carta, biblioteche
aperte il 1 dicembreaperte il 1 dicembre

Grazie al MiBAC, domani primo dicembre, Archivi
di Stato, Biblioteche pubbliche statali e
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