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Tipbook, guida per amplificatori ed effetti
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La giungla di amplificatori ed effetti s'infittisce sempre di più con il passar degli anni, leggende e mitologia
sotterrano spesso e volentieri informazioni più semplici ed utili, ma c'è chi ha deciso di redarre una vera e
propria guida dedicata a tanto intricato orizzonte per metter così un po' di chiarezza. Hugo Pinksterboer è
autore della serie Tipbook, guide in formato cartaceo con la finalità di fornire panoramiche orientative su
strumenti musicali (clarinetto, violoncello, violino, sax, tromba o chitarra) o particolari argomenti scelti (la
musica e i bambini), in questi giorni presenta Tipbook Amplificatori ed Effetti.
Le Edizioni Curci presentano "Tipbook Amplificatori ed Effetti", una guida accessibile, utile e completa per i
musicisti che vogliono ottenere il massimo dalla propria strumentazione, pensata per far chiarezza tra i vari tipi
di amplificatori, cavi e sistemi w ireless, microfoni e pickup, fornendo inoltre consigli sulla manutenzione ed
un glossario dedicato. A completare il lavoro di Hugo Pinksterboer arrivano i Tipcode, esempi audio e video
collegati agli argomenti trattati su cartaceo.
Maggiori informazioni riguardo la collana Tipbook ed il nuovo "Tipbook Amplificatori ed Effetti" sono
disponibili tramite il sito ufficiale Curci Editore, grazie a cui si possono sfogliare digitalmente alcune pagine
del libro in anteprima.
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