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Le Edizioni Curci presentano Tipbook Voce di
Hugo Pinksterboer
Posted on luglio 11, 2012 

Pratica, maneggevole, facile, diretta.
Tipbook Voce di Hugo Pinksterboer (Edizioni
Curci) è la guida completa per i cantanti di ogni genere
musicale, a tutti i livelli e a qualunque età.
Scritto in collaborazione con vocalist, insegnanti e specialisti
di formazione classica e leggera, il libro fornisce preziose
informazioni pratiche e consigli su come comprendere e
ampliare le possibilità della voce, trarre il meglio dalle
lezioni e dalla guida dei maestri, ridurre l’ansia prima di
audizioni ed esibizioni. Pagina dopo pagina l’autore spiega in
modo semplice e chiaro come determinare la propria
categoria vocale; le tecniche e i metodi di canto; come
affrontare lo studio e le esibizioni; come scegliere il
microfono giusto.

In più: il glossario dei termini tecnici, fonti e risorse utili per approfondire, e i Tipcode,
ovvero gli esempi audio e video sugli argomenti affrontati nel libro (accessibili dal sito
www.edizionicurci.it/tipbook).
Arricchito da esempi, foto e disegni esplicativi, Tipbook Voce è il libro giusto per imparare
tutto quello che c’è da sapere sul canto.

Tipbook Voce
Autore: Hugo Pinksterboer
Edizioni Curci 2012
Prezzo: € 14,90
EC: 11713
info@edizionicurci.it
scheda di presentazione del volume: http://www.edizionicurci.it/printed-
music/scheda.asp?id=3149#ancora_top

Della serie Tipbook sono già disponibili in italiano anche i volumi: Chitarra
classica e acustica, Chitarra elettrica e basso, Pianoforte
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Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani
classici per violoncello solo
tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band. Acquistalo
su:

…e molti altri network in tutto il mondo! per scoprirli clikka qui

Be the first to like this.

Questo art icolo è stato pubblicato in Libri e musica ed et ichettato con Edizioni Curci, Hugo Pinksterboer, T ipbook
Voce. Includi tra i preferit i il permalink.
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