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MUM
SCIAKERS
Le Edizioni Curci hanno pubblicato di recente una interessante serie di libri che vi presentiamo in queste
schede.
Il Senso della Band è il nuovo libro + DVD di Marco Bazzi, uno strumento utilissimo per chi vuole formare
una band o farne parte attivamente. Al testo, che analizza con un il linguaggio semplice e diretto ognuna delle
fasi, è affiancato un DVD registrato dal vivo, da ben 14 esperti musicisti che spaziano dal rock, al funk, al
blues, al pop e al reggae.
Tipbook Amplificatori ed effetti di Hugo Pinksterboer è una interessantissima guida per chi vuole ottenere il
massimo dalla propria strumentazione. Ampie sezioni sono dedicate agli amplificatori con specifici capitoli
dedicati ad amplificatori per: chitarra, basso, strumenti acustici (voce compresa!) e tastiera, ma non mancano
i capitoli dedicati agli effetti, ai microfoni e ai pickup sino ai sistemi wireless.
Le basi dell’ukulele di Gernott Rödder è un libro-corso sintetico con allegato cd che vi introdurrà con grande
semplicità alle tecniche di base di questo simpatico e maneggevole strumento hawaiano che negli ultimi
tempi ha conosciuto una vera e propria rivalutazione anche in ambito pop e rock.
Il manuale progressivo Esplorando il registro superiore della tromba di Jay D. Zorn è un nuovo titolo della
collana Curci Jazz per i trombettisti che vogliono migliorare la propria estensione. Oltre alla sezione dedicata
agli esercizi per suonare in sicurezza sempre più in alto, troverete i capitoli dedicati alla scelta dello
strumento, all’analisi dei suoi componenti, alla postura e alla respirazione.
Vito Nicola Paradiso ha curato Una chitarra in frack, libro + CD contenente gli spartiti di dodici tra le
canzoni più belle di Domenico Modugno trascritte per chitarra sola.
https://www.facebook.com/edizionicurci https://twitter.com/EdizioniCurci
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