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Le Edizioni Curci presentano 
 

LE BASI DEL FLAUTO 
PER AUTODIDATTA 

 
di Arne Schwarzholz 

 
con CD allegato 

 
Flautisti si diventa con Arne Schwarholz. Pubblicato da Curci, il suo manuale spiega la tecnica dello 
strumento e permette di cominciare a suonare in poco tempo. Nel CD le basi per mettersi alla prova. 

 

 
 
Chi ha detto che flautisti si nasce? Con Le basi del flauto (Edizioni Curci) chiunque può imparare a suonare, anche 
partendo da zero. Il manuale messo a punto da Arne Schwarzolz permette anche agli autodidatti e ai 
principianti assoluti di imparare gradualmente la tecnica esecutiva dello strumento e di cominciare subito a 
suonare i primi brani, come un Valzer di Schubert, una Sarabanda di Haendel o classici come Amazing grace e 
Greensleeves. 
 
Tutto quello che deve sapere un aspirante flautista è descritto da Schwarzholz in modo semplice e può essere acquisito 
con l’aiuto dei numerosi esercizi progressivi. Nel libro si trovano anche facili nozioni di teoria e molti consigli 
pratici, per esempio sulla postura e sulla respirazione. Utilissimo il CD audio allegato, con i brani da ascoltare e le 
basi di accompagnamento che permettono di suonare subito in duo o in ensemble. 
 
 Le basi del clarinetto fa parte di una serie Curci dedicata ai principianti e agli autodidatti che sta riscuotendo grande 
successo. Merito di una formula che, senza rinunciare alla qualità dei contenuti, punta su un approccio semplice e 
gradevole allo strumento. Con due obiettivi: consentire di suonare subito e intanto garantire una solida base per 
proseguire gli studi. Gli altri titoli sono: Le basi della tastiera, Le basi del pianoforte, Le basi della tromba, Le 
basi del sassofono contralto, Le basi del clarinetto, Le basi della chitarra acustica, Le basi della chitarra 
elettrica, Le basi del basso elettrico, Le basi della batteria, Le basi del violino.  
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