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Che si tratti di cantare sotto la doccia o di fare colpo sulla giuria di un talent show, chi 
decide di osare con la voce ora ha a disposizione un formidabile alleato. Le basi 
della voce di Renate Braun (libro+cd, Edizioni Curci) è un corso completo, 
ricco di esempi, illustrazioni ed esercizi, pensato anche per gli autodidatti e i 
principianti assoluti. 
 
Dalla postura corretta agli esercizi di riscaldamento, dalle tecniche di 
respirazione ai trucchi per affrontare le note più acute: l’autrice accompagna il 
lettore in un percorso di scoperta e valorizzazione della voce che permette di 
progredire in modo facile e veloce. Nel cd audio allegato, gli esercizi per 
migliorare emissione, dizione e controllo del volume. 
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Le basi di… è la nuova serie di 
metodi con CD per iniziare a 
suonare subito. Pensata per il 
primo anno di studio, è 
l’introduzione ideale, semplice 
e diretta, per prendere 
confidenza con uno strumento 
musicale. Ogni volume fornisce 
tutti i fondamenti necessari per 
partire: facili nozioni di teoria, 
consigli sull’impostazione tecnica, 
esercizi e brani di difficoltà progressiva, divertenti da suonare. Il cd audio allegato contiene i brani da ascoltare e le basi 
di accompagnamento per abituarsi subito a suonare in duo o in ensemble.  
Oltre a Le basi dell’ukulele, fanno parte della serie i volumi: Le basi della tromba (EC 11639), Le basi del sassofono 
contralto (EC 11640), Le basi della chitarra acustica (VOG602), Le basi della chitarra elettrica (VOG603), Le 
basi del basso elettrico (EC 11644), Le basi della batteria (EC 11645), Le basi del violino (EC 11646), Le basi 
della tastiera (EC 11676), Le basi del pianoforte (EC 11682), Le basi del clarinetto (EC 11677), Le basi del 
flauto (EC 11738) e Le basi del cajon (EC 11766), Le basi dell’ukulele (EC 11819).  
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