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Le Edizioni Curci presentano
LE BASI DEL CAJON
PER AUTODIDATTA

di Matthias Philipzen

con CD allegato

Divertente, economico, pratico da trasportare. Non è un caso se il cajon è diventato uno degli strumenti a
percussione più popolari. Originario di Cuba e del Perù, dove da sempre è utilizzato per
l’accompagnamento della rumba, il cajon – letteralmente, “la cassetta” – si è dimostrato
adatto ai contesti musicali più diversi, dal jazz al rock, e affascina non solo batteristi e
percussionisti, ma qualunque musicista e appassionato.
Con Le basi del cajon di Matthias Philipzen (Edizioni Curci) si possono imparare
velocemente le tecniche di base dello strumento e i primi ritmi per iniziare a
suonare subito. Il CD allegato contiene le basi musicali per mettere in pratica le
tecniche percussive e i ritmi appresi.
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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 del cajon, 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) e Le basi del
flauto (EC 11738).
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