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La teoria musicale finalmente spiegata in modo pratico. Arrivano in Italia i primi 5 volumi della serie firmata 

da Eric Taylor. Il supporto  ideale per imparare in poco tempo il linguaggio dei suoni. E magari per preparare 
g li esami, riconosciuti in tutto il mondo, dell’Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra 

 

 
 
E’ possibile spiegare in modo pratico concetti astratti come il valore di una semicroma o la struttura di una scala 
minore? C’è riuscito Eric Taylor con Music Theory in Practice, una serie di libri che è ormai un punto di riferimento della 
didattica musicale in Europa e nel mondo. Rispondendo alle sollecitazioni di molti studenti e insegnanti, le Edizioni 
Curci hanno realizzato la prima versione italiana dei volumi dall’1 al 5. 
 
L’edizione italiana si intitola Teoria musicale in pratica ed è una risorsa fondamentale per chiunque voglia migliorare 
le proprie capacità di lettura e alfabetizzazione musicale. Ciascun argomento viene esposto in modo semplice e 
chiaro e il percorso didattico procede gradualmente: si comincia dai valori delle note per arrivare a 
comprendere i tempi semplici e irregolari, la composizione di una melodia e tutti i segni specifici della 
terminologia musicale. La trattazione è agevolata sia dai numerosi esempi tratti dal grande repertorio (anche del 
Novecento), sia dagli esercizi utili per verificare subito il livello di apprendimento. Non è un caso, dunque, che la serie 
di Eric Taylor sia stata scelta da oltre un milione di studenti in tutto il mondo per imparare in poco tempo la 
notazione e la teoria musicale.  
 
Completamente rivisti e aggiornati, questi 5 volumi sono anche lo strumento migliore per preparare gli esami 
di teoria musicale dell’Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra (ABRSM): l’ente più 
importante su scala globale nel campo degli esami musicali, sia pratici sia teorici. In oltre 90 Paesi più di 
630mila candidati ogni anno ambiscono a questi diplomi riconosciuti in tutto il mondo. Accanto ad alcuni suggerimenti 
pratici, nei libri di Taylor sono riportate tutte le domande sul modello di quelle formulate dalla commissione 
esaminatrice dell’ABRSM. 
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