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Pianoforte all’italiana
Da Carisch esce sul mercato il nuovo vo-
lume che raccoglie i successi dell’ultimo 
album di Giovanni Allevi, Alien (ML3371), 

che include Secret 
love, colonna sonora 
del nuovo spot euro-
peo di Fiat Punto. Gli 
altri titoli all’interno 
sono Abbracciami, 
Clavifusion, Close to 
me, Giochi d’acqua, 
Melena, Joli, L.A. 
Lullaby, Memory, Se-

cret love, Sonata in Mib Maggiore, Tokyo 
Station.

La chitarra ritmica di Varini
Pensiero ritmico e approccio tecnico 

rendono questo nuo-
vo volume di Massimo 
Varini un approccio 
funzionale nell’af-
frontare una diversa 
tipologia di generi 
e ritmi. Chitarra 
ritmica (ML3103), 
edita da Carisch, 
approfondisce molti 
aspetti riguardanti 

improvvisazione, parte solistica, pronun-
cia, ricerca del suono. Nel Dvd allegato 

un ricco contenuto di video dimostrativi, 
adatti anche ai dispositivi Handheld e 
Tablet.

Flatpicking per specialisti
Trattato di chitarra fl atpicking (ML3098), 
pubblicato da Carisch, è un approfondito 
manuale di chitarra acustica a plettro 

che approfondisce 
questo particolare 
stile, il cui nome 
deriva da picking on 
the fl at-top guitar 
(pizzicare con il 
plettro sulla chitarra 
acustica a tavola 
piatta, cosiddetta 
fl at-top, contrappo-

sta alla chitarra arch-top a tavola bom-
bata usata dai jazzisti). Questa tecnica 
appartiene in modo preponderante alla 
tradizione americana e dispone di un 
vasto repertorio musicale, riconducibile 
a numerosi artisti.

La fi sarmonica di Carlo Ven-
turi
Da Unione Edizioni Musicali esce una se-
rie di raccolte dedicate a tutti gli amanti 
della fi sarmonica, con le più belle com-

posizioni e interpreta-
zioni di Carlo Venturi 
corredate da spartiti 
stampati e la fedele 
trascrizione delle 
variazioni eseguite 
dal musicista. Il piano 
dell’opera prevede 

quattro uscite, ognuna comprenden-
te all’interno sedici brani, Cd extra 
contenenti le registrazioni originali di 
Venturi, le basi musicali in versione MP3 
e i Midfi le. A richiesta il fl oppy disc con 
le basi musicali in formato Midifi le. Già 
disponibili Il Fuoriclasse (prima parte) e 
Il Mito (seconda parte).

Chitarra elettrica subito
Tipbook Chitarra elettrica e basso (EC 
11714), edito da Curci, è una guida 
completa di riferimento, con tutto ciò 

che serve sapere su 
chitarra elettrica e 
basso, che fornisce 
preziose informazioni 
pratiche e consigli su 
come scegliere una 
chitarra e quali corde 
montare, nonché 
la manutenzione e 
l’accordatura. Scritto 
in collaborazione con 
insegnanti, musicisti, 

tecnici e altri esperti, si adatta a chitar-
risti principianti, studenti e professio-
nisti. Completano il volume i Tipcode: 
esempi audio e video sugli argomenti 
affrontati nel libro.
(a cura di Cristiana Vianello)
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