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Descrizione: La guida completa con tutto ciò che ti serve sapere sulla
batteria. 
Una guida accessibile, utile e completa per i musicisti che vogliono ottenere il
massimo dal proprio strumento. Tipbook Batteria fornisce preziose e pratiche
informazioni, compresi capitoli sulle caratteristiche generali, la scelta e la
prova di piatti e tamburi, l’acquisto di bacchette, pelli e meccaniche, la
manutenzione, l’accordatura, la storia della strumentazione, un glossario per il
batterista. Scritto in collaborazione con musicisti, tecnici ed esperti, Tipbook
Batteria si rivolge a musicisti di ogni livello. 

Tipbook Batteria contiene: 
- una panoramica sullo strumento 
- consigli per la scelta 
- come ascoltare piatti e tamburi 
- manutenzione e accordatura 
- informazioni fondamentali di base 
- nozioni ed esempi ritmici 
- glossario dei termini tecnici 
- fonti e risorse per i tuoi approfondimenti
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