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Impara a suonare l’arpa celtica partendo da zero!
L’ebook contiene il videocorso
Da Marianne Gubri, arpista bretone che da anni si occupa di
insegnamento dell’arpa celtica e dei differenti generi di
musica che con questo strumento si possono suonare.
Oltre al testo l’ebook contiene
. 70 minuti di video per vedere e seguire tutte le lezioni
direttamente con l’insegnante. Uno strumento indispensabile
per un apprendimento corretto ed efficace, disponibile in
streaming o per il download su computer, tablet e smartphone
. Un elegante spartito da scaricare e stampare per avere
sempre a portata di mano le note del brano che imparerai a suonare, la famosa “Arran Boat Song”
. Una sitografia con gli indirizzi web utili per entrare subito nell’universo (e nella comunità) dell’arpa
celtica in Italia
Questo è il primo videocorso in italiano interamente dedicato all’arpa celtica. In questo volume
apprenderai le tecniche di base: come scegliere un’arpa, come accordarla, che posizione assumere
mentre suoni, ma anche le tecniche e i segreti per cambiare una corda quando si rompe o fare della
buona manutenzione dello strumento. In più, fin da subito, entrerai nel vivo dello strumento e
imparerai a suonare il tuo primo brano.
Se parti da zero, troverai tutto quello che ti serve per conoscere la storia e al struttura dell’arpa
celtica e suonare il tuo primo vero brano, un famosissimo “estratto” di cultura irlandese. Se invece
hai già qualche competenza dello strumento, puoi trovare utili suggerimenti per migliorare la tua
performance.
Le lezioni di questo corso, ricche di approfondimenti, istruzioni pratiche ed esercitazioni passo
passo, ti permettono di esplorare tutte le caratteristiche e le possibilità dell’arpa celtica, e sarai
guidato, grazie ai video, dalla professionalità ed esperienza di un’insegnante. Scegli tu come e
quanto velocemente imparare a suonare l’arpa celtica: la multimedialità del prodotto ti dà infinite
possibilità di apprendimento ed esercizio.
Contenuti del secondo videocorso in sintesi
. Tecniche di riposizionamento delle dita quando si suona
. Tecniche avanzate con tre e quattro dita (arpeggi, accordi arpeggiati e accordi)
. Gli intervalli (seconda, terza, quarta…)
. Le scale (ascendenti e discendenti) con due, tre e quattro dita
. Esecuzione passo passo con due mani del brano “Arran Boat Song”
Indice completo dell’ebook
Introduzione Riposizionare due dita Riposizionare tre dita Riposizionare quattro dita Arpeggi con tre
dita Accordi arpeggiati con tre dita Accordi con tre dita Arpeggi con quattro dita Accordi arpeggiati
con quattro dita Accordi con quattro dita Gli intervalli Le scale con due dita Le scale con tre dita Le
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scale con quattro dita Brano “Arran Boat Song” (melodia) Brano “Arran Boat Song”
(accompagnamento)
L’autrice
Marianne Gubri fin dalla giovanissima età si dedica allo studio dell’arpa celtica in Bretagna e
conseguendo nel 1997 il Diploma del Conservatorio di Lannion (Francia). In seguito, ha studiato
l’arpa medievale rinascimentale e barocca. Si perfeziona in arpa celtica e in arpa terapia. È stata
insegnante di arpa rinascimentale al Conservatorio e tiene corsi e master-class sull’arpa celtica.
Dal 2008 dirige la Scuola di Arpa dell’Associazione Culturale “Arpeggi” di Bologna da lei stessa
fondata organizzando corsi, lezioni per piccoli e grandi arpisti e invitando arpisti per numerose
master-class. È direttrice artistica del Bologna Harp Festival e membro del Comitato Artistico
dell’Associazione Italiana dell’Arpa.
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CORSO BASE DI ARPA CELTICA PDF - Are you looking for eBook Corso base di arpa celtica PDF?
You will be glad to know that right now Corso base di arpa celtica PDF is available on our online
library. With our online resources, you can find Corso base di arpa celtica or just about any type of
ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Corso
base di arpa celtica PDF may not make exciting reading, but Corso base di arpa celtica is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with Corso base di arpa celtica PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Corso base di
arpa celtica PDF. To get started finding Corso base di arpa celtica, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of CORSO BASE DI ARPA CELTICA PDF, click this link to
download or read online:

Scaricare Corso base di arpa celtica PDF/ePub Marianne Gubri Livre grátis

PDF File: Corso base di arpa celtica

Scarica libri online Corso base di arpa celtica PDF/ePUB/MOBI Marianne Gubri , Impara a suonare l’arpa celtica partendo da zero!
L’ebook contiene il videocorso Da Marianne Gubri, arpista bretone che da anni si...

Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...

[PDF]

Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...

[PDF]

Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...

[PDF]

Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
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http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...

[PDF]

Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Cari Mora
http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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Before
http://new.beebok.info/it-1086889087/before.html

Prima di lei c'era soltanto il vuoto. Dopo, un amore infinito. Hardin non si sarebbe mai
aspettato che la sua vita potesse cambiare tanto, e anche se lo avesse saputo, in fondo,
non gli sarebbe importato. Perché non gli è mai importato di nulla, neanche di se stesso
fino al giorno...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un romanzo russo
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http://new.beebok.info/it-1377255999/un-romanzo-russo.html

«La follia e l'orrore hanno attanagliato la mia vita» scriveva Carrère presentando "Un
romanzo russo" ai lettori francesi. «Di questo, e di nient'altro, parlano i miei libri». Un
giorno, però, dopo aver concluso la stesura dell'"Avversario", alla...
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I segreti della famiglia Turner
http://new.beebok.info/it-1452724077/i-segreti-della-famiglia-turner.html

Pensavi che la tua famiglia fosse al sicuro. Ti sbagliavi. Emma vive a Clearwater Hills,
nell’Illinois, con il marito Darren e il loro figlio adolescente Jayden. La loro è una vita
tranquilla, nonostante ultimamente abbiano qualche preoccupazione economica che crea
tensione tra le mura...
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