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CONSIGLI UTILI PER PIANOFORTE COL LIBRO '' TIPBOOK
PIANOFORTE'' EDITO DA CURCI EDIZIONI

TIPBOOK PIANOFORTE Guida completa di Hugo Pinksterboer
(Edizioni Curci)

 
Dopo chitarra e basso, questa volta è il pianoforte il protagonista del nuovo Tipbook: il
“libro dei consigli”, che spiega in modo chiaro tutto quello che c’è da sapere sullo
strumento: storia, tecnica, consigli per gli acquisti e molto altro. Una guida completa,
pubblicata in Italia per la prima volta dalle Edizioni Curci.
 
Il pianoforte non ha più segreti grazie ai Tipbook. Dopo i volumi dedicati a Chitarra
classica e acustica e Chitarra elettrica e basso, è infatti “il re degli strumenti” il
protagonista della celebre serie olandese di guide illustrate, firmata da Hugo
Pinksterboer e pubblicata per la prima volta in Italia dalle Edizioni Curci.
 
Il Tipbook, ovvero il “libro dei consigli”, spiega in modo semplice e chiaro tutto quello
che c’è da sapere sul pianoforte: come è costruito, come si è evoluto, quale modello
scegliere in base alle proprie esigenze, con i consigli sulla manutenzione e
l’accordatura,  il glossario dei termini tecnici e le risorse per gli approfondimenti. I
lettori possono anche accedere a video, file musicali e approfondimenti sul sito
www.edizionicurci.it/tipbook utilizzando i codici riportati in ciascuna copia del libro.
Scritto con un linguaggio accessibile a tutti e arricchito da foto e disegni esplicativi, il
volume è una guida completa, adatta ai principianti come ai professionisti.
 
Della serie Tipbook sono già disponibili in italiano anche i volumi: Chitarra classica e
acustica; Chitarra elettrica e basso.
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