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Descrizione: 
«… un manuale meraviglioso e istruttivo che contempla le basi
fondamentali del pensiero flautistico di tutti i tempi.»  Sir James Galway 

LA SCUOLA DEL FLAUTO TRAVERSO è un nuovo metodo per imparare a
suonare il flauto che affronta gli aspetti necessari per una formazione
completa del musicista, dalle prime nozioni agli elementi tecnici ed
espressivi più impegnativi. Ogni sezione è presentata in modo pratico ed
efficace, grazie a una grafica immediata e intuitiva, corredata dai consigli

dei Maestri più accreditati per acquisire una corretta impostazione e una tecnica precisa: una risorsa
utile ai docenti, che potranno integrare le proprie lezioni con gli spunti di interpreti internazionali, e agli
studenti, che potranno confrontarsi con punti di vista diversi su ogni argomento. Tutti i brani e gli
esercizi assicurano uno studio gratificante fin dai primi passi, efficace per lo sviluppo espressivo, grazie
alla possibilità di essere eseguiti con l’accompagnamento delle basi disponibili nella sezione riservata
online, dove si trovano anche altri materiali integrativi. Autorevole, agile, esauriente, LA SCUOLA DEL
FLAUTO TRAVERSO prepara gli studenti di oggi a diventare i musicisti di domani. Con questo metodo:
suoni il grande repertorio scopri i segreti delle scuole della tradizione studi seguendo i consigli dei grandi
maestri internazionali: una masterclass direttamente a casa tua le spiegazioni sono brevi e accessibili
per suonare senza sforzo imposti subito una corretta tecnica della respirazione e un buon controllo delle
dinamiche e dell’intonazione le diteggiature sono indicate in modo chiaro e semplice esegui i duetti con il
maestro o con un compagno per divertirti e imparare a suonare con gli altri suoni accompagnato dalle
basi musicali disponibili online risolvi ogni tuo dubbio sul linguaggio musicale con le “pillole” di teoria
poste accanto ai brani approfondisci lo studio con i contenuti aggiuntivi (test, esercizi, verifiche, brani
di repertorio, per ensemble e natalizi) trovi le informazioni sui brani di repertorio per una esecuzione più
consapevole la linea del tempo delle ultime pagine colloca nel giusto contesto storico i compositori e le
loro opere affini il tuo gusto musicale suonando brani di ogni epoca, genere e stile, dal tardo Medioevo
alla musica contemporanea
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