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Pratico, tascabile e anche economico. Finalmente è disponibile in italiano l’agile volumetto di Eric Taylor 
con gli elementi essenziali della teoria musicale (Edizioni Curci). Accreditato dal prestigioso ABRSM, il 

vademecum ideale per gli studenti ma anche per chiunque voglia imparare a leggere la notazione. 
 

 
 
Crome, biscrome, dominanti e sottodominanti. I segreti del pentagramma sono alla portata di tutti nel libro Primi 
passi nella teoria musicale, Gradi 1-5 di Eric Taylor (Edizioni Curci): una guida pratica, tascabile e anche 
economica, agli elementi essenziali della musica.   
Pubblicato in prima traduzione italiana, l’agile volumetto nasce come supporto alle altre pubblicazioni del prestigioso 
Associated Board of Royal Schools of Music (Guida alla teoria musicale e Teoria musicale in pratica, Gradi 1-5) e affronta 
gli aspetti fondamentali dell’argomento: chiavi, scale, armature di chiave, figure ritmiche, indicazioni di 
tempo, raggruppamento delle note e delle pause. Al termine di ciascun grado un capitolo intitolato “Domande 
generali” aiuta gli studenti a rispondere correttamente ai quesiti posti più spesso dagli esaminatori dell’ABRSM.  
Il linguaggio semplice e chiaro, la presentazione graduale degli argomenti, i numerosi esempi: grazie a questi 
ingredienti Primi passi nella teoria musicale è un’eccellente risorsa anche per il semplice appassionato che 
voglia imparare a leggere la notazione. 
 
Eric Taylor, MA DMus (Oxon), Hon RAM, ha una grande esperienza sia come insegnante in scuole, college e università musicali, sia 
come esaminatore ABRSM. Le sue pubblicazioni comprendono, fra le altre: Guida alla teoria musicale, Parte I e II, e Teoria 
musicale in pratica, Gradi 1-5, di cui il primo ha venduto nel mondo oltre un milione di copie. 
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