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Realizzare una band di successo? Ve lo spiega un Dvd
di Antonio Ranalli

Cosa trasforma un gruppo musicale in una band di successo? Cosa rende magico, unico,
inimitabile il suo stile, il suo suono, quello per cui due note bastano per renderlo
riconoscibile? Tutte le risposte sono in "Il Senso della Band" di Marco Bazzi.

Cosa trasforma un gruppo musicale in una
band di successo? Cosa rende magico, unico,
inimitabile il suo stile, il suo suono, quello per
cui due note bastano per renderlo
riconoscibile? Tutte le risposte sono in "Il
Senso della Band" di Marco Bazzi (Edizioni
Curci). 

Per i musicisti di tutti i livelli, che suonano o
aspirano a suonare in una band, ecco il libro
con DVD che rivela tutti i segreti della
dinamica di un gruppo. Per trasformare la
propria passione per la musica in una ragione
di vita o una professione.

Stile, timing, groove, linguaggio,
comunicazione, interplay. Il Senso della Band
va oltre la tecnica strumentale e il talento
artistico per svelare come si crea l’alchimia
che rende speciale suonare insieme. C’è

spazio per tutti i generi musicali più amati – rock, funk, blues, pop, reggae –
esemplificati da alcuni dei brani più famosi di Nirvana, AC/DC, Stevie Wonder,
Michael Jackson, Fred McDowell e Bob Marley.

Lo straordinario DVD mostra come si può agire concretamente sulla dinamica di
una band. Registrato interamente live, coinvolge 14 musicisti della scena
mondiale: Eric McFadden, Danny Lippitt, Sun Sooley, Marc Curcio, Paula
O'Rourke, Max Gelsi, Pedro Misle, Carmine Ruggiero (KA), Andrea Giops,
Daniele Ferrari, Riccardo Di Paola, Roberto Broggi, Mary Jane Macchia e Marco
Bazzi.

Il Dvd sarà in vendita dal 15 marzo 2013.

Contenuti esclusivi tratti dal dvd saranno disponibili su MTV New Generation a
partire dall’1 marzo

 Articolo letto 131 volte

Riferimenti Web

Edizioni Curci
Mtv New Generation
Trailer de Il senso della band
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Etnoritmo (disco di Paolo Farina) ti fa sentire al sole anche se nevica: questo il parere di
Simonetta Bumbi su AllInfo.it  07/02/2013

Realizzare una band di successo? Ve lo spiega un Dvd  07/02/2013

I Depeche Mode tornano con il nuovo singolo  06/02/2013

Bloom Fly, Black Jack, Methel & Lord, The Carving e Franz Campi a Il Re del Gancio: l'analisi
della testata savonese Liguria2000News.Com ...  05/02/2013

Miscela Rock Festival: musica, etica e solidarietà  04/02/2013

Al Rock in Roma anche il nu-metal dei Korn  03/02/2013

Social Media ... e Musica = il forum di Lunedi' all'Universita' di Firenze, sara' trasmesso in
streaming, perche' David Bowie dieci anni fa aveva previsto...  03/02/2013

Mia Martini con la doppia raccolta Il Meglio conquista il disco d’oro!  03/02/2013

Radio Entropia Music Theatre: da radio web a label, un percorso di musica e cultura!  02/02/2013

Rock shock positivo: al radio show Il Re del Gancio ecco Bloom Fly, Black Jack, Methel &
Lord, The Carving e Franz Campi  02/02/2013

Anche il sito di ToscanaMusiche lancia il forum universitario Social Media e ..
Musica.  02/02/2013

Ad Alice il XXI Tributo ad Augusto Daolio  01/02/2013

The Doors Live At The Bowl '68 il 27 febbraio al cinema  31/01/2013

Sabato 2 Febbraio: rock showcase per i Durden & the Catering a Roma. Cosa ha scritto Marco
Travaglio su di loro?  31/01/2013

Franco Simone e Bungaro: quando due grandi artisti collaborano, uno show tv come Dizionario
dei Sentimenti decolla...  30/01/2013
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