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con CD allegato 
 

Arriva in Italia il manuale per principianti più efficace e divertente: 
per imparare velocemente i segreti della tecnica musicale e cominciare subito a suonare 

 

 
 

Sempre più persone scoprono quanto è appassionante suonare la tastiera, per esibirsi con una band, o nei 
pianobar,  e magari sognare un futuro da popstar. Qualunque siano le ambizioni di un principiante, questo è il 
libro giusto per cominciare. Per la prima volta, infatti, tutti i segreti dello strumento sono spiegati in 
modo pratico, per poter mettere subito le mani sui tasti e divertirsi con la musica. Anche con l’ausilio 
di numerose visualizzazioni grafiche, Le basi della tastiera chiarisce tutti i fondamenti necessari per suonare: 
impostazione dello strumento, differenti tecniche esecutive, esercizi per l’agilità delle dita e sulla ritmica, scale 
ed esempi musicali.  
 
Herb Kraus spiega ogni concetto in modo chiaro e dettagliato, senza dare nulla per scontato e 
cominciando con i concetti basilari: le note musicali, la posizione delle mani, la diteggiatura. Pagina 
dopo pagina si scoprono tanti trucchi utili e si impara velocemente a suonare: prima le melodie con 
la mano destra, poi aggiungendo la mano sinistra e gli accompagnamenti automatici. Fondamentale 
in questo percorso il CD audio allegato, con gli esercizi più efficaci per progredire. 
 
Le basi della tastiera è ideale sia  per l’autodidatta, sia come manuale nelle scuole di musica. Fa parte della 
fortunata serie firmata Edizioni Curci, che comprende già: Le basi della tromba, Le basi del sassofono contralto, Le 
basi della chitarra acustica, Le basi della chitarra elettrica, Le basi del basso elettrico, Le basi della batteria, Le basi del violino. 
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