
                                                                    

 

Comunicato Stampa 
 

Le Edizioni Curci presentano 
 

TIPBOOK: CHITARRA CLASSICA E ACUSTICA Guida completa al tuo strumento 
 

di Hugo Pinksterboer 
 

Viene tradotto in italiano dalle Edizioni Curci il “libro dei consigli”, best-seller internazionale dell’olandese 
Pinksterboer. Per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla chitarra classica e acustica. Pratica, 

maneggevole, è la guida ideale per ottenere il massimo dallo strumento. Per principianti e professionisti. 
 

 
 
Tipbook, ovvero il “libro dei consigli”. Si chiama così la nuova collana di guide illustrate che spiegano tutto 
quello che c’è da sapere sugli strumenti musicali. Nata in Olanda e diffusa in tutto il mondo, dopo il clamoroso 
successo internazionale, viene ora tradotta per la prima volta in italiano dalle Edizioni Curci. Il primo volume, 
firmato da Hugo Pinksterboer, è dedicato alla Chitarra classica e acustica. E’ scritto con un linguaggio semplice e 
chiaro, ed è arricchito da illustrazioni, foto e disegni esplicativi. Non richiede alcuna competenza specifica ed è 
accessibile a tutti, anche a chi non ha alcuna preparazione musicale, ma contiene informazioni preziose 
anche per i professionisti.  

I primi capitoli sono per i principianti: presentano lo strumento, con utili indicazioni sui prezzi di mercato, 
spiegano i fondamenti della tecnica e introducono la terminologia di base. I capitoli centrali, rivolti anche a 
musicisti di livello avanzato, trasformano il lettore in un vero esperto: offrono numerose comparazioni e prove 
tecniche dello strumento e dei suoi accessori; trattano l’intonazione, la regolazione e la manutenzione. Infine, il 
lettore ha disposizione informazioni e raffronti imparziali su marchi e case produttrici. Completano il volume una 
breve storia dello chitarra e della sua famiglia, un glossario dettagliato e completo, i diagrammi degli accordi 
e infine le fonti per gli approfondimenti su riviste, libri e siti web specializzati. La pubblicazione comprende 
anche i Tipcode: esempi audio e video sugli argomenti trattati, accessibili dal sito www.edizionicurci.it/tipbook 
utilizzando i codici riportati in ciascuna copia del libro. 

“Un libro incredibilmente completo, che affronta tutto quello che c’è da sapere sulle sei corde: dai principi acustici dello strumento ai consigli 
per la cura delle unghie” (Matt Blackett, rivista Frets) 
“Perfetto, efficace. Colpisce davvero nel segno!” (Vintage Guitar) 
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