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Manuale di numismatica
Un manuale completo ed esaustivo che fornirà al lettore tutte le informazioni utili per districarsi tra i meandri della
produzione sonora. L'autore guida tra le applicazioni più diverse, affrontando le nozioni e i concetti essenziali in modo che,
trovandosi davanti ad una scelta tecnica, il lettore sia consapevole delle proprie azioni e degli effetti che ne possono
derivare. Manuale di fonia e tecniche di ripresa è anche una guida per il musicista, offrendo le necessarie conoscenze
tecniche che permettano di orientarsi in base alla tecnologia a disposizione. I temi trattati si sviluppano dalla struttura base
dello studio, fino alla scelta dell'attrezzatura e agli elementi di fisica acustica, corroborati da cenni sulla sintesi e sulle
componenti del suono. Ampi approfondimenti sono poi dedicati all'hard-disk recording, al missaggio e all'editing di
postproduzione. La parte finale è incentrata sulla costruzione integrale di un home studio. Dall'introduzione dell'autore: "Ma
a chi è indirizzato questo libro? Che cos’è un fonico? Come si sviluppa una produzione sonora? Questo testo è strutturato in
modo che i vari argomenti vengano trattati man mano che si possano realmente presentare nel tempo, come una guida
tascabile, insomma, l’abc del lavoro quotidiano, partendo dai concetti preliminari, passando per la realizzazione di uno
studio, una volta visionate le aspettative e le tipologie per ambiti lavorativi, e terminando con la realizzazione di un brano,
completo di missaggio ed editing digitale."

Alvaro Company
Ritmica-Mente Guitar
Questo manuale di liuteria è suddiviso in capitoli e comprende la descrizione di tutte le fasi necessarie per la costruzione
della chitarra classica, compresi cenni di riferimento a fenomeni acustici, legni utilizzati, vernici e modo di lavorazione.Tutto
ciò premesso il lettore può utilizzare questi consigli e arricchire le sue conoscenze avendo come obiettivo finale la "messa in
opera" di uno strumento di liuteria artigianale.

Europa-suite
Bibliografia nazionale italiana
Guitarskole.
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Catalogo dei libri in commercio 1981
Manuale del profumiere
Il manuale di chitarra. Le prime lezioni di chitarra classica
La Chitarra Classica Di Liuteria
XXV anni di vita editoriale
Obras para guitarra: Preludios y estudios
42 sonate
The Early Mandolin
La Progettazione Della Chitarra Classica
Manuale del farmacista
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Manuale di fonia e tecniche di ripresa
Manuale del moderno falconiere
Music in Print Master Title Index, 1999
Manuale per giovani band
1300 Manuali Hoepli
Catalogo completo delle edizioni Hoepli, 1871-1905
Speed Mechanics for Lead Guitar
The name "mandolin" was used to refer to two quite different instruments: the gut-stringed mandolino, played with the
fingers, and the later metal-stringed Neapolita mandoline, which was played with a plectrum. This is the first book devoted
exclusively to these two early instruments about which information in reference books is scant and often erroneous. The
authors uncover their rich and varied musical history, examining contemporary playing techniques and revealing the full
extent of the instruments' individual repertories, which include works by Vivaldi, Sammartini, Stamitz, and Beethoven. The
book's ultimate aim is to help today's players to produce artistically satisfying performances through an understanding of
the nature and historical playing style of these unjustly neglected instruments.

Master Guitar
Variazioni sull'utopia
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Manuale dell'ingegnere elettricista
Manuale dei testamenti
Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del commissario giudiziale nel concordato
preventivo e nella procedura di piccolo fallimento
Catalogo dei libri in commercio
Classical Guitar Music in Print
Manuale del notaio
Questo libro non è 'semplicemente' un manuale che insegna a costruire una chitarra classica, e tanto meno un testo che
tratta solo del comportamento acustico di un particolare strumento musicale. Lo scopo degli Autori è quello di suggerire un
percorso finalizzato a progettare la chitarra classica, un percorso che è mentale e culturale ancor prima di essere un
procedimento costruttivo. Ogni liutaio ha in mente una sua 'idea' del suono e delle prestazioni che vuole ottenere dai propri
strumenti. Anche se la creazione di un grande strumento musicale dipende in primo luogo dall'esperienza, dalla sensibilità e
dalla creatività del liutaio che lo costruisce, siamo convinti che in ogni campo di attività – liuteria compresa - la conoscenza
(se non la scienza) può aiutarci a superare i confini di ciò che abbiamo imparato e che abbiamo sempre fatto - se solo lo
vogliamo. In questo senso va letto il titolo del testo (La Progettazione della Chitarra Classica). Nel testo l'analisi teorica e la
pratica costruttiva sono state sviluppate in parallelo, mirando a coniugare gli aspetti teorici con la pratica costruttiva.
Quindi innanzitutto abbiamo studiato il suono della chitarra e proposto alcuni criteri per valutarne la qualità. In seguito
abbiamo approfondito la conoscenza dello strumento, sviluppando modelli e metodi di analisi (hardware e software) che
rendono possibile intervenire sulla sua struttura durante la costruzione e permettono di verificare la prestazione dello
strumento finito.I componenti del risonatore della chitarra sono stati studiati inizialmente come elementi singoli, per poi
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conglobarli al fine di valutare il risonatore come sistema globale Si è descritta una tecnologia di costruzione che, accanto ai
modi di costruzione tradizionali, prevede l'uso di nuovi ausili (ad esempio l'utilizzo di una forma particolare per ottimizzare
sia la tavola che il fondo in fase di costruzione). Si è dimostrata l'utilità e l'importanza di lavorare sulla tavola montata sul
telaio (senza fondo), in modo che gli elementi costruttivi interni siano ancora accessibili e modificabili. Inoltre abbiamo
studiato in dettaglio la risposta del fondo che, se dimensionato correttamente, offre un contributo significativo alla qualità
del suono. Inoltre sono stati forniti criteri quantitativi per valutare la qualità dei legni che verranno impiegati. Abbiamo
applicato lo stesso metodo di analisi anche a chitarre finite (alcune delle quali molto importanti nella storia della liuteria
chitarristica). Questo processo di 'progettazione all'incontrario' ha permesso di ricavare molte informazioni significative sui
criteri che hanno guidato i liutai del passato nella progettazione dei loro strumenti. Questo testo è dedicato in primo luogo a
quei liutai che sentono l'esigenza di superare i confini della propria esperienza, e che vogliono sviluppare la propria
sperimentazione in modo più consapevole e razionale senza per questo rinunciare al patrimonio della loro sensibilità e
creatività individuale.In secondo luogo il testo è dedicato ai chitarristi – professionisti, dilettanti o studenti – che forse
troveranno una risposta ad alcune loro domande sul suono della chitarra, e che potranno gettare uno sguardo più
consapevole sul 'magico' mondo della liuteria. Forse, pur senza ambire a diventare liutai professionisti, alcuni di questi
lettori vorranno provare a costruire una loro chitarra seguendo i criteri di progettazione esposti nel testo. In terzo luogo il
testo è dedicato ai lettori che hanno una specifica formazione tecnica in Fisica o Ingegneria e vogliono capire come certe
nozioni di base di Acustica si possono applicare ad uno strumento musicale. Nel testo la trattazione matematica è stata
ridotta al minimo, rimandando i dettagli e le dimostrazioni a testi e articoli specializzati.

Classical Guitar Music in Print
Metodo base di chitarra per principianti. Un corso di chitarra appositamente studiato per chi intende avvicinarsi allo
strumento più diffuso al mondo. Organizzato in lezioni di progressiva difficoltà con un linguaggio semplice e
comprensibile.Si trattano argomenti basilari con l'approccio e il linguaggio giusti per riuscire a spiegarli in modo
pratico.Questo è un libro pensato per chi inizia a suonare la chitarra da zero e per coloro che sono convinti che non saranno
mai capaci di suonare. Il manuale, con semplici esercizi pratici e molto efficaci, ti guida nell' apprendimento dei primi
rudimenti, delle scale e le loro posizioni.

Music in Print Master Title Index
Dizionario storico manuale della letteratura italiana, 1000-1900
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