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Suonare l’armonica cromatica
ALBERTO VARALDO
Il manuale del Maestro Armonicista Alberto Varaldo per imparare a suonare
l'armonica cromatica. Tecniche di base e avanzate: teoria, esercizi e brani
originali in stile Classico, Jazz, Pop e Sudamericano. Flashcard USB allegato
con mp3 di più di 50 basi per suonare accompagnati da Pianoforte,
Chitarra, Basso, Batteria e Percussioni. Progetto grafico di elyron, studiato
per essere facilmente letto sul leggio.
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L’autore
Musicista eclettico nato a Torino nel 1968, Alberto Varaldo si afferma a livello internazionale come uno dei più interessanti solisti dell’armonica
cromatica in ambito classico e jazzistico. Avviato alla musica all’età di sette anni, studia pianoforte, composizione, arrangiamento e improvvisazione
jazz diplomandosi presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino, e il Centro Professione Musica di Milano. Vincitore del primo premio come miglior
solista/jazz al World Harmonica Festival 2005 di Trossingen (Bermania), nel 2006 gli viene assegnato il primo premio come solista di musica classica
e di jazz al Nordic Baltic Harmonica Festival di Parnu (Estonia). Attivo professionalmente da più di vent’anni come interprete, improvvisatore e
compositore, ha pubblicato vari lavori discografici e si è esibito nei più importanti teatri e festival internazionali in formazione da camera e con orchestre.
Come Compositore e didatta, scrive arrangiamenti e composizioni originali per l’armonica cromatica: il suo metodo
rappresenta un nuovo
importante riferimento per lo studio dello strumento. More info: www.albertovaraldo.com.
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