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La tablatura La tablatura Ã¨
un metodo semplice e
alternativo al pentagramma
per scrivere la musica. E' un
sistema
di
notazione
musicale adatto per gli
strumenti a corda, ed Ã¨
diffusamente
utilizzato

nella musica moderna per
chitarra
e
basso.
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Eccoti l'indice completo
delle lezioni: tutte le lezioni
del sito sono elencate qui,
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relativi video di Youtube,
immagini e tab. Le lezioni
sono divise in categorie.
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