MUSICA > Lezioni
Di batteria pratica e teoria musicale
Tra Latina e Roma cercasi
baratto tra lezioni di musica e
o batteria per lezioni di
spagnolo (possibilmente
madrelingua), la lezione non
deve essere fatta a chi
direttamente mi impartisce
lezione di spagnolo ma anche a
terzi che desidera il barter (es. la mamma mi da lezione e io insegno batteria al figlio)
Ragazza frequentante del
conservatorio di Latina, attiva
musicalmente da
molto, insegnante di batteria
presso il centro Ceis di Roma.
inserito il: 15/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lezioni di BATTERIA con NICK LAMBERTI a MONZA
Lezioni di BATTERIA con NICK
LAMBERTI a MONZA
Corsi per principianti e livelli piÃ¹
avanzati.
Presso la Scuola:
EMI - EVOLUTION MUSIC INSTITUTE
Via Pizzo Tre Signori, 1 - Monza (MB)
Telefono 3934410459
E-mail infocorsiemi@gmail.com
Sito Web
https://www.facebook.com/emievoluti
onmusicinstitute
Per info sui prezzi delle lezioni
contattare la scuola.
inserito il: 22/10/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lezioni di BATTERIA con NICK LAMBERTI a BRESCIA
Lezioni di BATTERIA con NICK
LAMBERTI a BRESCIA
Corsi per principianti e livelli piÃ¹
avanzati.
Presso la Scuola:
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ACCADEMIA MUSICALE DI CAPRIOLO
(BS)
Via IV Novembre, 47 - Capriolo (BS) 25031
Telefono 3284892582
E-mail antoniolancini@gmail.com
Sito Web
http://www.accademiamusicalecapriol
o.il
Per info sui prezzi delle lezioni
contattare la scuola.
inserito il: 22/10/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lezioni di BATTERIA con NICK LAMBERTI a COMO
Lezioni di BATTERIA con NICK
LAMBERTI a COMO
Corsi per principianti e livelli piÃ¹
avanzati
Presso la Scuola:
CRESCINMUSICA di Guanzate (CO)
Via Sessa, 4, Guanzate (CO) - 22070
Telefono 3495437375
E-mail
informazioni@crescinmusica.com
Sito Web
http://www.crescinmusica.com
Per info sui prezzi delle lezioni
contattare la scuola.
inserito il: 22/10/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lezioni di musica
Francesco oliveri bassista
professionista ex turnista da'
lezioni di basso in termini
imerese e palermo e provincia
vedi video pillole di basso su
youtube
inserito il: 03/03/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lezioni di chitarra elettrica a domicilio

Pagina 2/4

Chitarrista impartisce lezioni
di chitarra elettrica a
domicilio zona Napoli e
provincia,tecnica,lettura,impr
ovvisazione,studio degli stili
blues,rock,funky,pop,fusion,he
avy metal,uso degli effetti
pedaliere,tutto cioâ€™che serve
ad acquisire basi fondamentali
importanti e necessarie per
poter poi affrontare qualsiasi
situazione musicale,per
contatti tel.333-9459855
inserito il: 04/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

LEZIONI DI BATTERIA con FRANCESCO LA ROSA Batterista di MEGANOIDI, THOUGHT MACHINE, IANVA,
IL CORSO
Il corso di batteria tenuto da
Francesco La Rosa Ã¨ aperto a
tutte le etÃ ed a tutti i
livelli di preparazione.
Diviso in 3 livelli (basemedio-avanzato), il corso
prevede dall'acquisizione di
un livello base
(accompagnamento di brani
semplici), fino al
raggiungimento di un livello
di preparazione professionale
(accompagnamento dei diversi
stili musicali, trascrizioni,
lettura, registrazioni,
preparazione a provini,
situazioni live con
sequenze....etc)
Durante il corso delle lezioni
potrÃ essere richiesto di
analizzare brani specifici,
con conseguente trascrizione e
spiegazione.
inserito il: 07/07/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

LEZIONI CHITARRA CLASSICA A ROMA
Giovane chitarrista diplomato e laureato al Conservatorio col massimo dei voti e la lode offre
lezioni di chitarra classica. Zona Gemelli\Primavalle, anche a domicilio. Qualsiasi etÃ e livello,
anche preparazione per esami di conservatorio. Prezzi modici.
Info: 333-7815927 emijack@hotmail.it
inserito il: 25/07/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Flauto Traverso - Lezioni
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Insegnante Diplomato ipartisce lezioni di Flauto traverso anche a domicilio.
Preparazione a esami. Ingresso conservatorio.
Tutti i livelli.
Pisa-Lucca-Livorno
Maximiliano Cicuttini
inserito il: 09/06/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CHITARRISTA BLUES AMERICANO impartisce lezioni di chitarra blues
CHITARRISTA BLUES AMERICANO impartisce lezioni di chitarra blues usando le tecniche dei
piÃ¹ grandi insegnanti americani (Keith Wyatt, Steve Trovato, Andy Aledort, Ken Chipkin, Larry
McCabe, Wolf Marshall, ecc.) per studiare lo stile e le tecniche dei piÃ¹ grandi bluesmen
(B.B.King, Buddy, Albert King, Steve Ray Vaughan, Johnny Winter e tanti altri). Insegno il blues
da oltre 30 anni ed oltre ad avvalermi della mia non breve esperienza, mi avvalgo anche degli oltre
300 metodi blues americani, usati anche dalle piÃ¹ grandi accademie statunitensi, che posseggo.
Se davvero il blues Ã¨ il vostro obiettivo, siete arrivati al posto giusto, contattatemi al 333 3655712
inserito il: 21/02/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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