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COME IMPARARE A GIOCARE IL
MANDOLINO DA SOLI!

Un’applicazione utilizzabile che ti permetterà di imparare a suonare il
mandolino, scrivere canzoni e imparare accordi.
MandolinChordsLite è un programma facile da usare che è stato sviluppato per
le persone che vogliono imparare a giocare al mandolino da soli. L’applicazione
sarà utile sia per i principianti che per i musicisti con esperienza di mandolino:
puoi imparare, praticare e scrivere musica.

Studio completo
MandolinChordsLite è adatto per musicista principiante e chiunque altro che
vuole imparare a giocare al mandolino. Questa applicazione vi darà
l’opportunità di imparare la teoria musicale ra@gurando accordi su singoli
pulsanti nella parte superiore della Anestra principale. Quando si fa clic su un
accordo, viene riprodotto. Inoltre, è possibile vedere le schede e dove i punti,
quali stringhe devono essere bloccate per estrarre lo stesso suono. Inoltre,
questo programma ha immagini della corretta posizione delle dita rispetto
all’avvoltoio per ogni accordo.

Intuitivo creatore di tavoli musicali
Questo programma può aiutarti a scrivere le tue composizioni musicali
aggiungendo note a un tavolo musicale che può essere salvato e suonato in
qualsiasi momento. Inoltre, è possibile modiAcarli in qualsiasi momento e
cambiare o tono, o cambiare completamente gli accordi.
Inoltre, ognuno, creato in questo modo, il tavolo musicale può adattarsi alla
gamma della tua voce, se hai intenzione di accompagnarti.

Imparare, praticare, insegnare agli altri
Con gli strumenti mandoliincoriLite è necessario imparare, si può andare da un
principiante a un musicista esperto in un tempo molto breve.
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In aggiunta a questo, ogni schema graAco o immagine che è possibile salvare
sul dispositivo catturando l’immagine. In questo modo, è possibile creare il
proprio corso di musica personale con teoria degli accordi per il mandolino.

Puoi guardare il video su youTube come funziona il programma.
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