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COME TROVARE ACCORDI SU UNA
CHITARRA!

Con questa applicazione facile da usare, si può facilmente imparare a
suonare la chitarra, praticare accordi, imparare la teoria e comporre un pezzo
di musica.

GuitarChordsLite è un programma a4dabile progettato per aiutarti a imparare
a suonare la chitarra, anche se non hai assolutamente alcuna esperienza.
Questa applicazione vi permetterà di imparare la teoria musicale, abituarsi al
suono dal vivo della chitarra e la pratica di suonare uno strumento musicale.

INSEGNANTE DI MUSICA VIRTUALE AFFIDABILE

Questa applicazione vi aiuterà nella vostra ricerca per imparare a suonare la
chitarra utilizzando note musicali e la loro immagine schematica in modo da
poter ripetere quello che hai visto sulla chitarra. Inoltre, questo programma
dimostra la corretta posizione delle dita sull’avvoltoio quando si suona una
certa nota. Inoltre, l’applicazione è abbastanza realistico nel suonare ogni nota
musicale, che vi darà l’opportunità di imparare a sintonizzare la chitarra a
orecchio.

SESSIONI DI PRATICA CON CANZONI

La chitarra è uno strumento molto usato, che può essere suonato e rock, e pop,
e jazz, e folk e blues. Con GuitarChordsLite, imparare a suonare la chitarra è
facile, in quanto ha tutti gli strumenti necessari per praticare.
Inoltre, puoi aggiungere alcuni accordi ai tuoi preferiti per esercitarti con loro in
un secondo momento o creare un brano musicale.
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UNA SCORCIATOIA DAL PRINCIPIANTE
ALL’AVANZATO

Con GuitarChordsLite puoi imparare a suonare la chitarra anche se non hai mai
provato a farlo prima. Questa applicazione ha conoscenze sia teoriche che
pratiche, che vi aiuterà nel più breve tempo possibile per padroneggiare uno
strumento così di4cile come una chitarra. Puoi esercitarti con schemi musicali
o canzoni complessi, salvarli e modi]carli.

Puoi leggere Guitar Chords Lite e scaricarlo gratuitamente qui
(https://neonway.it/guitarchordslite/).
O come funziona il programma si può vedere sul canale YouTube. Guarda il
nostro video qui sotto.

120 Guitar Chords: learn the guitar chord charts & play them
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