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da riprodurre per l'individuazione di note e accordi sull'intera tastiera in qualsiasi accordatura e tonalità

Note sulle registrazioni mp3

Variabili principali per ogni esecuzione: strumento usato, tecnica della mano destra, microfoni

POSTFAZIONE

BIBLIOGRAFIA

DISCOGRAFIA

INTERNET LINKS

380 Note sulle Variazioni su un tema di John Fahey

399 Note sul Preludio in RE maggiore

415   – APPENDICE

Sore Fingers: le neuropatie digitali - insorgenza e possibile prevenzione (2009-2016)

1. Scoperta e diagnosi (2009) / 2. La ricerca del "problema" (2010) / 3. Soluzioni parziali (2013) / 4. 
Conclusioni (2016)

430 La paralisi dell'orecchio - Accordatura e intonazione sulla chitarra a dodici corde 
(2009-2015)

Riflessioni ulteriori su: Accordatura e intonazione / Disabilitazione e uso disfunzionale dell'orecchio 
acustico e dell'orecchio semantico / Ruolo linguisticamente destrutturante di accordatori e di altri 
congegni e apparecchi tecnologici.

441 Strutture linguistiche come dinamiche di sviluppo

Struttura superficiale e struttura profonda / Potenziale significante e potenziale di potenziale 
significante / struttura remota / il linguaggio come fattore determinante di intuizione, emozione, attività 
di mente e corpo / lo studio come mezzo per l'acquisizione del linguaggio / la "tecnica" non è nelle dita 
ma nello sviluppo linguistico del musicista che è estetico, fisico, teorico.

449 Tavole complete di note e accordi nelle tre accordature aperte principali

Open C (CGCGCE), Open D (DADF♯AD), Open G (DGDGBD)

465

466

471 BIBLIOGRAFIA

477 DISCOGRAFIA

478 INTERNET LINKS

479 NOTE SULLE REGISTRAZIONI MP3



xiii

INDICE DEI NOMI

INDICE ANALITICO 

CREDITI DELLE FOTOGRAFIE

RINGRAZIAMENTI

NOTE BIOGRAFICHE

480

483 

488

489

490


