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L'arte di esercitarsi. Guida per fare musica dalL'arte di esercitarsi. Guida per fare musica dal
cuorecuore

 Per un musicista, principiante o professionista che Per un musicista, principiante o professionista che
sia, studiare uno strumento significa trascorreresia, studiare uno strumento significa trascorrere
molte ore della propria giornata a esercitarsi, cioèmolte ore della propria giornata a esercitarsi, cioè
ad acquisire abilità manuali e interpretativead acquisire abilità manuali e interpretative
attraverso la ripetizione di passaggi tecnici eattraverso la ripetizione di passaggi tecnici e
musicali. I più sono abituati a conmusicali. I più sono abituati a con

Il programma mindfulnessIl programma mindfulness

 Stress e dolore sono quasi inevitabili al giorno Stress e dolore sono quasi inevitabili al giorno
d'oggi, poiché fanno ormai parte della condizioned'oggi, poiché fanno ormai parte della condizione
umana. Spesso possono renderci irritabili, tesi,umana. Spesso possono renderci irritabili, tesi,
sopraffatti e demotivati. La chiave per manteneresopraffatti e demotivati. La chiave per mantenere
l'equilibrio consiste nel rispondere allo stress nonl'equilibrio consiste nel rispondere allo stress non
tanto con la frustrazione e l'autocritica,tanto con la frustrazione e l'autocritica,

Il libro delle parole. I grandi classiciIl libro delle parole. I grandi classici

 Mamma Orso, papa Orso e gli amici di Felicittà Mamma Orso, papa Orso e gli amici di Felicittà
sono i protagonisti di questo libro unico. Parole,sono i protagonisti di questo libro unico. Parole,
oggetti e concetti diventano familiari grazie aglioggetti e concetti diventano familiari grazie agli
indimenticabili personaggi di Richard Scarry. Età diindimenticabili personaggi di Richard Scarry. Età di
lettura: da 3 anni.lettura: da 3 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'ho letto volentieri, ma forse (almeno per i miei gusti) Federico Buffa va ascoltato piuttosto cheL'ho letto volentieri, ma forse (almeno per i miei gusti) Federico Buffa va ascoltato piuttosto che
letto.letto.

Tanti aneddoti, ma alcuni un pò pesanti nella elaborazione.Tanti aneddoti, ma alcuni un pò pesanti nella elaborazione.

Consigliato solo ai conoscitori del basket.Consigliato solo ai conoscitori del basket.

 Review 2: Review 2:
Avevo già letto il libro, l'ho comprato per poterlo leggere di nuovo. Buffa racconta un insieme diAvevo già letto il libro, l'ho comprato per poterlo leggere di nuovo. Buffa racconta un insieme di
storie sul basket, mischiate con un po di vita personale. Spesso è difficile seguire il discorso estorie sul basket, mischiate con un po di vita personale. Spesso è difficile seguire il discorso e
non tutti i riferimenti a fatti e persone sono chiari e comprensibili, ma vale la pena di leggerlo.non tutti i riferimenti a fatti e persone sono chiari e comprensibili, ma vale la pena di leggerlo.
Sono molto soddisfatto.Sono molto soddisfatto.

 Review 3: Review 3:
Sono fan di Buffa, ma devo ammettere che questo libro non mi è piaciuto molto. Mi piace di piùSono fan di Buffa, ma devo ammettere che questo libro non mi è piaciuto molto. Mi piace di più
quando parla rispetto a quando scrive!quando parla rispetto a quando scrive!

Spedizione puntualeSpedizione puntuale

 Review 4: Review 4:
Tutto perfetto, consegna avvenuta nei tempi previsti. Lettura consigliata a chi ama lo sport e leTutto perfetto, consegna avvenuta nei tempi previsti. Lettura consigliata a chi ama lo sport e le
mille storie nascoste ai più.mille storie nascoste ai più.

 Review 5: Review 5:
Libro arrivato subito e in ordine, il libro è molto bello ma lo sapevo conoscendo l'autore, storie diLibro arrivato subito e in ordine, il libro è molto bello ma lo sapevo conoscendo l'autore, storie di
basket, per gli appassionatibasket, per gli appassionati
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