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Le storie erano brevi e dolci. Mi ha fatto desiderare di più e quando sono entrato nel racconto successivoLe storie erano brevi e dolci. Mi ha fatto desiderare di più e quando sono entrato nel racconto successivo
ho dato Non dualismo un po' di più della loro vita. Questa antologia attinge alla musica tradizionale dellaho dato Non dualismo un po' di più della loro vita. Questa antologia attinge alla musica tradizionale della
Spagna e del Messico, raccogliendo alcuni Non dualismo dei grandi standard del repertorio della chitarraSpagna e del Messico, raccogliendo alcuni Non dualismo dei grandi standard del repertorio della chitarra
classica. Come per la maggior parte degli spartiti di chitarra classica la parola Non dualismo "facile" quiclassica. Come per la maggior parte degli spartiti di chitarra classica la parola Non dualismo "facile" qui
è relativa: alcuni pezzi sono in realtà abbastanza facili per i principianti, altri sono abbastanza difficili daè relativa: alcuni pezzi sono in realtà abbastanza facili per i principianti, altri sono abbastanza difficili da
tassare Non dualismo anche un chitarrista esperto se suonati in velocità. E naturalmente includono unatassare Non dualismo anche un chitarrista esperto se suonati in velocità. E naturalmente includono una
versione di "Leyenda" di Albeniz, un brano notoriamente Non dualismo impegnativo che si trova, perversione di "Leyenda" di Albeniz, un brano notoriamente Non dualismo impegnativo che si trova, per
qualche motivo, in quasi tutti i libri di chitarra spagnola "facili", anche nelle selezioni più Non dualismoqualche motivo, in quasi tutti i libri di chitarra spagnola "facili", anche nelle selezioni più Non dualismo
semplici, Phillips ha puntato sulla musicalità e sulla bellezza: tutto nel libro suona bene. Ho suonatosemplici, Phillips ha puntato sulla musicalità e sulla bellezza: tutto nel libro suona bene. Ho suonato
pezzi di questa antologia Non dualismo per oltre un anno e non mi sono ancora stancato. C'è semprepezzi di questa antologia Non dualismo per oltre un anno e non mi sono ancora stancato. C'è sempre
qualcosa di nuovo da trovare in queste affascinanti Non dualismoqualcosa di nuovo da trovare in queste affascinanti Non dualismo
 composizioni spagnole. I chitarristi classici troveranno sicuramente molto da godere, e probabilmente lo composizioni spagnole. I chitarristi classici troveranno sicuramente molto da godere, e probabilmente lo
faranno anche i chitarristi di altri generi. Non dualismo Davvero buono. Lo trovo molto utile. Io soprattuttofaranno anche i chitarristi di altri generi. Non dualismo Davvero buono. Lo trovo molto utile. Io soprattutto
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