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ACE SKUNK ANANSIE

9/06/2015 - ore 18.30-21.00
Seminario di Songwriting
Ace suona la chitarra da oltre 30 anni e da 20 è considerato un personaggio
di successo nell’industria musicale. È ritenuto uno dei migliori chitarristi
rock del mondo, riconosciuto per la sua passione e l’uso creativo per i
pedali FX. Oltre ad essere il noto socio fondatore e compositore della
band inglese Skunk Anansie, Ace produce album dal 2001 e ha lavorato
a più di 40 progetti con numerose band europee in vari generi musicali.
L’incontro del 9 giugno dalle 18.30 alle 21.00 a Milano è aperto tutti i
musicisti (chitarristi, cantanti e altri strumenti) e tratterà temi relativi alla
creazione di brani originali.

Il seminario rivolto
a tutti i musicisti
@Yellow Sound.
Milano
International
School of Arts
MM Cadorna

Per info e prenotazioni: hello@yellowsound.it
Posti limitati su prenotazione EUR 35,00
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Ace Guitar Academy
Arriva finalmente anche a Milano, presso The Yellow Sound Milano International School of Arts – l’innovativo
programma di insegnamento di The Ace Guitar Academy, che
sta già spopolando a Londra.

YELLOW SOUND NEWS

IF IT SOUNDS
RIGHT, IT IS
RIGHT

Ideato e scritto da Ace, chitarrista, compositore e socio
fondatore della rock band degli Skunk Anansie, The Ace
Guitar Academy è un programma di studio della chitarra rock
su due livelli per adulti e ragazzi dai 12 anni.
Il programma ha un approccio moderno e pratico, che rompe
le regole convenzionali della teoria musicale per scoprire cosa
realmente occorre allo studente per diventare un chitarrista
originale e creare i propri brani e il proprio stile unico. Il
metodo LPM - Learn, Practice and Master - è la linea guida
di questo corso, il cui obiettivo è divertirsi imparando il più
possibile, secondo il motto "if it sounds right, it is right”.
Il corso presso Yellow Sound Milano partirà a gennaio 2015, la
presentazione e la prima lezione del corso saranno tenute da
Ace in persona.
É attivo anche un contest per trovare uno testimonial
protagonista della prima edizione milanese del corso . Il
vincitore del contest potrà seguire l'intero percorso, imparare
un metodo innovativo e raccontarlo attraverso i social
networks.

The Yellow Sound. Milano International School of Arts
Via Vincenzo Monti, 11 - 20123 Milano
www.yellowsound.it
ace@yellowsound.it

“At the Ace Guitar
Academy we think
that playing should
be fun! And your
own drive and
commitment to the
guitar will take you
on the journey you
want to be
on” (ACE)
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