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Suoniamo il violino. Metodo di base per la tecnica
del violino per i più giovaniLezioni di movimento.
Sentire e sperimentare il metodo
Feldenkrais®Edizioni MediterraneeÂ L'Â album
giornale letterario e di belle artiBiografie di scrittori e
artisti musicali bergamaschi nativi od oriundiNuovo
metodo teorico-pratico per imparare la lingua
francese secondo il metodo di F. AhnManuale
storico del violinistacorredato da un sunto
cronologisco storico dei fabbricatori di strumenti d'
arco, de' più famosi esecutori, dei migliori
compositori di musica instrumentale ...Elementi della
lingua inglese ossia metodo pratico per imparare con
facilita' questa lingua di L. P. Siret ridotti ad uso degli
italiani da Enrico Malone contenenti modelli di lettere
mercantili ..Lo studio dell'orchestrazioneEDT
srlGrammatica musicale teorico-pratica e nuovo
metodo di solfeggio del maestro Raffaele Gentile
VitaleStoria del violino in PiemonteTorino : Tip. di E.
DalmazzoStoria del violino in Piemonte intitolata a
s.m. Vittorio Emanuele 2. re d'Italia del dottor
Francesco RegliBibliografia nazionale
italianaMonografieLa Scena giornale di musica,
coreografia, drammatica e varieta red. Vinc. E. dal
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TorsoCenni biografici degli illustri centesiMetodo
breve, facile, et sicuro per apprendere bene il canto
...Descrizione del CampidoglioBiografia degli
artistiBiografie di scrittori e artisti musicali
bergamaschi nativi od oriundi di Giov. Simone Mayr
raccolte e pubblicate con note da Antonio
AlessandriPer le soleni onoranze a Donizetti e Mayr
in Bergamo. Settembre 1875. Con aggiunta degli
scrittori musicali bergamaschi del P. VaeriniPrincipii
elementari di musica seguendo il metodo di
Bonifazio Asioliaggiuntevi alcune annotazioni
necessario nello studiare queet' arteBiografia degli
artisti padovaniBiografia degli artisti ovvero
dizionario della vita e delle opere dei pittori, degli
scultori, degli intagliatori, dei tipografi e dei musici di
ogni nazione che fiorirono da'tempi più remoti sino á
nostri giorniNuovo dizionario storico, ovvero,
Biografia classica universale ... Compilazione di una
sociètà di dotti francesi, pubblicata nel 1830 [and
entitled “Biographie universelle classique]. [By Jean
Augustin Amar du Rivier, Charles Théodore
Beauvais and others.]Prima versione italiana, con
aggiunteGazzetta musicale di MilanoVita di Niccolò
Paganini da GenovaBiografia degli artisti, ovvero
Dizionario della vita e delle opere dei pittori, degli
scultori, degli intagliatori, dei tipografi e dei musici di
ogni nazione...L'Albumgiornale letterario e di belle
artiBiografia degli artisti (compilatore, F. de
Boni).Emporeo biografico metodico, ovvero Biografia
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Universale ordinata per classi compilatore l'Ab.
Filippo de BoniBiografia degli artisti volume
unicoEmporeo biografico metodico, ovvero Biografia
Universale ordinata per classiBiografia degli artisti
volume unico*Dizionario generale di scienze, lettere,
arti, storia, geografia ...14: Mo-NomeThe Big Book of
Disney Songs for ViolinHal Leonard Corporation
(Instrumental Folio). This monstrous collection includes
instrumental solos of more than 70 Disney classics: Beauty
and the Beast * Can You Feel the Love Tonight * Friend like
Me * It's a Small World * Mickey Mouse March * A Pirate's
Life * Reflection * The Siamese Cat Song * A Spoonful of
Sugar * Trashin' the Camp * Under the Sea * We're All in This
Together * Written in the Stars * You've Got a Friend in Me *
Zip-A-Dee-Doo-Dah * and dozens more.
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