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In queste pagine scoprirai da cosa è composta una canzone: quali sono gli strumenti più comuni, quali sono i
componenti essenziali per far sì che il tuo brano risulti completo, cosa sono ritornello, strofa e ponte e come si
articolano all'interno di un brano. "Con questo libro voglio trasmettere la mia umile conoscenza della musica
in maniera semplice e diretta, senza tecnicismi, a quelle persone che sanno poco o niente dell'argomento, in
barba a insegnanti noiosi e a testi 'standard' incomprensibili." Mark The Hammer, al secolo Marco Arata, è un
musicista pazzesco. Se n'è accorto lo zio Ax che lo ha scoperto su YouTube e reclutato nella sua band,
affidandogli la chitarra. Lo sanno dal 2006 le decine di migliaia di fan del suo canale Youtube: on demand
Mark incanta suonando tutti gli strumenti dei brani più famosi della musica mondiale. È quindi la persona più
adatta a scrivere un tutorial che ha un'ambizione notevole: fare di te un compositore di canzoni. Le librerie e la
rete sono piene zeppe di dispense, libri e corsi per imparare a suonare questo o quello strumento.
Pochi autori, invece, hanno pensato di dedicarsi a un corso concentrato sulla canzone. Come si scrive una
canzone? Da che parte si comincia? Con quali strumenti? Prima gli accordi o prima la melodia? Scrivi una hit
in 90 minuti risponde a tutti i quesiti del neofita. Mark è capace di guidarti nel magico mondo della creatività
musicale attraverso un percorso molto pratico e con quanto basta di teoria, usando un linguaggio competente

ma anche molto chiaro e divertente. Da consumato videomaker, per le parti di pratica si è affidato soprattutto
ai video: ecco perché questo libro è disseminato di QR Code ed è a tutti gli effetti un testo interattivo.
In queste pagine scoprirai da cosa è composta una canzone: quali sono gli strumenti più comuni, quali sono i
componenti essenziali per far sì che il tuo brano risulti completo, cosa sono ritornello, strofa e ponte e come si
articolano all'interno di un brano. Poi passerai subito all'azione creando un brano hip-hop, quindi uno dance e
infine uno rock. Seguendo passo passo l'allegro percorso didattico-pratico, imparerai l'intero processo creativo
di una canzone e potrai finalmente comporre la tua.
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