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Sabato 19 e domenica 20 marzo Edizioni Curci sarà tra i
protagonisti della kermesse “Roma Expo Guitars 2016”
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Il ricco catalogo di pubblicazioni per chitarra delle Edizioni Curci sarà tra i protagonisti
della kermesse “Roma Expo Guitars 2016”, dedicata al mondo della chitarra classica,
in programma sabato 19 e domenica 20 marzo a Roma.
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Tra le novità in vetrina, un libro che ha già ottenuto ottime recensioni: Narciso Yepes,
una chitarra tra passato e futuro curato da Ignacio Yepes (figlio del grande
chitarrista), Belén Pérez Castillo e Leopoldo Neri de Caso.
Lo spagnolo Narciso Yepes (1927-1997) ha incarnato valori che trascendono il suo ruolo di

Kirill Gerstein’s Re… su Il
pianista Kirill Gerstein
in…
sara castaldo su Concerti a
Napoli dal 21 al 27…

virtuoso delle sei corde e che abbracciano l’influsso che esercitò sulla musica spagnola
grazie a un’eccezionale personalità artistica e a una profonda umanità.
Celebre in tutto il mondo la sua interpretazione del virtuosistico Concierto de Aranjuez ma
anche quella della colonna sonora del film Giochi proibiti, con il melanconico motivo che
diventerà la pagina più popolare, ancorché più semplice, del repertorio chitarristico.
A Roma sarà possibile conoscere la fortunata collana didattica “Maestri della
Chitarra”, dedicata ai più importanti autori della didattica chitarristica con undici
imperdibili titoli in edizione critica (e con cd allegato) di Sor, Giuliani, Carulli,
Tarrega, Gilardino, Scarlatti, Sagreras e Carcassi.
Tra le chicche: Alirio Díaz, il chitarrista dei due mondi, l’appassionante biografia
del virtuoso venezuelano firmata da Alejandro Bruzual e La chitarra (libro+cd) di
Angelo Gilardino, con i ritratti dei maggiori compositori per le sei corde e la guida
all’ascolto delle loro opere più importanti ed eseguite. Dello stesso autore l’avvincente
biografia Andrés Segovia. L’uomo e l’artista e, con Mario Grimaldi, il saggio Il
legno che canta, dedicato alla liuteria chitarristica italiana del Novecento.
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Infine, i classici da non perdere, a cominciare dal “Tipbook” Chitarra classica e
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acustica, la guida completa illustrata e arricchita di contenuti video e audio riservati
online. Chi invece insegna può contare sulla nutrita serie bestseller La chitarra volante
di Vito Nicola Paradiso: il percorso didattico più diffuso nelle scuole di musica italiane.
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Info su Roma Expo Guitars: http://www.romaexpoguitars.com/it/roma-expoguitars-2016/
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Il catalogo completo per chitarra di Edizioni Curci:
http://issuu.com/edizionicurci/docs/1309240810375b2b6fd8b8f0430aabd20283c15ee603?e=0
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Sabato 18 e domenica 19 ottobre Edizioni Curci al 4° “Milano Guitars & Beyond”

Da mercoledì 12 a sabato 15 marzo le Edizioni Curci alla Musikmesse di Francoforte

Novità e autori CURCI a “Cremona Mondomusica” da venerdì 26 a domenica 28 settembre
2014 - padiglione 2, stand 8

Questa voce è stata pubblicata in Libri e musica e contrassegnata con Alejandro Bruzual, Alirio Díaz, Andrés Segovia,
Angelo Gilardino, Edizioni Curci, Ignacio Yepes, Narciso Yepes, Roma Expo Guitars 2016, Vito Nicola Paradiso.
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