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Edizioni Curci presentano il manuale Che lavoro fai? Il violinista. Sì,
ma di lavoro…?

Le Edizioni Curci presentano il manuale Che lavoro fai? Il
violinista. Sì, ma di lavoro…? di Antonio Bonacchi: un libro
indispensabile per gli strumentisti di tutti i livelli (studenti,
professionisti, amatori), ma godibile anche dal vasto pubblico
degli appassionati. La guida mette a disposizione del lettore
una quantità di utili informazioni sulla storia, la costruzione,
l’accordatura e la manutenzione del violino e dei suoi
accessori. Con molti suggerimenti pratici, come
l’abbigliamento più adatto per ogni genere di concerto o la
scelta del bis. In chiusura un’appendice esilarante con le
migliori barzellette sui violinisti (ma anche su violisti, direttori

d’orchestra, soprani…). Se vivere di musica oggi più che mai è una dura lotta, il
manuale di Bonacchi insegna come affrontarla al meglio: con una solida conoscenza
dello strumento, una buona dose di trucchi del mestiere e, possibilmente, con il
sorriso sulle labbra. Come è fatto un archetto, come si montano le corde, come si
applica la cera. Ma anche che cosa chiedere a un liutaio, come preparare un
curriculum, come affrontare un concorso o una prova d’orchestra. Tutto quello che c’è
da sapere sul più diabolico degli strumenti è nel manuale Che lavoro fai? IL
VIOLINISTA. Sì, ma di lavoro…? di Antonio Bonacchi (Edizioni Curci): un libro
indispensabile per gli strumentisti di tutti i livelli (studenti, professionisti, amatori), ma
godibile anche dal vasto pubblico degli appassionati. Scritto con accattivante prosa
narrativa sul filo dell’ironia, questa guida mette a disposizione del lettore una quantità
di utili informazioni sulla storia, la costruzione, l’accordatura e la manutenzione del
violino e dei suoi accessori. Ampio spazio è dedicato anche ai suggerimenti pratici:
dall’abbigliamento più adatto per ogni genere di concerto alle malattie professionali,
dagli accorgimenti per il trasporto fino alla scelta del bis o dell’assicurazione. In
chiusura, un’appendice esilarante con le migliori barzellette sui violinisti (ma anche su
violisti, direttori d’orchestra, soprani…). Se vivere di musica oggi più che mai è una
dura lotta, il manuale di Bonacchi insegna dunque come affrontarla al meglio: con una
solida conoscenza dello strumento, una buona dose di trucchi del mestiere e,
possibilmente, con il sorriso sulle labbra. Che lavoro fai? IL VIOLINISTA. Sì, ma di
lavoro…? AUTORE: ANTONIO BONACCHI – NDIZIONI CURCI 2012 - RREZZO: € 19
– EZZONI I INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it
www.edizionicurci.it
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