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LA STORIA
Alex e John trovano in una antica biblioteca un libro considerato mitico: Il Libro segreto dei
Grandi Compositori. Il libro è incompleto ma contiene un indizio per trovarne il seguito. Così,
inizia una frenetica caccia alle pagine mancanti che condurrà Alex e John, aiutati dalla piccola
Lau, dalle strade di Parigi al vecchio West, dritti nelle grinfie dell’OdGC (l’Ordine dei Grandi
Compositori)... Riusciranno i nostri eroi a risolvere il
fitto mistero?
IL METODO
Il segreto dei compositori è una graphic novel (un po’
mistery e, a tratti, noir) ma è anche un manuale di
composizione entry-level che mette nelle condizioni
di comporre musica subito facendo a meno di noiose
ore di solfeggio o armonia. Il lettore, armato di matita,
righello e colori, impara a costruire partiture intuitive:
disegni che possono essere suonati!
TESTO E DISEGNI
P. Alessandro Polito, palermitano, compositore,
pianista, direttore di coro, filosofo, critico musicale e
autore di saggi musicologici. Scrive e disegna Herr
Kompositor®, il primo metodo di composizione
musicale a fumetti. Per la sua attività, gli è stato
conferito un premio UNESCO nel 2004. Vive a Firenze.
Il suo sito è www.alessandropolito.com
I COLORI
Laura Pederzoli, fiorentina, maestro d’arte in grafica
pubblicitaria, storica dell’arte, graphic designer e web
designer. Si occupa della progettazione e gestione di corsi e-learning e m-learning per
l’insegnamento e l’apprendimento di lingue e linguaggi anche non verbali. Dal 2004, è la
colorista di Herr Kompositor®. Il suo sito è www.laurapederzoli.com
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