
← Mercoledì 26 settembre il mezzosoprano Laura Polverelli
interpreta musiche di Haendel, Haydn e Ravel nell’ambito
della rassegna “Il Nuovo, l’Ant ico” di Bologna Fest ival

Sabato 29 settembre a “Cremona Pianoforte” concerto di
Maurizio Baglini →

Dal 28 al 30 settembre le novità delle Edizioni Curci a
“Cremona Mondomusica”
Posted on settembre 26, 2012 

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre è di scena “Cremona Mondomusica”, la
fiera internazionale dedicata alla liuteria e al pianoforte.
Le Edizioni Curci espongono al padiglione 2 (stand 8) dove presentano molte novità,
come Andrés Segovia – L’uomo, l’artista: la prima e unica biografia in italiano del
leggendario chitarrista spagnolo, firmata da Angelo Gilardino.
Il volume racconta la straordinaria carriera di un uomo destinato a diventare il più grande
virtuoso delle sei corde del Novecento.
Al salone verrà presentato in anteprima il volume Conversazioni con Aldo Ciccolini:
la vita e l’arte di una icona vivente del pianoforte raccontate attraverso i dialoghi con
Dario Candela in oltre sette anni di frequentazioni tra Napoli e Parigi.
Con i consigli e gli esercizi di tecnica e riscaldamento originali, commentati dal grande
maestro napoletano.
Il risultato è una lettura indispensabile e avvincente per pianisti, studenti, ma anche per
semplici appassionati di musica.
Sul fronte didattico arriva Teoria e linguaggio musicale – Quaderno di appunti
ed esercizi per la scuola secondaria a indirizzo musicale di Maria Luisa Gori e
Ombretta Maffeis: un compendio di teoria, conciso ed efficace, con tutto quello che serve
per una preparazione solida e completa, necessaria per completare gli studi al liceo
musicale e al triennio accademico del Conservatorio.
E’ un “libro misto”, con cd-rom e contenuti integrativi scaricabili online.
A Cremona debutta “I love guitar”, con le trascrizioni per chitarra sola, duo e trio di
chitarre dei brani più celebri di Remo Vinciguerra, realizzate da Vito Nicola
Paradiso: due tra gli autori più amati del catalogo Curci per la prima volta insieme in una
serie di spartiti che si prepara a vivacizzare le lezioni nelle scuole di musica e nei
Conservatori.
In arrivo anche la serie di libri con CD “I miei libri illustrati di musica”, con le tenere
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illustrazioni di Anouk Ricard: Il mio libro illustrato dei suoni (0-3 anni), Il mio
libro illustrato della musica (3-5), Il mio libro illustrato degli strumenti (3-5).
Tre libri piacevolissimi da sfogliare e maneggiare (con copertine cartonate soft, adatte alla
fascia prescolare), ideali per fare amicizia con la musica fin da piccoli.
Anteprima Natale 2012
Agli appassionati e ai neofiti (ma anche agli studenti di strumento) è dedicato Dentro la
musica – ascoltare e capire il linguaggio musicale di Daniela Magaraggia: un
volumetto agile che spiega in modo semplice i concetti di base della musica, come il ritmo e
l’armonia.
Con una guida ai brani che si possono ascoltare su internet, quiz, aneddoti e curiosità per
imparare divertendosi.

________________________________________

Seguici su Facebook:
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Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani
classici per violoncello solo
tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band. Acquistalo
su:

…e molti altri network in tutto il mondo! per scoprirli clikka qui

Be the first to like this.

Questo art icolo è stato pubblicato in Dal mondo della musica ed et ichettato con Aldo Ciccolini, Andrés Segovia,
Angelo Gilardino, Anouk Ricard, “Cremona Mondomusica” 2012, Daniela Magaraggia, Dario Candela, Edizioni Curci,
Maria Luisa Gori, Ombretta Maffeis, Remo Vinciguerra, Vito Nicola Paradiso. Includi tra i preferit i il permalink.
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