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Una graphic novel che racconta una storia d’amore tra ragazzi e intanto insegna a scrivere canzoni. E’
l’originale formula di Herr Kompositor di P. Alessandro Polito (Edizioni Curci): il primo metodo di
composizione musicale a fumetti. Dedicato a chi vuole imparare in fretta e senza mai annoiarsi, il libro
svela i fondamenti di teoria, melodia e armonia, spiegando come “costruire” una canzone partendo da zero.
Nessuna barriera tra musica leggera e colta, ma un percorso creativo di ampio respiro, perfetto per i
principianti assoluti, ma utile anche a chi vuole riordinare le idee sull’argomento.

Il volume sarà presentato in anteprima dal 31 ottobre al 3
novembre al Festival internazionale del fumetto “Lucca Comics &
Games 2013”, alla fumetteria Il Collezionista (sia in piazza San
Giusto, 1/2 che presso il Padiglione 12 Garibaldi, stand C504) e al
bookshop del MUF – Museo del Fumetto e dell’Immagine (in
Piazza San Romano, 4) dove è stata allestita la Mostra “Herr
Kompositor® – Scrivi un canzone! con tavole… e musica!”. Info:
www.herrkompositor.com

Il cuore del piccolo Phil batte forte per una Lei misteriosa. Come
fare per farsi notare? Phil pensa di scrivere una canzone che parli
al cuore di Lei. Peccato che… non sappia proprio farlo! Cosı̀, si
rivolge a John e Alex, i compagni (amati e odiati) della Banda
Sbandata, la band più improbabile che ci sia! Ed è l’inizio di una
avventura sorprendente nel mondo della musica! Sogni,
esperimenti, follie, batticuori e le parodie di Herr Kompositor® in
una tenera graphic novel che è pure un manuale che vi insegnerà

come comporre canzoni divertendovi!

P. Alessandro Polito, 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. Dopo avere
insegnato Filosofia al Liceo “Passaglia” di Lucca, attualmente è docente presso il Liceo “Galileo” di
Firenze. E’ stato docente di Didattica della composizione presso l’ISSM (AFAM) “Achille Peri” di Reggio
Emilia e di Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo. Vive a Lucca.
www.alessandropolito.com
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HERR KOMPOSITOR – SCRIVI UNA CANZONE!

COLLANA CURCI YOUNG – EDIZIONI CURCI–PREZZO: € 17,00 EC 837
SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL LINK: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=3196#ancora_top

info@edizionicurci.it – www.edizionicurci.it

Bio: Alessandro Calzetta (Roma, 1971), creatore e direttore del magazine
www.bravonline.it è un appassionato di canzone d'autore, grafico pubblicitario
(www.grafichemeccaniche.it) e webdesigner di professione
(www.alessandrocalzetta.it). E' un componente del gruppo d'ascolto del The Place

di Roma. Fa parte della giuria che assegna, ogni anno, le Targhe Tenco.
e.mail: info@alessandrocalzetta.it Alessandro su Facebook: 
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 NEWS

e'uscito ieri (29 ottobre 2013) il nuovo disco
della cantautrice romana dal titolo “A Te“, un
omaggio al cantautore bolognese Lucio Dalla,
scomparso la mattina del 1° marzo 2012 per
un infarto improvviso all’hotel Ritz d...
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0 FULL STORY »

 NEWS

Nel Foyer del Teatro Vascello dal 24 ottobre
dalle 21,15, cominciamo una serie di piccoli
concerti fuori dagli schemi. Tutti i giovedì ci
sarà qualcuno che suona, musica classica,
vocale, strumentale, jazz, a cappella, e...
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CALZETTA

0 FULL STORY »

 NEWS

In questa occasione sul palco con Giovanardi
saliranno anche Luca Barbarossa, Niccolò
Fabi, Teresa De Sio, Violante Placido, riuniti
per festeggiare la recente Targa Tenco ricevuta
dall'artista come migliore interprete.
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