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Recensione
Herr Kompositor® è il primo metodo di composizione musicale interamente a fumetti.
Scritto e disegnato da P. Alessandro Polito, compositore e pianista, con i vivaci colori ad acquarello di Laura Pederzoli,
Herr Kompositor® – Il segreto dei compositori racconta la storia di Alex e John che trovano in una biblioteca un antico
libro dedicato ai grandi compositori. Il volume è incompleto, ma contiene tuttavia un indizio che condurrà i due ragazzi a
trovare il seguito, travolgendoli in un’avventura mozzafiato, passando dalle strade di Parigi fino al Wecchio West.

Non è necessario conoscere la musica e le note per poter scrivere brani musicali: pagina dopo pagina l’avvincente
storia di Alex e John si rivela un divertente manuale di composizione, insegnando che con matita, righello e colori è
possibile in modo intuitivo e piacevole costruire partiture musicali: disegni che possono essere suonati.
Herr Kompositor® – Il segreto dei compositori si rivolge non solo ai bambini, che così potranno avvicinarsi al mondo
delle sette note senza noiose ore di solfeggio e di armonia, ma anche a tutti coloro che sono interessati al mondo della
composizione.
Il mondo di Herr Kompositor® è on line sul sito http://www.herrkompositor.com
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