Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci presentano i 3 nuovi volumi di:

EASY PIAZZOLLA
12 Favorite pieces by Astor Piazzolla in easy arrangements
tromba – sax in si bemolle – accompagnamenti pianistici

Trascrizioni e arrangiamenti di Alessandro Cerino
Con CD mp3

Sono dedicati alla tromba e al sax in si bemolle i nuovi
titoli della collana Easy Piazzolla, firmata da Alessandro
Cerino (Edizioni Curci), che contiene le trascrizioni
semplici ma complete di 12 tra i brani più famosi del
compositore argentino: Libertango, Tangueria, Escualo,

Oblivion, Los Pajaors Perdidos, Celos, El Infierno Tan
Temido, Escolaso, Ave Maria, Years of Solitude,
Solitude e Fotografia.
La serie si arricchisce inoltre del volume con gli accompagnamenti pianistici che permettono di formare un duo
con ciascuno degli strumenti solistici della serie che comprende anche violino, violoncello, clarinetto, sax in mi
bemolle e flauto/oboe. Nel CD allegato le basi in mp3 con gli spettacolari arrangiamenti orchestrali per
accompagnare esecuzioni solistiche di grande soddisfazione.
EASY PIAZZOLLA – 12 FAVORITE PIECES BY ASTOR PIAZZOLLA IN EASY ARRANGEMENTS
Trascrizioni e arrangiamenti di Alessandro Cerino con CD mp3 – EDIZIONI CURCI
PREZZO DI CIASCUN VOLUME + CD ALLEGATO: € 16
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SERIE: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/CATALOGO.ASP?ID_COLLANA=EC017
VIDEO ALESSANDRO CERINO PLAYS EASY PIAZZOLLA: HTTPS://YOUTU.BE/YAHJPMJX71U?LIST=PLAQXDX0ZDUQEXB7MINMBK_KORVLEDHYNF

Alessandro Cerino, polistrumentista, compositore, arrangiatore, è tra i jazzisti più apprezzati sulla scena internazionale.
Per Curci firma anche la versione jazz delle Quattro stagioni di Vivaldi per un innovativo progetto destinato agli
insegnanti e agli allievi dei primi corsi di musica d’insieme che hanno a disposizione tutti i materiali utili per preparare
facilmente l’esecuzione dei brani: partitura, parti staccate, tracce audio e video, consigli pratici. L’arrangiamento è
adattabile a diverse formazioni: dal duo alla piccola orchestra, mixando a piacimento violini, clarinetti, flauti dolci,
tastiere, percussioni e via dicendo (serie Music Kit).
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