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Comunicato Stampa 
 

Edizioni Curci nella collana “Curci Young” 
 

presenta 
 

HERR KOMPOSITOR CARD GAME - COMPORRE È UN GIOCO 
 
Pronti per un divertente poker musicale? Herr Kompositor Card Game - Comporre è un gioco (Edizioni 
Curci, collana Curci Young) è il nuovo gioco di carte che simula ciò che accade durante la 

composizione di un brano: accordi di partenza più o meno azzeccati, improvvisi 
ripensamenti e cancellature di quanto già scritto, applicazione di meccanismi che 
consentono di moltiplicare il materiale di partenza e così via.  
 
Il risultato è un potente strumento creativo tascabile, che permette di provare il 
brivido della creazione musicale a chi non conosce note e accordi, ma può 
trasformarsi anche in un accattivante sussidio didattico. 
 
Il regolamento è semplice e prevede: due giocatori (oppure uno solo) dagli 8 
anni in su, sette diverse modalità di gioco e oltre due miliardi di miliardi di 
possibilità combinatorie diverse.  

 
Ideato e realizzato da P. Alessandro Polito con Laura Pederzoli, il Card Game arricchisce la serie “Herr 
Kompositor” – che comprende le graphic novel Scrivi una canzone! e Il segreto dei compositori! – sempre nel segno 
dell’edutainment (“divertimento educativo”). A dimostrazione che la musica, come ogni attività creativa, è per 
tutti e non solo per gli addetti ai lavori.   
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Ideazione, testi, disegni e design - 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. Già docente di Didattica della Composizione e Armonia e contrappunto in Conservatorio, insegna 
Filosofia in un liceo fiorentino. alessandropolito.com 

   
Colori e design - Laura Pederzoli, fiorentina,Visual designer ed E-learning specialist. Maestro d'Arte in grafica 
pubblicitaria, ha studiato Storia dell'Arte e si è laureata in Teorie della comunicazione.  Già docente, tutor didattico e 
informatico in un Master UniFI, web designer e graphic designer freelance, attualmente si occupa della progettazione e 
della gestione di corsi online. Dal 2004 è la colorista di Herr Kompositor. laurapederzoli.com 

 
 
Della stessa serie: 
Herr Kompositor – Scrivi una canzone! è il primo metodo di  composizione musicale a fumetti: racconta una storia d’amore tra 
ragazzi e intanto insegna a scrivere canzoni. 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. Un percorso creativo di ampio respiro, perfetto 
per i principianti assoluti, ma utile anche a chi vuole riordinare le idee sull’argomento.  
Herr Kompositor - Il segreto dei compositori è un’avvincente storia a fumetti e insieme un manuale di composizione. Mentre 
cercano di carpire i segreti dei grandi Maestri dell’arte dei suoni, in un’avventura mozzafiato tra Parigi e il Wild West, i due protagonisti 
della storia – e con loro i lettori, compresi i principianti assoluti – imparano a scrivere brani musicali. Non serve saper suonare e 
nemmeno saper leggere le note. Un sistema veloce e divertente a costruire partiture intuitive: disegni che possono essere suonati. 
 
Info: http://www.edizionicurci.it/Printed-Music/catalogo.asp?id_collana=CY016 
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