
                                                                              

 

Comunicato Stampa 
 

Curci Young presenta 
 

IL MIO PRIMO “GRADUS AD PARNASSUM” 
di Remo Vinciguerra 

 
dall’omonima opera di Muzio Clementi 

g li studi per pianoforte in trascrizione facilitata 
 

 
 
A meno di un anno dalla pubblicazione della trascrizione facilitata di Il clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian 
Bach, la collana Curci Young si arricchisce di un nuovo importante lavoro di adattamento per principianti del 
pianoforte, firmato sempre da Remo Vinciguerra. 
 
Il mio primo Gradus ad Parnassum  si basa sull’omonima celebre raccolta di Muzio Clementi: da sempre una 
tappa obbligata per i pianisti. Gli studi che ne fanno parte permettono infatti di migliorare progressivamente 
la tecnica di esecuzione e di elevare in modo esponenziale il proprio virtuosismo. Per una oggettiva difficoltà 
di approccio, l’opera originale di Clementi è destinata esclusivamente ai pianisti dal sesto anno in poi, mentre 
questa trascrizione di Remo Vinciguerra la rende adatta agli allievi del secondo e terzo anno. 
 
Seguendo lo stesso principio che ha ispirato Il mio primo clavicembalo ben temperato, l’autore ha ridotto le difficoltà di lettura 
e di esecuzione degli studi del Gradus rendendoli accessibili e gradevoli fin dalle prime battute, ma mantenendone 
inalterati la varietà e il valore musicale. La selezione attinge non solo ai 23 studi in uso per il programma tradizionale di 
ottavo anno, ma all’opera completa: il risultato è un percorso didattico ricco e di notevole efficacia didattica. 
 
IL MIO PRIMO GRADUS AD PARNASSUM  
Raccolta di studi pianistici per la scuola del meccanismo in trascrizione facilitata 
Dall’omonima opera di Muzio Clementi 
AUTORE: REMO VINCIGUERRA  - COLLANA CURCI YOUNG 2010 - PREZZO: €  13,50 
 
Segue biografia di Remo Vinciguerra. Sono disponibili immagini ad alta risoluzione della copertina e dell’autore 
 
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it   www.edizionicurci.it 
Ufficio stampa: Alice Bertolini - tel. 335 615 8183 -  bertolini.curci@yahoo.it 
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Il mio primo Gradus ad Parnassum 
di Remo Vinciguerra 
 
Biografia dell’autore 

Il compositore Remo Vinciguerra nasce a Lanciano, Chieti, il 15 maggio 1956. Dopo 
un’intensa attività concertistica si dedica alla didattica, soprattutto nel campo dello studio 
pianistico di base. Comincia a insegnare educazione musicale nel 1983 e da allora tiene 
seminari, corsi, laboratori e master in tutta Italia. E’ autore di un vasto repertorio dedicato 
allo studio del pianoforte: Pianolandia, Il rosso e il nero, Il mio primo concerto, Primo jazz, Il jazzista 
virtuoso, Le mie prime improvvisazioni, A quattro mani nel jazz, Il mio primo clavicembalo ben temperato e 
molti altri ancora. Ha firmato anche importanti percorsi didattici pensati per la scuola 
primaria e secondaria, tra i quali La musica rumorosa, Come t’insegno la musica e Il mio primo 
solfeggio. Oggi vanta una quarantina di titoli, tutti pubblicati da Edizioni Curci, e oltre 130mila 
copie vendute in Italia. Nel 2002 la Peters Editions di Londra pubblica e distribuisce in tutto 
il mondo una raccolta di nove volumi, Crossing Borders, dedicata al suo repertorio didattico. I 

suoi Le fiabe musicali, La storia delle note e L’anatroccolo stonato sono rappresentati in molte scuole di diverso ordine e grado 
e Le scale che sorridono sono state inserite da Peter Laeng nel programma di studi del Mozarteum di Salisburgo. Diversi i 
premi istituiti in concorsi pianistici nazionali – tra i quali Cesenatico, Lamezia Terme, Caccamo, Fiumefreddo di Sicilia, 
Trani – per l’esecuzione delle sue opere. 
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