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[ 17 Marzo 2017 ] Il Re del Blues 
La leggenda di Robert Johnson in un audiolibro illustrato Curci Young 

Le Edizioni Curci, nella collana “Curci Young”,  presentano l’audiolibro illustrato: 
Il Re del Blues
di Reno Brandoni - illustrazioni di Chiara Di Vivona - con CD audio
in collaborazione con Fingerpicking.net

Musica, magia e mistero sono gli ingredienti dell’intrigante racconto Il re del blues di
Reno Brandoni, illustrazioni di Chiara di Vivona (Edizioni Curci, collana Curci
Young, in collaborazione con Fingerpicking.net). Protagonista è  il cantautore e
chitarrista statunitense Robert Johnson (Hazlehurst, 8 maggio 1911 – Greenwood,
16 agosto 1938): considerato il padre del blues, è stato anche un artista circondato
da un tenebroso alone di leggenda.
Si narra che per diventare bravo e famoso avesse venduto la sua anima al diavolo.
Scrisse solo 29 canzoni, ma molti sono convinti che da qualche parte si nasconda
la trentesima, la più bella.
Anche la sua fine è un enigma. C’è chi racconta sia stato ucciso da una fidanzata
gelosa, chi in una rissa in un locale malfamato; nessuno sa realmente cosa gli sia
accaduto. Di certo è rimasto il più bravo e il più famoso di tutti. Con uno stile
poetico e coinvolgente – e senza eludere temi sociali forti come la schiavitù e il
razzismo – Brandoni racconta la sua storia. Anzi, una delle sue storie, che
affondano le radici tra i campi di cotone lungo il Mississippi.

Il racconto si può poi ascoltare nel CD audio allegato dove è accompagnato da una
colonna sonora di grande impatto che richiama l’inconfondibile atmosfera della
musica del delta.

Il Re del Blues
Autore Reno Brandoni; Illustrazioni Chiara Di Vivona
Collana Curci Young
Edizioni Curci
Prezzo: € 16,00 (libro+cd) 
Scheda: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=17383
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[ Notizie recenti ]  
Lady Agata e i tanto abominevoli yeti gentili   |   <i>E. Ibbotson | Salani,
2016</i><br>Una folta serie di azioni, sfide, iniziative si snoda con un perfetto
andamento narrativo. Copre disinvoltamente una trama di cento anni con la vivacità
e la freschezza di un “tutto” che sa svolgersi senza il minimo vuoto. In apertura di
libro lady Agata, una ragazzina, fronteggia il suo rapimento da parte di un
gigantesco yeti... 
I Cavalieri Cigno   |   In libreria per Electa Young... 
Giunti Editore   |   Le proposte per la Fiera del libro per ragazzi di Bologna... 
Terre di mezzo Editore   |   Le novità alla Children's Book Fair di Bologna... 
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