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Edizioni Curci nella collana “Curci Young” presenta
HERR KOMPOSITOR
Il segreto dei compositori
testo e disegni di P. Alessandro Polito
colori di Laura Pederzoli
Alex e John vivono un’avventura mozzafiato tra Parigi e il Wild West
in Herr Kompositor – Il segreto dei compositori (Edizioni Curci,
collana Curci Young). Dopo il successo di Herr Kompositor -Scrivi una
canzone!, P. Alessandro Polito torna in libreria con una nuova
avvincente storia a fumetti che è anche un manuale di composizione.
E così, mentre cercano di carpire i segreti dei grandi Maestri dell’arte
dei suoni, 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. Armati di
matita, righello e colori, pagina dopo pagina si impara in modo veloce
e divertente a costruire partiture intuitive: disegni che possono
essere suonati. Un’avventura musicale entusiasmante che libera e
sviluppa la creatività.
Il mondo di Herr Kompositor® è online sul sito
http://www.herrkompositor.com
HERR KOMPOSITOR – IL SEGRETO DEI COMPOSITORI –
AUTORE: P. ALESSANDRO POLITO
COLLANA CURCI YOUNG – EDIZIONI CURCI – PREZZO: € 16,00
EC 11867
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LIBRO MISTO CON CONTENUTI DIGITALI ONLINE
SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL LINK:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=3310#ancora_top
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. Per la sua attività, gli è stato
conferito un premio Unesco nel 2004. Vive a Firenze.
www.alessandropolito.com
Laura Pederzoli, fiorentina, maestro d’arte in
grafica pubblicitaria, storica dell’arte, graphic
designer e web designer.
Si occupa della progettazione e gestione di corsi elearning e m-learning per l’insegnamento e
l’apprendimento di lingue e linguaggi anche non verbali. Dal 2004, è la
colorista di Herr Kompositor®. www.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. Scrivi
una canzone!...
Alessandro P. Poli...
Prezzo: EUR 14,45
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