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IL SENSO DELLA BAND
EDIZIONI CURCI

Cosa trasforma un gruppo musicale in una band di successo? La risposta è nel libro+dvd Il Senso della BandIl Senso della Band
di Marco Bazzi, che svela i segreti della dinamica di un gruppo. 

Alle canzoni di Domenico Modugno è dedicato Una chitarra in frackUna chitarra in frack di Vito Nicola Paradiso, con le
trascrizioni chitarristiche di capolavori come Nel blu dipinto di blu (spartiti+cd audio). 

Se poi amate le opere di Verdi e sapete anche solo strimpellare il pianoforte, non perdetevi Viva Verdi! di
Remo Vinciguerra con le trascrizioni pianistiche facilitate delle arie più famose. 

Venite a prendere una copia del nuovo catalogo, c'è una sorpresa per voi!
 

Le Edizioni Curci sono una tra le più antiche, attive e conosciute case editrici musicali nel panorama
internazionale e vantano un importante primato di longevità e continuità gestionale, avendo saputo
preservare un assetto proprietario di tipo familiare nel corso di un secolo e mezzo di storia.
Fondate nel 1860, le Edizioni Curci sono un punto di riferimento nel campo della musica classica, da concerto,
operistica, jazz, pedagogica e didattica, con un catalogo di oltre 40mila titoli. Tra i fiori all’occhiello, due
collane di riferimento nei rispettivi settori: “Curci Jazz” e “Curci Young”, dedicata alla musica per i bambini. Da
segnalare anche le collaborazioni con artisti come Alfred Cortot o Igor Stravinsky e le partnership con editori
internazionali quali Gallimard e Oxford University Press.
A partire dagli anni '30, la casa editrice ha allargato la sua attività oltre i confini, facendo conoscere in Italia la
grande musica americana e divulgando i grandi successi mondiali, molti dei quali nati all’ombra della
cinematografia americana, francese, tedesca ed inglese. Per più di cinquant’anni ha inoltre rappresentato in
Italia le musiche di film prodotti dalle più grandi case mondiali: dalle tedesche UFA e Wiener-Boheme Verlag
alle americane MGM, 20th Century Fox, Universal,Walt Disney, Columbia e Rko.
 
Costante l’attenzione nei confronti di alcuni dei più importanti autori di canzoni italiane di ieri e di oggi, tra i
quali vanno ricordati almeno Giovanni D’Anzi, Pippo Barzizza, Guido Cergoli, Domenico Modugno, Pino
Donaggio, Toto Cutugno, Giorgio Gaber, Bruno Canfora, Vasco Rossi, Memo Remigi, Gianni Ferrio, Vito
Pallavicini, Guido Morra, Giorgio Calabrese, Gatto Panceri, Roberto Giglio, Mino Vergnaghi, Tito Schipa Junior,
Ivan Graziani, Maurizio Fabrizio, Tiziano Ferro, Pacifico, Daniele Silvestri, Max Zanotti, Luca Chiaravalli, Renzo
Rubino, Niccolò Agliardi, Nesli, Emis Killa, Coez. Non meno prestigiose le collaborazioni nel campo della
classica e della lirica, ad esempio con Pietro Mascagni, Francesco Cilea e Franco Mannino. Le Edizioni Curci,
inoltre, detengono i diritti per tutto il mondo di molte opere del grande musicista argentino Astor Piazzolla.
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