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Wynton Marsalis e la musica di ogni giorno

Un libro illustrato racconta il suono ai bambini, in compagnia del grande jazzista
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La copertina del libro "Un'avventura sonora di Wynton Marsalis" illustrata da Paul Rogers, curci editore –
Credits: ufficio stampa

Il mondo in primo piano

Questo libro è un viaggio. O, per lo meno, una

Micol De Pas

passeggiata per le strade di un quartiere molto,
molto vivace. Ad accompagnare i giovani viaggiatori è una guida
davvero speciale: Wynton Marsalis. Leggenda vivente del jazz,
trombettista e compositore di New Orleans, è pronto a fare da
cicerone sonoro per le strade intorno a casa.
E mostrare che tutto ha un suono: il sassofono che suona gli
esercizi del mattino in una stanza di casa, la porta che scricchiola

Con i disegni di un grande illustratore come Paul Rogers, uno che
(si legge nella sua biografia) ha illustrato di tutto, dai francobolli alle
locandine dei jazz festival più importanti del mondo, l'esperienza è
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sul giardino, la grancassa e la pancia affamata di un bambino, il
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completa.
Esattamente quella che si può fare scorrendo le pagine del libro
Un'avventura sonora di Wynton Marsalis, illustrata da Paul
Rogers, appena uscito per l'editore Curci Young.
Ma soprattutto, questo libro è un suggerimento: una volta seguite
le orme di Wynton, assaporati tutti i disegni e interiorizzati tutti i
suoni, basta chiudere il libro, aprire la porta di casa e andare in
cerca della propria avventura sonora.
© Riproduzione Riservata

Scelti per te

Il circo in lutto: è morto
Nando Orfei

Le vere cause del
tracollo dell'esercito
iracheno

Sara Tommasi, chi (non)
l’ha vista?

Powered by

Commenti
Aggiungi un commento...

Commenta usando...
Plug-in sociale di Facebook



Segui    

IN EDICOLA

Codice abbonamento:

Condizioni di partecipazione · Scrivici · Gruppo Mondadori · Pubblicità · Note Legali · Privacy Policy · Cookie Policy
© 2008 Arnoldo Mondadori Editore Spa - riproduzione riservata - P.IVA 08386600152

ABBONATI

087258

News Sport Economia Mytech Musica Cinema Televisione Cultura Scienza Società
Oroscopo Magazine Blog Foto Video Archivio Icon

Edizioni Curci

