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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una notizia
scrivi a: liberweb@idest.net

[ 13 Dicembre 2016 ] Una fantastica storia della musica raccontata ai

ragazzi
Una novità da Edizioni Curci
Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presenta:
UNA FANTASTICA STORIA DELLA MUSICA RACCONTATA AI RAGAZZI
di Remo Vinciguerra
approfondimenti storici di Monique Cìola - illustrazioni di Chiara Lorenzini
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Sono il primo musicista della storia. Anzi, avendo cominciato a suonare molto prima di essa,
consideratemi pure il primo musicista preistorico. Non ho una foto, ma... per farvi un’idea del
sottoscritto è sufficiente che pensiate a un vostro cantante rock!
Vestito di stracci, seppur firmati, egli ha i capelli lunghi e la barba incolta proprio come me e
quando canta, scatenandosi su e giù per il palco, urla come faccio io! La differenza?... Lui viene
ripreso dalla Tv, io?! No. Vi siete mai chiesti come può suonare un rock primitivo? Ascoltate i
Rolling Stones e... satisfaction avrete!!!
La storia della musica come non ve l’avevano mai raccontata, ora si trova in un libro: Una
fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi (Edizioni Curci). E’ un testo rigorosamente
documentato, ma quanto di più distante dai tradizionali manuali scolastici. Lo caratterizzano
infatti uno stile lieve e brioso e la continua invenzione di espedienti narrativi in grado di catturare
la curiosità e la fantasia dei lettori. L’autore è Remo Vinciguerra: pianista, compositore e nome di
punta della didattica musicale internazionale, che per una volta mette da parte la tastiera e gli
spartiti e si cimenta in un’ambiziosa, e riuscitissima, opera di divulgazione musicale. Capitolo
dopo capitolo Vinciguerra trasforma le biografie dei grandi compositori, così come l’evoluzione
dei generi e degli stili musicali, in un’avventura coinvolgente, divertente ed emozionante.
Disseminato di quiz e suggerimenti d’ascolto, il testo è arricchito dagli efficaci approfondimenti
storici di Monique Ciola ed è reso accattivante anche dalle vivaci illustrazioni di Chiara Lorenzini.
Si tratta di un libro-misto con contenuti multimediali disponibili online, indirizzato anche ai docenti
che vi troveranno moltissimi spunti per vivacizzare le lezioni.
UNA FANTASTICA STORIA DELLA MUSICA RACCONTATA AI RAGAZZI
DI: REMO VINCIGUERRA
EDIZIONI CURCI
LIBRO MISTO - PREZZO: € 23,00
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LE PUBBLICAZIONI DI REMO VINCIGUERRA PER CURCI - Remo Vinciguerra è tra i protagonisti
del catalogo Curci con una ricca produzione caratterizzata da un progetto di grande efficacia
formativa, dove il rigore didattico unito alla piacevolezza dei contenuti rende lo studio piacevole
e produttivo. Spiccano i titoli per pianoforte e tastiera, tra i quali alcuni long-seller del settore
come Pianolandia, Il rosso e il nero, Il mio primo concerto o Ciao, piano!. Il valore delle raccolte
di Vinciguerra è riconosciuto anche a livello internazionale, ad esempio il volume Le scale che
sorridono è stato inserito nel piano di studi del Mozarteum di Salisburgo e dal 2002 la Peters
Editions di Londra pubblica e distribuisce in tutto il mondo la sua raccolta Crossing Borders.
Molto amate dagli studenti anche le raccolte che sconfinano nel jazz, come Primo jazz o Il
jazzista virtuoso. Ricca anche la proposta di celebri brani classici adattati ai principianti: Il mio
primo Clavicembalo ben temperato, Il mio primo Gradus ad Parnassum e Le mie prime Sonate di
Beethoven. Non mancano le risorse per la musica d’insieme. In particolare si segnala La mia
scuola è un’orchestra, con una selezione di brani dal sound moderno e coinvolgente, perfetta
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per i saggi di fine anno ma anche per divertirsi con una band. Vinciguerra firma inoltre per Curci
due accattivanti volumi di teoria e solfeggio (Come ti insegno la musica e Il mio primo solfeggio)
e un’originale serie di azioni scenico-musicali, tra cui Piano Blues Story, Una fiaba per ogni
stagione e L’anatroccolo stonato. (http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?
id=702#ancora_top)
Informazioni:
Ufficio Stampa
EDIZIONI CURCI
Alice Bertolini
bertolini.curci@gmail.com
www.edizionicurci.it
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Premio nazionale Nati per Leggere | Il bando della VIII edizione...
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A scuola di libri per ragazzi | Corso di formazione e aggiornamento a Belvedere Marittimo,
14 gennaio...
Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi | Una novità da Edizioni Curci...
La fiaba nel primo Novecento | Proiezione con conferenza ed esposizione bibliografica,
Torino, 19 dicembre...
Illustrazione da Viaggio | Workshop della Scuola di illustrazione di Scandicci con
Alessandro Baldanzi...
Warrior Cats | La saga di Erin Hunter dalle librerie al cinema...
I racconti di Grace III | Una novità della Casa Editrice Kimerik...
Le novità della Libreria Liblab | Iniziative a Sesto Fiorentino...
Tempo di Libri | Le prime anticipazioni della Fiera dell'Editoria Italiana che si svolgerà a
Milano in aprile...
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