Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci nella collana Curci Young presentano
LA CHITARRA VOLANTE – ENSEMBLE 2
di Vito Nicola Paradiso

Dalla Grecia al Messico, dalla Spagna alla Cina: la musica di Vito Nicola Paradiso continua a viaggiare per il
mondo. Pubblicata nella collana Curci Young, la celebre serie La Chitarra volante si arricchisce del volume
Ensemble 2, che presenta otto brani originali ideati per gruppi di chitarre – dal trio all’orchestra – e
ispirati alla World Music. I titoli sono: Cuerdas Gitanos, Clima D’Oriente, New York ’900, Sirtakitara, Milongón,
Honolulu Dance, Amarcorde e Vals de las Rosas. Un volume indispensabile per chiunque voglia cimentarsi e
divertirsi con la musica di insieme.
Pensati per i ragazzi che frequentano il secondo anno di studi, i brani sono ideali per principianti di ogni età.
Scritti a 3 e 4 parti, possono essere eseguiti anche con l’aggiunta del basso ed eventualmente di piccole
percussioni. In alcune parti staccate è stata effettuata la trasposizione di tonalità con l’utilizzo del capotasto
per allargare l’estensione sonora senza creare grandi problemi di lettura, evitando così eccessivi tagli
addizionali. Numerosi sono gli effetti percussivi su diverse zone della chitarra e sulle corde. Il volume
contiene partitura e parti separate.
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L’AUTORE
Il chitarrista Vito Nicola Paradiso è nato nel 1964 a Santeramo in Colle (Bari). Ha avuto tra i suoi
maestri Alirio Diaz, Oscar Ghiglia e Alberto Ponce, e vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e
all’estero sia come solista, sia con diversi gruppi di musica da camera. E’ autore di importanti
pubblicazioni didattiche, tra le quali il celebre metodo di base La chitarra volante pubblicato da Edizioni
Curci, da anni in cima alle classifiche di vendita del settore. Molto apprezzate ed eseguite nei concerti
le sue Dodici Danze Latino–Americane per due chitarre, edite sempre da Curci. Tiene regolarmente
masterclass, concerti, conferenze e laboratori in tutta Italia. E’ molto apprezzato anche come
arrangiatore di diversi generi musicali (www.vitonicolaparadiso.it).
Segue la scheda di presentazione della serie “La chitarra volante.

LA CHITARRA VOLANTE
La Chitarra volante di Vito Nicola Paradiso (Curci Young)
è il percorso didattico completo, campione di vendite in
Italia. L’approccio allo studio è agile e pratico,
l’apprendimento veloce: così gli studenti acquisiscono presto
l’indipendenza tecnica e la musicalità necessarie per
sviluppare la loro passione per lo strumento.
V olumi 1 e 2: formano il corpus centrale del metodo e si
rivolgono ai principianti perché affrontino lo strumento
suonando subito e apprendendo gradualmente gli elementi di
teoria e tecnica sempre attraverso la pratica strumentale. In
allegato il CD in minus one.
Appendice al metodo: naturale complemento del percorso
didattico, presenta i vari tipi di accompagnamento ritmico
negli stili musicali più conosciuti, che vengono affrontati
attraverso gli stessi brani dei volumi 1 e 2. I segreti
dell’accompagnamento chitarristico saranno svelati anche
grazie all’uso dei cd allegati ai volumi principali del metodo.
Ensemble 1 e 2: 16 brani originali di musica d’insieme,
ispirati alla World Music e scritti per gruppi oppure orchestre
di chitarre. Adatti ai ragazzi del secondo anno di studi e a
tutti gli appassionati con una minima padronanza
strumentale.
Danze Latino Americane: brani originali per due chitarre
(ma eseguibili anche con strumenti in Do e Sib + chitarra,
grazie alle parti aggiunte a fine volume) composti nei diversi
stili della musica latino-americana per stimolare la ricerca
interpretativa anche nelle risoluzioni di sequenze ritmiche
complesse. Accessibili a un III corso strumentale. Con CD
in minus one.
Preludi Sentimentali: brani originali per chitarra sola di
facile e media difficoltà, per lo studio dell’interpretazione e
adatti a studenti del secondo e terzo anno di studi. Per i
chitarristi adolescenti che vivono i primi turbamenti tipici
della loro età. Nel CD i brani interpretati da Giulio Tampalini.

Schede e video di presentazione della serie al link: http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=10#ancora_top
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