Comunicato Stampa

Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano:

L’ORA DI PIANOFORTE
di Giulietta Capriotti
voll. 1 e 2 (libro misto)
Fresco, colorato, divertente. L’ora di pianoforte è il metodo pratico e
progressivo per corsi individuali e collettivi firmato da Giulietta Capriotti per
le Edizioni Curci, collana Curci Young: una pubblicazione in due volumi
“libro misto”, che accompagna i bambini dai primi passi sulla
tastiera fino alle esecuzioni più complesse.
Didatta di lungo corso e punto di riferimento per la propedeutica con il
celebre metodo L’ora di musica, Giulietta Capriotti in questa nuova
pubblicazione dedicata ai piccoli pianisti mette a frutto trent’anni di esperienza con migliaia di allievi nelle scuole
musicali di Milano. I due volumi comprendono un repertorio pianistico variegato di brani
originali e celebri: a due e a quattro mani, con parti di accompagnamento e di pari livello, e
partiture per ensemble.
Alle spiegazioni teoriche si alternano utili schede operative e cenni biografici sui grandi
compositori. Accattivante la grafica, con note e pentagrammi grandi a misura di
bambino e le briose illustrazioni di Silvia Fassina. Da segnalare infine le tracce audio
online con i brani e gli esercizi eseguiti a velocità moderata. Il risultato è un metodo
completo, pronto all’uso, per un ciclo di lezioni organizzate, efficaci e coinvolgenti.
Contenuti
Vol. 1: scopriamo lo strumento; impariamo la teoria e la notazione; esploriamo la
tastiera: dal Do centrale al Do basso e Do alto; il legato e lo staccato; la dinamica; le
doppie note; la scala e la tecnica del passaggio del pollice; esercizi di tecnica e ritmica;
cenni biografici sui grandi compositori.
Vol. 2: ripassiamo insieme; esploriamo tutta la tastiera; approfondiamo la teoria: tono,
semitono e intervalli; la scala maggiore e quella minore; l’accordo e l’arpeggio; tempi
semplici e composti; la terzina; scale e arpeggi a due ottave; esercizi di tecnica; cenni
biografici sui grandi compositori.
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Della stessa autrice: L’ora di musica, progetto didattico per i corsi collettivi di propedeutica,
ideale come preparazione e avviamento a un successivo studio strumentale, info:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=2888
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