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I “CONSIGLI AI GIOVANI MUSICISTI”  

DI ROBERT SCHUMANN E STEVEN ISSERLIS 
  

Dopo i due best seller Perché Beethoven lanciò lo stufato e Perché Ciajkovskij si nascose 
sotto il divano, Steven Isserlis firma un nuovo appassionante volume, 
pubblicato in Italia dalle Edizioni Curci. Si tratta dei Consigli ai giovani 
musicisti o Regole di vita musicale del suo compositore preferito, Robert 
Schumann, che il celebre violoncellista inglese rivede e commenta per 
traghettarne il messaggio dall’Ottocento ai giorni nostri. 
 
Scritti nel 1848 per accompagnare il celebre Album per la gioventù, i “Consigli” 
sono un compendio di aforismi e insegnamenti indirizzati ai giovani che 
intraprendono lo studio musicale, e dispensano una saggezza ancora 
oggi preziosa. Isserlis li seleziona, riordina e arricchisce con le sue 
argute riflessioni, frutto della sua lunga esperienza di artista, protagonista 
delle principali stagioni concertistiche in tutto mondo.  
 
Il risultato è una lettura avvincente da consumare tutta d’un fiato, oppure da 
distillare a piccole dosi: un vademecum per tutti i musicisti, studenti, 
docenti e appassionati di musica. 

 
Robert Schumann (Zwickau, 8 giugno 1810 – Bonn, 29 luglio 1856), compositore, pianista e critico musicale 
tedesco, è stato tra i più grandi maestri del Romanticismo. 
 
Steven Isserlis (Londra, 1958), coniuga brillantemente la sua attività di violoncellista solista e camerista, con 
quella di scrittore e divulgatore. I suoi libri, Perché Beethoven lanciò lo stufato e Perché Ciajkovskij si nascose sotto il divano, 
pubblicati in Italia da Edizioni Curci, sono best seller anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. 
 
CONSIGLI AI GIOVANI MUSICISTI O REGOLE DI VITA MUSICALE DI ROBERT SCHUMANN 
RIVISTI E COMMENTATI DA STEVEN ISSERLIS  - PREZZO: € 13,90 – EC 12008  
INFO: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17851  
INFO@EDIZIONICURCI.IT 

 
 

 

Con i due volumi Perché Beethoven lanciò lo stufato e Perché Ciajkovskij si nascose sotto il 

divano, Steven Isserlis ci trascina irresistibilmente nel mondo dei più grandi 

compositori (tra i quali Bach, Mozart, Schubert), presentandoli ai ragazzi con la sua 

arguta vivacità, raccontandone le vicende biografiche e descrivendone le opere più 

significative in modo dettagliato ma accessibile. Traboccanti di notizie, aneddoti, 

curiosità e illustrazioni, questi libri offrono una lettura appassionante e divertente, per 

i giovani di tutte le età. Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?id=2301 


