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Edizioni Curci, in collaborazione con ABRSM, presenta:

VIOLIN STAR VOLL. 1-2-3
a cura di Edward Huws Jones

L’ippopotamo felice, Un giro sul quad, La cometa di Haley… Sono accattivanti sin dal titolo i brani dell’antologia Violin
Star in tre volumi di Edward Hus Jones, pubblicata dalle Edizioni Curci in collaborazione con ABRSM.
Per i violinisti principianti è dunque finalmente disponibile una selezione ricca e stimolante di musiche che
sono disposte in ordine di difficoltà in modo da far sviluppare le tecniche specifiche – dal livello
principiante fino al Grado 2 –gradualmente e piacevolmente.
Ciascun volume (libro dello studente) presenta la parte del violino solista ed è corredato da un CD audio con i
brani in esecuzione completa e le basi di accompagnamento. Sono inoltre disponibili nella versione
originale inglese i libri degli accompagnamenti, che comprendono le parti sia per pianoforte, sia per secondo
violino.
Edward Huws Jones è compositore, arrangiatore e didatta. Ha studiato all’Università di York e alla Royal Academy of Music,
sviluppando in seguito una vasta esperienza come insegnante d’archi. Viaggiatore instancabile alla ricerca degli stili violinistici di tutto il
mondo, ha realizzato composizioni entrate nel repertorio didattico.
VIOLIN STAR 1/2/3 – A CURA DI EDWARD HUWS JONES - EDIZIONI CURCI IN COLLABORAZIONE CON ABRSM
PREZZO DI CIASCUN VOLUME: € 13,90 - EC 11991 / 11992 /11993
INFO: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17669

Edizioni Curci vanta l’esclusiva per la versione italiana delle pubblicazioni
dell’Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra, l’ente più
importante su scala globale nel campo degli esami musicali, sia pratici sia
teorici: in oltre 90 Paesi più di 630mila candidati ogni anno ambiscono ai suoi
diplomi. Il risultato è una serie di fondamentale importanza per preparare gli esami
di teoria dell’ABRSM. Nel catalogo Curci anche alcuni titoli “made in Italy”
preziosi per integrare il percorso di preparazione ai test. Tutti i volumi costituiscono un’eccellente risorsa anche per i
neofiti e gli appassionati che vogliano muovere i primi passi nel linguaggio musicale.
Tra le recenti pubblicazioni: la serie Piano Star 1, 2 e 3: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17635
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