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Piccola e maneggevole, da sempre l’armonica

a  bocca  è  compagna  di  giochi  dei  bambini

che  si  divertono  a  sibilare  nei  fori,  spesso

però  con risultati  devastanti  per  le  orecchie

degli adulti.

Perché  allora  non  insegnare  anche  ai  più

piccoli come si suona questo strumento musicale dal suono inconfondibile, amato

dai più grandi bluesman e cantautori rock?

Nella  collana  “Curci  Young”  le  Edizioni  Curci  propongono  Suoniamo

l’armonica! : un’agile guida illustrata che mette velocemente in grado di intonare

le prime canzoni.

Spiegazioni  semplici,  esercizi  graduali,  test,  indovinelli  e,  nel  CD allegato,  gli

accompagnamenti di una vera band: c’è tutto quello che serve per iniziare subito.

Da  minaccia  acustica,  l’armonica  può  trasformarsi  così  in  un’occasione

formidabile per imparare a esprimere emozioni e creatività attraverso la musica.

La  pubblicazione  ideata  da  Martina  Holtz  è  un  vero  e  proprio  viaggio  alla

scoperta dell’armonica: quella standard, a 10 buchi, chiamata anche armonica a

bocca o armonica blues in Do.

L’autrice – o meglio il suo simpatico alter ego Freddy – racconta come è costruita,

come si producono i suoni, la tecnica del “soffia & aspira”, le note e le pause, la

chiave e il pentagramma.

In poco tempo si è in grado di eseguire le prime canzoni, come When the Saints

Go Marchin’ In o Twinkle, Twinkle Little Star.

Il  CD allegato fornisce le  tracce musicali,  anche nella  versione “karaoke”  per

provare l’ebbrezza di suonare con una vera band.

Suoniamo l’armonica!

Autrice: Martina Holtz – Collana Curci Young 2010

Prezzo: € 9,90 (libro+Cd)

età consigliata: dai 6 anni

Informazioni per il pubblico

e-mail: info@edizionicurci.it

sito web: www.edizionicurci.it
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Critica di Musica Classica 
di  Marco del Vaglio
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Inserisci per primo un commento a questo articolo.
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