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CURCI “Fratelli d’Italia”: l’inno nazionale si canta a
scuola

L’inno nazionale è pr onto per  esser e eseguito da tut t i i gr uppi str umentali scolast ici di ogni
ordine e grado.

Nel  150°  anniver sar io dell’Unità  d’Italia  le  Edizioni Cur ci  pr esentano  Fratelli d’Italia
nella  ver sione  “Music  Kit”:  una  trascr iz ione  facile  per  or ganico  flessibile,  ideale  per
pr eparar e concer t i e sag gi celebrat ivi.

Forse  non tutti  sanno  che Fratelli  d’Italia  –  scritto  nel 1847 da  Goffredo  Mameli  e
musicato  nello  stesso  anno  da  Michele  Novaro  –  divenne  inno  nazionale  nel  1946,
sostituendo solo allora la Marcia Reale che dal 1861 celebrava l’Italia unificata sotto la corona
dei Savoia. Di certo il brano che ha reso celebri i due eroici artisti garibaldini quest’anno
torna sotto i riflettori grazie all’anniversario del Risorgimento. In occasione delle celebrazioni
le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, ne presentano un’inedita versione nella serie
Music Kit: una trascrizione facile per organico flessibile, pensata per tutti i gruppi
strumentali scolastici di ogni ordine e grado. L’arrangiamento proposto, corredato di
CD  minus one con le  basi  di  accompagnamento,  è  lo  strumento  ideale  per  preparare
concerti e saggi dedicati a questa importante ricorrenza.

(...)
Leggi il resto dell'articolo: CURCI “Fratelli d’Italia”: l’inno nazionale si canta a scuola (224
parole)
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