
COMUNICATI: Orsara Jazz, 10 Anni di Summer Camp: "In Puglia meet the world": convegno con Silvia Godelli sul decennale dei seminari.     

Walter Ricci 4tet con Michel Pastre e Andrea
Gargiulo Trio e Jam Session aprono la XIII
Edizione del Beat Onto Jazz Festival.
Sospesa l'attivita' di programmazione della
XXVIII Edizione della storica e prestigiosa
rassegna "Ai confini tra Sardegna e Jazz" di
Sant'Anna Arresi.
Nuovo e ulteriore Premio per il Jazz By The Pool
Competition: borsa di studio di 1.000 euro.

Il Jazz e il Cinema Italiano: dagli anni cinquanta
in poi…un viaggio breve e intenso tra i nostri
migliori compositori ed esecutori e le pellicole
evergreen

Ventiquattresima edizione per il Festival di
Orsara con seminari internazionali e produzioni
originali. Ospite d'eccezione Tom Harrell, oltre a
Lucio Ferrara, Jerry Bergonzi, Antonio Ciacca,
Rachel Gould, Reuben Rogers, Greg Hutchinson,
Joe Magnarelli, Michele Corcella, Vincenzo De
Luci e molti altri.

I l Gezmataz Festival & Workshop, la rassegna
musicale diretta da Marco Tindiglia, compie dieci
anni! Sul palco del Porto Antico di Genova con
Gezmataz sfilano i migliori artisti della scena jazz
internazionale contemporanea..

I l Basilijazz inizia dalla tavola: pietanze e storie
del jazz, dall'antipasto alla frutta saranno servite
pillole e aneddoti di storia della civilt musicale
afroamericana

Al via la seconda edizione del Pjazza Palmieri
Monopoli Jazz Festival con Stefano Di Battista
& Flavio Boltro, Enzo De Caro & Antonio
Onorato nell'omaggio a Chet Baker, Danilo Rea &
Gino Paoli.

il sound elvetico d'esportazione di Nicolas
Masson, le vibrazioni di Reut Regev tutte da
esplorare, i colpi di batteria di Ches Smith, le
sfumature jazz in punta di matita di John
Nelson e anche molto altro sul numero di luglio di
jazzColours.

Cielle Shop il negozio online di strumenti musicali
e accessori per la musica. Prezzi imbattibili,
qualit, seriet. Il posto ideale dove trovare tante
idee per regalare un po' di musica...
Click QUI per fare pubblicita' su Jazzitalia

Jazzitalia sbarca in Russia! Tradotti

Comunicato n. 20852 del 24/05/2013 >> comunicati...

Le Edizioni Curci presentano 
Le nuove Fiabe del Jazz 

(Curci Young)

Miles Davis e Louis Armstrong sono i nuovi protagonisti della fortunata
serie dedicata alle leggende della musica afro-americana, firmata da
Roberto Piumini e Claudio Comini. Con loro, nella collana Curci Young,
ritornano John Coltrane, Thelonious Monk e Duke Ellington: ora nei
nuovi coloratissimi volumi cartonati. Con CD audio

Chi è quel tipo blu dalla testa ai piedi, che parla poco, ma inventa giochi
bellissimi – silenziosi e colorati – per tutti i bambini? E quel mattacchione
che soffiando nella sua tromba trascina fino al fiume le fiamme di un
terribile incendio? Il primo è Miles Davis, il secondo Louis Armstrong: due giganti della musica afro-
americana ricreati dalla fantasia di due celebri scrittori per l'infanzia: Roberto Piumini e Claudio Comini.
Sono loro i protagonisti delle due nuove Fiabe del jazz (Edizioni Curci, collana Curci Young): I giochi di
Miles e Il soffio di Satchmo. Prosegue dunque un progetto editoriale che ha già avuto grande successo
con John Coltrane/Il treno per Paradise, Thelonious Monk/Il lampione preferito di Mister Voodoo e
Duke Ellington/Il giro di Eddy: ora anche questi primi tre titoli vengono pubblicati in volumi cartonati,
con una veste grafica ancora più allegra e accattivante.

Con le Fiabe del jazz anche i bambini possono avvicinarsi in modo divertente a un genere musicale
raffinato e da sempre considerato "adulto" (età consigliata: + 6 anni). Merito degli affascinanti racconti
originali, delle vivaci illustrazioni di Fabio Magnasciutti e delle musiche del pianista Corrado Guarino con
il suo Quartetto. In coda ai volumi anche alcuni spunti didattici, note biografiche, curiosità sugli artisti
e le caratteristiche dei diversi stili. Nei CD audio i testi sono affidati alla voce narrante di Roberto
Piumini e si alternano con i brani tratti dal repertorio dei singoli jazzisti: da All Blues a Stormy
Weather, da I mean You a Satin Doll. Il risultato è una full immersion appassionante tra le parole, i suoni
e i colori, per fare amicizia fin da piccoli con le più grandi stelle del jazz.

Per maggiori informazioni e ascolti dal CD: www.edizionicurci.it/fiabejazz. 

Titolo della serie: Le fiabe del Jazz
Autori: Roberto Piumini e Claudio Comini 
Curci 2011 – Collana Curci Young 

Età: +6 anni 

Miles davis/ "I giochi di miles" 

Articoli Recensioni     Eventi Artisti Lezioni Gallery New York Altro     

Wanna Watch
Free Movies?

www.viewster.com/free+movies+online…
Now you can watch
them Online. Free

No cost. No sign up.
Just Movies :)
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in cirillico alcuni articoli esclusivi.
SIdMA, Societa' Italiana di
Musicologia Afroamericana, le
iniziative, le modalita' di iscrizione, i
vantaggi, come

contribuire...Iscrizione al corso biennale di
specializzazione in letteratura pianistica
afroamericana: Il pianoforte afroamericano.

Ultimi aggiunti:

            ACQUAFREDDA Giuseppe (batteria)
            BORGATTA Silvano (pianoforte)
            CERRI Monica (voce)
            DE PALMA Francesco (contrabbasso)
            DEL PESCE Silvano (batteria)
            DI MARO Leonardo (pianoforte)
            FONTANA Lorena (voce)
            GASPONI Alessandro (batteria)
            GUARESCHI Alberto (contrabbasso)
            I FAVOLOSI CRACKERS (gruppo)
            PERICOPES (gruppo)
            SGOBBIO Alessandro (pianoforte)
            TORREGROSSA Enzo (contrabbasso)
            UBALDINI Pasqualino (chitarra)
            VERNIZZI Emiliano (sax)

Miles davis/ "I giochi di miles" 
Prezzo: € 15 (libro a colori cartonato+ cd audio) – EC: 11734

Louis Armostrong/ "Il soffio di satchmo" 
Prezzo: € 15 (libro a colori cartonato+ cd audio) – EC: 11735

John Coltrane/ "Il treno per Paradise" 
Prezzo: € 15 (libro a colori cartonato+ cd audio) – EC: 11636

Thelonious Monk/ "Il lampione preferito di Mister Voodoo" 
Prezzo: € 15 (libro a colori cartonato+ cd audio) – EC: 11637

Duke Ellington/ "Il giro di Eddy" 
Prezzo: € 15 (libro a colori cartonato+ cd audio) – EC: 11638

Informazioni per il pubblico: info@edizionicurci.it www.edizionicurci.it

Biografie degli autori

Roberto Piumini ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche,
poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, traduzioni, adattamenti,
testi parascolastici, presso circa 70 editori italiani. Dal 1990 ha pubblicato per i lettori adulti quattro
romanzi, cinque raccolte di racconti, testi di parodia letteraria, canzonieri, poemi narrativi, presso una
dozzina di editori. Ha scritto in collaborazione con musicisti diversi libri su autori, strumenti, stili
musicali, con materiale audio ed è stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva Rai L'Albero
Azzurro.
Ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il Mattino di Zucchero e ha scritto e scrive
testi per opere musicali, soggetti e sceneggiature per cartoni animati e cortometraggi di fiction, testi di
accompagnamento per visite in musei, tra cui il Museo Marino Marini e il Museo Palazzo Strozzi di
Firenze. Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e attori, o accompagnato alla chitarra dal figlio Michele,
propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di
animazione teatrale e musicale. www.robertopiumini.it

Claudio Comini è bibliotecario e scrittore di libri per ragazzi. Autore della prima parodia italiana di Harry
Potter, ha vinto il premio Bancarellino nel 2002 con il romanzo comico Le ventisette valigie di Ennesimo
Quaranta. I suoi libri sono editi da Giunti, Lapis, De Agostini, Disney Italia, Curci. Ha ideato e scritto la
serie di audiolibri Le fiabe del jazz pubblicata dalle Edizioni Curci (collana Curci Young). Con lo spettacolo
tratto dalle Le fiabe del jazz ha partecipato al festival MITO (edizione 2009) e a Veneto Jazz (gennaio
2010). 
Da anni tiene incontri e laboratori nelle scuole elementari e medie. Con "Crepapelle", il laboratorio di
scrittura comica (ideato e condotto con Orazio Minneci) è stato ospite di Festivaletteratura nel 2003.
Attualmente è direttore della Biblioteca di Gardone Val Trompia dove cura la direzione artistica di
"Oblomov - il festival dei narratori". www.claudiocomini.it

Corrado Guarino si è diplomato in strumentazione per banda al Conservatorio di Verona; ha frequentato
i seminari estivi Siena jazz studiando pianoforte con Franco D'Andrea e arrangiamento e composizione
con Gazzani e Tommaso. Sue composizioni per banda e per orchestra jazz hanno ottenuto premi in vari
concorsi internazionali. Dal 1990 collabora come compositore-arrangiatore con l'Ensemble Mobile,
orchestra jazz della Jam-Associazione Musicisti di Bergamo, di cui attualmente è direttore artistico e per
la quale ha realizzato molti arrangiamenti e composizioni originali. Collabora da anni con Tino Tracanna
nella realizzazione di progetti "di confine" tra jazz e musica colta europea, tra cui Gesualdo su madrigali
di Gesualdo da Venosa. Ha realizzato arrangiamenti in vari progetti orchestrali con Gianluigi Trovesi, tra
cui il cd Dedalo, premiato nel 2002 con il German Critics Award per la categoria Best Jazz Album Of The
Year. Attualmente è docente di Jazz al conservatorio di Brescia e tiene i corsi di musica d'insieme presso
i seminari Nuoro Jazz, diretti da Paolo Fresu. Come pianista è leader di un quartetto jazz, il Corrado
Guarino Quartetto, di cui fanno parte: Guido Bombardieri, clarinetto e sax contralto, Tito Mangialajo,
contrabbasso, e Stefano Bertoli, batteria.
http://web.me.com/corradoguarino/Corrado_Guarino/Home.html

Fabio Magnasciutti, illustratore e musicista, ha al suo attivo numerosi libri con la casa editrice Lapis e
con altri editori. Ha illustrato diverse campagne per le aziende Saras, Enel, Api, Montedison e altre.
Collabora da oltre quindici anni con Repubblica e dal 1993 al 2005 è stato docente all'Accademia
dell'Illustrazione di Roma. Realizza vignette satiriche e copertine per L'Unità. 
Dal 2005 tiene corsi all'Istituto Europeo di Design e nello stesso anno fonda con Lorenzo Terranera e
Alessio Morglia la scuola di illustrazione Officina B5. Ha curato con Alessio Morglia la videografica del
programma Che tempo che fa e altro materiale di animazione. Collabora con il programma Annozero con
illustrazioni a fumetti. www.fabiomagnasciutti.com

Ufficio stampa: Alice Bertolini
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Segui Segui @Jazzitalia@Jazzitalia  

Like 15 people like this. Sign Up to see what your friends like.

 
 

Comunicato visualizzato 141 volte

Melange, handmade, framed
Vintage designs in shadow boxes. Includes genuine antiques.

lynnannestudio.weebly.com
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