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PREMIO “CITTÀ DI LUCCA” ALL’AUTORE DI “HERR KOMPOSITOR”

Il prestigioso riconoscimento assegnato al compositore e
fumettista Alessandro Polito e alla serie di fumetti, con card
game musicale, pubblicato da Edizioni Curci.
Il compositore e fumettista palermitano Alessandro Polito ha
ricevuto il IX Premio “Città di Lucca” del circolo della musica
“Alfredo Catalani” per Herr Kompositor: la serie a fumetti e il
nuovo gioco di strategia musicale (Edizioni Curci). In particolare
Herr Kompositor Card Game è un gioco di carte che simula ciò
che accade durante la composizione di un brano: accordi di
partenza più o meno azzeccati, improvvisi ripensamenti e
cancellature di quanto già scritto, applicazione di meccanismi
che consentono di moltiplicare il materiale di partenza e così via.

Il risultato è un potente strumento creativo tascabile, che permette di provare il brivido della
creazione musicale a chi non conosce note e accordi, ma può trasformarsi anche in un accattivante
sussidio didattico. Ideato e realizzato da P. Alessandro Polito con i colori di Laura Pederzoli, il Card
Game arricchisce la serie “Herr Kompositor” – che comprende le graphic novel Scrivi una canzone! e Il
segreto dei compositori! – sempre nel segno dell’edutainment (“divertimento educativo”). A
dimostrazione che la musica, come ogni attività creativa, è per tutti e non solo per gli addetti ai lavori
Herr Kompositor – Card Game-Comporre è un gioco – Autore: P. Alessandro Polito Collana Curci Young
– Edizioni Curci – Prezzo: € 11,90 EC 11868 

Scheda di presentazione al link: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=15414
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