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Guida all'ascolto e alla scoperta del violino

Il Violino

Il Signor Riccio è
scomparso

Alla scoperta degli strumenti
musicali

Edizione Curci

Collana Curci Young

(libro + CD)

E' tempo di ritorno a scuola, di ripresa degli studi, per me un'occasione per presentare alcune
proposte di educazione musicale e per ricordarvi quanto quest'ultima sia fondamentale per
uno sviluppo armonioso della personalità e degli aspetti cognitivi di un soggetto in età
evolutiva.
L'Edizione Curci Young ha recentemente pubblicato un bellissimo testo con CD allegato per far
avvicinare i più piccoli al fantastico mondo del violino; il libro fa parte di una collana composta
da quattro piccoli volumi, ognuno dedicato ad uno strumento: il pianoforte, la chitarra, il
clarinetto ed, appunto, il violino.
Ogni volume inizia con un originale racconto scritto da Leigh Sauerwein, la cui narrazione su
CD viene accompagnata da musiche dello strumento in questione.
Quello del violino, musicato da Regis Campo ed illustrato da immagini accattivanti di Christine
Destours e Aurélia Fronty, narra della scomparsa del Signor Riccio, di tutti gli animali dei
campi che si uniscono per liberarlo dalle grinfie del Ratto e per poterlo, infine, sentire
nuovamente cantare.
La seconda parte del volume è dedicata allo strumento dal punto di vista storico-didattico
mentre il CD si completa proponendo l'esecuzione e il riconoscimento di alcune tecniche
violinistiche come il legato, il vibrato, i pizzicati, le corde doppie, balzati, glissando, ed una
sezione dedicata all'ascolto di grandi composizioni del passato scritte per il violino (Bach,
Mozart, Paganini, Vivaldi, Beethoven, Franck).
Un prezioso libro per sognare ed imparare giocando.
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Il violino di Uto Ughi per Mozart Britten,
Chausson e Saint-SaënsBrescia Oggi
Concerto del violinista Uto Ughi e dei
Filarmonici di Roma questa sera alle 21
nella chiesa parrocchiale di San Martino
Vescovo a Gargnano, organizzato
dall'amministrazione comunale; 25 euro il
biglietto d'ingresso che nella giornata
odierna può essere ...
Articoli correlati »

Il violino di Accardo suona a Taormina
Corriere della Sera
Alla tenera età di 4 anni maneggia per la
prima volta il violino, esercitandosi tra le
mura domestiche, mentre riscuote i primi
consensi vincendo il Concorso
Internazionale di Vercelli nel 1955 e il
prestigiosissimo Concorso Internazionale
«Niccolò ...
Articoli correlati »

Maschito (Potenza) - IL VIOLINISTA
AMERICANO BRAD REPP ED ...PUGLIALIVE.NET
Maschito (Potenza) - IL VIOLINISTA
AMERICANO BRAD REPP ED IL SOPRANO
MARIA LUIGIA BORSI SI SPOSANO AL
COMUNE. NEL PICCOLO CENTRO
ARBERESHE SPOSI IL VIOLINISTA
AMERICANO BRAD REPP ED IL SOPRANO
MARIA LUIGIA .

Il violino di Nicola Benedetti chiude il
festival ''Pietre che cantano''Adnkronos/IGN
Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La serata di
chiusura della XIII edizione del Festival
'Pietre che cantano' e' in programma
domani, giovedi' 23 agosto alle ore 21.15
a Palazzo Santucci a Navelli (L'Aquila),
che per la prima volta ospita un concerto
del ...
Articoli correlati »
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"Archi Liberi", l’ultimo progetto artistico
del violinista Luca Ciarla, debuttera’ il 4
dicembre al Teatro Studio di Scandicci
(Fi).
Realizzato in collaborazione con il Gams
Ensemble di Firenze, Archi Liberi è il
frutto di una visione contemporanea del
mondo degli archi che supera i confini tra
i generi musicali.
Con un repertorio incentrato su musiche
originali, insoliti arrangiamenti e
composizioni di Keith Jarrett, Egberto
Gismonti e Giovanni Sollima, Luca Ciarla
guida gli archi verso avvincenti orizzonti
musicali mediante l’utilizzo di effetti
sonori, improvvisazione, poli-
strumentalità, elettronica e la video-arte
di Keziat.
info: www.violipiano.it

02/12/2010 Archi Liberi con Luca02/12/2010 Archi Liberi con Luca
CiarlaCiarla

Il 26 novembre alle ore 17, a Verona
presso l'auditorium del Conservatorio,
verrà presentato il libro "Maestro di te
stesso", Edizioni Curci.
Gli autori Federica Righini e Riccardo
Zadra, entrambi padovani, affronteranno
i temi trattati nel libro: come vincere la
paura del palcoscenico, come
sconfiggere l'ansia da prestazione e
come valorizzare il proprio talento
artistico.
Presentazione a cura della prof.ssa Luisa
Zecchinelli.
L'ingresso è libero. Info: 0458002814

25/11/2010 "Maestro di te stesso"25/11/2010 "Maestro di te stesso"

Il Programma della stagione 2010/2011
dell'Associazione Amici di Castel
S.Angelo, che avrà il suo culmine il
prossimo anno con i festeggiamenti per il
suo centenario, si apre col concerto del
violinista Luca Blasio accompagnato al
pianoforte da Akanè Makita.
L'appuntamento è per il 12 settembre alle
ore 18 presso la Domus Talenti di Roma in
Via delle Quattro Fontane, 113. Musiche

09/09/2010 Concerto di Luca09/09/2010 Concerto di Luca
BlasioBlasio
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di Franck e Brahms.
Per informazioni e prenotazioni 06
97996300

La violista Monica Cuneo sarà a Milano
dal 19 al 30 Maggio per lezioni e
chiarimenti sul "Nuovo Approccio" del
metodo di Katò Havas.
Monica Cuneo è la traduttrice dei testi
scritti da Katò Havas ed ha studiato
approfonditamente accanto a lei ad
Oxford per sei anni, specializzandosi nel
suo metodo.
Per informazioni tel.347 4251857

14/05/2010 La violista Monica14/05/2010 La violista Monica
Cuneo in Italia per il metodoCuneo in Italia per il metodo
HavasHavas

Ieri, 25 novembre, si è tenuto a Roma il
seminario "La semplificazione in materia di
spettacolo", organizzato dall'Agis e
Italiafestival, finalizzato a soluzioni per
aggirare i problemi provocati da un
eccesso di burocrazia.
Davanti ad una platea di oltre cinquanta
organizzazioni di spettacolo - da festival
ad enti teatrali, musicali e coreutici -
sono intervenuti i rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero per i Beni Culturali, degli Enti
Locali, della Siae, dell'Enpals,
dell'Osservatorio della Spettacolo, e altri
esperti della materia. Da più parti si è
sottolineata la volontà di procedere ad
una semplificazione ammministrativa
grazie alla informatizzazione, ma si è
ricordato che ancor oggi un Festival
incontra sulla sua strada ben 18 passaggi
di adempimenti amministrativi! Unificare,
semplificare e accorpare, come nel caso
di Siae e Enpals, puo' facilitare, ma
occorre cambiare la valutazione sulla
cultura.La cultura è un investimento
necessario e non una voce di spesa. Si è
avanzata la proposta di poter dedurre dal
reddito di ogni cittadino le spese per lo
spettacolo dal vivo, oltre alla necessità
di un meccanismo automatico di
defiscalizzazione per le donazioni culturali
per
incrementare quel 15-17% dei contributi
privati al settore e raggiungere il 30%
come avviene in altri paesi europei.

26/11/08 La semplificazione in26/11/08 La semplificazione in
materia di spettacolomateria di spettacolo

Nel prossimo stage, previsto per il 9 e 10
Febbraio, si parlera' di pentatoniche,
modi della scala maggiore, licks e
patterns del blues. Nella serata del 9
febbraio, Luca Ciarla presentera' il suo
nuovo progetto "Fiddler in The Loop",
realizzato in violino solo con l'ausilio di
una loop machine. Nello stage si parlera'
quindi anche delle straodinarie possibilita'
creative della loop machine. Per maggiori
informazioni sul corso, consultate il sito
www.notefatteamano.org nella sezione
corsi.
Ricordiamo inoltre che sabato 23
febbraio, dalle 11 alle 13, Luca Ciarla
terra' una master class a Bari presso la
scuola "Il Pentagramma".

06/02/08 Stage Violino Jazz06/02/08 Stage Violino Jazz
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"Archi Magazine", rivista nata
dall'Accademia Italiana degli Archi, ha
dedicato la copertina e l'intervista alla
violinista russa Viktoria Mullova. "The ice
Queen" è un'artista versatile ed
eclettica,capace di affrontare con
disinvoltura un repertorio che va dal '600
ai giorni nostri. Dopo un'immersione nella
musica contemporanea culminata con
l'incisione di un CD dedicato ai Beatles,
recentemente è tornata a Bach, vera sua
passione, separandosi momentaneamente
dal suo Stradivari per suonare con un
arco barocco ed un Guadagnini che
monta corde di budello, affinchè
l'ascoltatore possa addentrarsi in una
dimensione più autentica.
"Viktoria Mullova è forse la più elegante,
raffinata ed espressiva violinista del
mondo" (The Chicago Tribune).
Opinione che condivido pienamente, e
per la lettura completa dell'articolo vi
rimando alla rivista...

01/12/07 Viktoria Mullova su01/12/07 Viktoria Mullova su
"Archi Magazine""Archi Magazine"

Vi segnalo l'indirizzo del sito dedicato al
mitico "Quartetto Italiano" e la diffusione
di un DVD sulla loro storia a cura della
rivista mensile "Amadeus".
Il film del regista Nino Criscenti
(giornalista, vicedirettore e condirettore
di Rai uno e Rai due) è nato per ricordare
la storia di quattro giovani musicisti uniti
dal 1942 dalla stessa passione, rigore e
serietà di studio; le tappe di una carriera
che ha toccato i vertici del successo
internazionale.
Ora viaggiano nell'infinito: nel 1977 la
NASA scelse di affidare alla capsula dal
Voyager 2, a sintetizzare l'opera
dell'uomo, un disco d'oro contenente la
registrazione della Cavatina dal Quartetto
op. 130 di Beethoven dei quattro ragazzi.

www.quartettoitaliano.com

09/07/07 Sito Quartetto Italiano09/07/07 Sito Quartetto Italiano

Dal 15 Luglio sarà disponibile nelle librerie
il secondo volume della collana "Grandi
violinisti" della Zecchini Editore dedicato
al grande Jascha Heifetz (1900?-1987), il
violinista che ha fissato le regole del
violinismo moderno. Alberto Cantù ne è
l'autore, un nome importante nel mondo
della cultura musicale, che ha firmato
anche il primo volume della collana
dedicato a Yehudi Menuhin.

www.zecchini.com

06/07/07 06/07/07 Collana "GrandiCollana "Grandi
Violinisti", Zecchini EditoreViolinisti", Zecchini Editore
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Intestazione grafica di Giovanni Rondini
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