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Edizioni Curci presenta la graphic
novel/manuale “Herr Kompositor-
Scrivi una canzone!”
Creato il 06 novembre 2013 da Lospaziobianco.it

Comunicato Stampa

LA STORIA

Il cuore del piccolo Phil batte forte per una Lei misteriosa.
Come fare per farsi notare? Phil pensa di scrivere una canzone
che parli al cuore di Lei. Peccato

che… non sappia proprio farlo! Così, si rivolge a John e Alex, i
compagni (amati e odiati) della Banda sbandata, la band più
improbabile che ci sia! Ed è l’inizio di una avventura
sorprendente nel mondo della musica! Sogni, esperimenti, follie,
batticuori e le parodie di Herr Kompositor® in una tenera
graphic novel che è pure un manuale che vi insegnerà come
comporre canzoni divertendovi! Perché comporre è un gioco!

L’AUTORE

P. Alessandro Polito, palermitano, compositore, pianista,
direttore di coro, filosofo, critico musicale e autore di saggi
musicologici. Scrive e disegna Herr Kompositor®, il primo
metodo di composizione musicale a fumetti. Per la sua attività,
gli è stato conferito un premio UNESCO nel 2004. Vive a Lucca.
Il suo sito è www.alessandropolito.com
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PSYCO – di Alfred Hitchcock:
La ... commentato da  Ok Morando
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I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di Paperblog

I COLORI

Laura Pederzoli, fiorentina, maestro d’arte, storica dell’arte,
graphic designer e web designer. Si occupa della progettazione
e gestione di corsi e-learning e m-learning per l’insegnamento e
l’apprendimento di lingue e linguaggi anche non verbali. Dal
2004, è la colorista di Herr Kompositor®. Il suo sito è
www.laurapederzoli.com

LA STRISCIA UMORISTICA

La striscia di Herr Kompositor®, compare per la prima volta sul
Giornale della Musica mensile nel 2008. Dal 2010, è diventata
settimanale e compare sul blog http://herrkompositor.it

Il mondo di Herr Kompositor®, è on line sul sito
http://www.herrkompositor.com
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Le edizioni Curci pubblicano
“Andrés Segovia - L’uomo, l’artista”

Le edizioni Curci pubblicano il nuovo libro di
Angelo Gilardino “Andrés Segovia - L’uomo,
l’artista” La vita e la carriera del più grande
chitarrista del... Leggere il seguito

Il 31 agosto 2012 da   Cristiano Porqueddu 
CULTURA, MUSICA, MUSICA CLASSICA

Tutti possono fare fumetti?
La risposta a questa domanda è sì… a
patto di leggerli, conoscerli e amarli, i
comics! Un piacevolissimo manuale firmato
da Gud trasporta i lettori giovani e... Leggere
il seguito

Il 08 ottobre 2013 da   Ilgiornaledeigiovanilettori 
CULTURA, FUMETTI, LETTERATURA PER

RAGAZZI, LIBRI

“La rosa sepolta”, le vite rubate dei
bambini-soldato: intervista a
Barbara...

Intervistiamo Barbara Borlini e Francesco
Memo, autori de "La rosa sepolta", fumetto
che affronta un tema crudo e drammatico
come quello dei bambini-soldato,... Leggere il
seguito

Il 24 ottobre 2013 da   Lospaziobianco.it 
CULTURA, FUMETTI, LIBRI

Disney Italia, Panini Comics e la
nuova era di Topolino

Cosa porterà l'accordo tra Disney e Panini
Comics per il passaggio delle testate a
fumetti Disney Italia all'editore modenese?
Le nostre prime riflessioni a... Leggere il
seguito

Il 01 agosto 2013 da   Lospaziobianco.it 
CULTURA, FUMETTI, LIBRI

si passa a Panini...
Panini S.p.A. ha perfezionato l’accordo con
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