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Curci Young presenta
LA CHITARRA VOLANTE - ENSEMBLE 1
di Vito Nicola Paradiso

Otto brani originali per orchestre o gruppi di chitarre

La Chitarra Volante - Ensemble 1 presenta 8 brani originali di musica d’insieme composti appositamente per
gruppi oppure orchestre di chitarre. Sono adatti per i ragazzi che frequentano il secondo anno di studi e per i
principianti di ogni età.
Ensemble 1 prosegue il celebre percorso didattico del metodo La Chitarra Volante, ideato da Vito Nicola Paradiso, ed è
il nuovo indispensabile supporto per chi vuole cimentarsi e divertirsi con la musica insieme per chitarra.
Il volume comprende la partitura e le parti staccate di 8 titoli originali ispirati alla World Music: Balkanica
(Albania), Pinocchiata (Italia), Minimalismi Indù (India), Montmartre (Francia), Celtic Air Dance (Scozia),
Crepuscolo Andaluso (Spagna), New Orleans Swing (Stati Uniti), Mambotambo (Cuba). Scritti a 3 e 4 parti, i
brani possono essere eseguiti da ensemble o da orchestre di chitarre, con l’aggiunta del basso ed eventualmente di
piccole percussioni. Nelle parti staccate di alcuni brani è stata effettuata la trasposizione di tonalità con l’utilizzo del
capotasto per poter allargare l’estensione sonora senza creare grandi problemi di lettura ed evitando così eccessivi tagli
addizionali. Numerosi sono anche gli effetti percussivi su varie zone della chitarra e sulle corde.
Dalle suggestioni celtiche ai ritmi caraibici, dalle atmosfere spagnoleggianti allo swing della Louisiana,

Ensemble 1 trasforma la musica d’insieme in un entusiasmante viaggio intorno al mondo!

LA CHITARRA VOLANTE ENSEMBLE 1
AUTORE: VITO NICOLA PARADISO - COLLANA CURCI YOUNG 2010 - PREZZO: € 15,00 (IVA INCLUSA)
Segue la biografia di Vito Nicola Paradiso. Sono disponibili immagini ad alta risoluzione della copertina e dell’autore
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it www.edizionicurci.it
Ufficio stampa: Alice Bertolini - tel. 335 615 8183 - bertolini.curci@yahoo.it

LA CH ITARRA VOLANTE - E NSEMBLE 1
di Vito Nicola Paradiso
Biografia dell’autore

Il chitarrista Vito Nicola Paradiso è nato nel 1964 a Santeramo in Colle (Bari). Ha avuto tra i suoi maestri
Alirio Diaz, Oscar Ghiglia e Alberto Ponce, e vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero sia
come solista, sia con diversi gruppi di musica da camera. E’ autore di importanti pubblicazioni didattiche, tra
le quali il celebre metodo di base La chitarra volante pubblicato da Edizioni Curci, da anni in cima alle
classifiche di vendita del settore. Molto apprezzate ed eseguite nei concerti le sue Dodici Danze Latino–
Americane per due chitarre, edite sempre da Curci. Tiene regolarmente masterclass, concerti, conferenze e
laboratori in tutta Italia. E’ molto apprezzato anche come arrangiatore di diversi generi musicali
(www.vitonicolaparadiso.it).
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