
                                                                                         

 

Comunicato Stampa 
 

Per i 150 anni dell’Unità d’Italia  
Curci Young presenta  

 
FRATELLI D’ITALIA 

di Michele Novaro e Goffredo Mameli 
 

Music Kit per ensemble a organico flessibile – con CD minus one 
 

 
L’inno nazionale è pronto per essere eseguito da tutti i gruppi strumentali scolastici di ogni ordine e grado. 
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia le Edizioni Curci presentano Fratelli d’Italia nella versione “Music 

Kit”: una trascrizione facile per organico flessibile, ideale per preparare concerti e sagg i celebrativi. 
 

 
Forse non tutti sanno che Fratelli d’Italia – scritto nel 1847 da Goffredo Mameli e musicato nello stesso anno da 
Michele Novaro – divenne inno nazionale nel 1946, sostituendo solo allora la Marcia Reale che dal 1861 celebrava 
l’Italia unificata sotto la corona dei Savoia. Di certo il brano che ha reso celebri  i due eroici artisti garibaldini quest’anno 
torna sotto i riflettori grazie all’anniversario del Risorgimento. In occasione delle celebrazioni le Edizioni Curci, nella 
collana Curci Young, ne presentano un’inedita versione nella serie MUSIC KIT: una trascrizione facile per organico 
flessibile, pensata per tutti i gruppi strumentali scolastici di ogni ordine e grado. L’arrangiamento proposto, 
corredato di CD minus one con le basi di accompagnamento, è lo strumento ideale per preparare concerti e saggi 
dedicati a questa importante ricorrenza. 
E’ una versione adattabile a tutti gli organici: classi di musica d’insieme, gruppi di archi e di fiati, ensemble misti, 
piccole orchestre, duo, trii, quartetti, flauti dolci. Organizzare il proprio ensemble è facilissimo, grazie alla 
scheda-guida e ai suggerimenti sull’assegnazione delle singole parti in funzione delle risorse disponibili. 
Anche i ragazzi alle prime armi possono essere coinvolti in un’interpretazione efficace ed entusiasmante. Il CD minus 
one contiene le basi di accompagnamento dei brani e permette di escludere all’ascolto la parte di ogni 
strumento: indispensabile per lo studio, è utile anche per rafforzare gli organici sguarniti nelle esecuzioni in pubblico. 
 
FRATELLI D’ITALIA – Music Kit per ensemble a organico flessibile 
Autori: MICHELE NOVARO E GOFFREDO MAMELI – EDIZIONI CURCI 2011 – COLLANA CURCI YOUNG  – PREZZO: € 14,90 
(LIBRO+CD) – CODICE: EC 11742 – INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it   www.edizionicurci.it 
 
La serie Music Kit comprende anche i volumi: Vivaldi/Cerino, Tema de La Primavera; Vivaldi/Cerino, Tema de L’Estate; 
Vivaldi/Cerino, Tema de L’Autunno e L’Inverno; Bach, Aria sulla quarta corda; Modugno, Nel blu dipinto di blu; Anonimo, Antidotum 
tarantuale, Anonimo, Fantasia britannica; Anonimo, Viva Jujuy; AA.VV, Fantasia di Natale vol. 1 e 2; AA.VV.; Fratelli d’Italia e Ode alla 
gioia; Vinciguerra, Il rosso e il nero, Boogie Bum; Charpentier, Prelude dal ‘Te Deum’; Clarke, Sarabanda e Marcia; Joplin, The Entertainer. 
 
Ufficio stampa: Alice Bertolini - tel. 335 615 8183 -  bertolini.curci@yahoo.it  
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