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PRELUDI SENTIMENTALI (Curci Young) di Vito Nicola Paradiso

Un viaggio musicale tra le emozioni dell’adolescenza

Amori, emozioni e batticuori corrono sulle sei corde con i Preludi Sentimentali : una nuova raccolta di brani
originali per chitarra di facile e media difficoltà per lo studio dell’interpretazione. Progettato come ideale
proseguimento del percorso didattico iniziato con il celebre metodo La chitarra volante, il nuovo spartito di
Vito Nicola Paradiso si rivolge a studenti già in possesso di nozioni e capacità tecniche di base (secondo e
terzo anno di studi).
Ciascun preludio è ispirato a un sentimento che descrive le sensazioni sonore prodotte dalla musica.
L’obiettivo didattico è coinvolgere lo studente in una ricerca personale sui propri stati emotivi,
accompagnandolo nello sviluppo del senso critico e della capacità di compiere scelte interpretative
personali e originali. Dedicato ai giovani chitarristi che vogliono esprimere attraverso la musica i
primi, entusiasmanti turbamenti sentimentali caratteristici dell’adolescenza.
Nel CD allegato è possibile ascoltare tutti i brani nell’interpretazione del virtuoso Giulio Tampalini.
L’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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