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Curci Young presenta  
 

TUTTO SULLA MUSICA! 
Guida illustrata all’arte dei suoni 

 
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla musica, e non avete mai osato chiedere, ora è in un libro: 

chiaro, pratico e divertente. Con tante illustrazioni colorate e un CD audio. Per lettori da 6 a 90 anni 
 

 
 
Come si scrivono le note? Quanti tasti ha un pianoforte? Chi era Bach? La musica, si sa, è un universo affascinante e 
misterioso che suscita infinite domande, ma di solito si teme che le risposte siano troppo astruse e complicate. Niente di 
più falso, come dimostra il libro di Michaël Rosenfeld, che soddisfa ogni curiosità attraverso spiegazioni semplici, 
piacevoli e divertenti. 
 
Arricchite dalle coloratissime illustrazioni di Aurélia Fronty e Christine Destours, queste pagine permettono 
di scoprire davvero “tutto sulla musica”. Si comincia con la scrittura e il linguaggio dei suoni: le chiavi, i 
pentagrammi, le note, i timbri, le melodie, i modi maggiore e minore, le tonalità e gli accordi. Poi si può 
prendere confidenza con gli strumenti musicali: dal violino al pianoforte, dalla chitarra alle percussioni. Infine 
non mancano i ritratti dei più grandi compositori, come Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, Chopin, Debussy, le 
stelle del jazz Bessie Smith e Miles Davis, e  tanti altri ancora. 
 
Il percorso è reso ancora più avvincente dal CD audio allegato. Contiene i brani musicali di cui si parla nel 
volume, introdotti in modo accattivante dalla voce di Marco Golinelli: dal Volo del calabrone di Rimsky 
Korsakov ai Capricci di Paganini, dalle Quattro Stagioni di Vivaldi alla Cavalcata delle Valchirie di Wagner. 
Sfogliando il libro e ascoltando il cd, le nozioni musicali di base si trasformano così in emozioni, finalmente 
alla portata di tutti. 
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