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Dopo  il  successo  editoriale  della  Primavera  e

dell’Estate,  Alessandro  Cerino  completa  l’opera

arrangiando  l’Autunno  e  l’Inverno  (sempre  per

Edizioni Curci) con originali e brillanti armonizzazioni a

cavallo tra il barocco e lo swing.

L’innovativo progetto è destinato agli insegnanti e agli

allievi dei primi corsi di musica d’insieme che hanno a

disposizione  tutti  i  materiali  utili  per  preparare

facilmente  l’esecuzione  dei  brani:  partitura,  parti

staccate, tracce audio e video, consigli pratici.

Per  quanto  riguarda  l’organico  ci  si  può  sbizzarrire,  l’arrangiamento  infatti  è

adattabile  a  diverse  formazioni:  dal  duo  alla  piccola  orchestra,  mixando  a

piacimento violini, clarinetti, flauti dolci, tastiere, percussioni e via dicendo.

La pubblicazione fa parte della fortunata serie Music Kit (collana Curci Young):

una  raccolta  di  brani  celebri  dal  repertorio  classico,  etnico,  jazz a  organico

flessibile, ideale per la musica d’insieme di corsi inferiori di Conservatorio, scuole

di musica, scuole medie a indirizzo musicale e tradizionali.

Ogni Music Kit  contiene  la partitura in Do,  le  parti  staccate  (in Do e  Si

bemolle; in Do, Si bemolle e Mi bemolle) e gli “Appunti del maestro” con

consigli e spunti per l’assegnazione delle parti.

In allegato un CD ibrido:  nel CD audio si trovano i temi musicali, anche

nella  versione  minus one  utilissima per  esercitarsi,  mentre  il  CD-ROM

comprende  gli  spartiti  in  formato  pdf,  con  parti  alternative,  esercizi

preparatori, esempi audio/video e altro ancora.

Autunno e Inverno

Autore: Alessandro Cerino

Collana Curci Young 2010

Prezzo: € 21

(partitura, parti staccate e Cd ibrido)

Informazioni per il pubblico

e-mail: info@edizionicurci.it

sito web: www.edizionicurci.it

————————————————————————————————

Alessandro Cerino

Alessandro Cerino è performer (sax alto e soprano, clarinetto soprano, basso e

contrabbasso, flauto, flauto in sol e basso), compositore e arrangiatore.

Solista  nei  maggiori  festival  jazzistici  (Umbria  Jazz,  Clusone,  Padova,  Milano,

Berlino, Colonia, Le Mans, Innsbruck, Espoo), dirige una sua Big Band con la

quale prende parte anche a spettacoli televisivi di Rai e Mediaset.

Realizza  sigle  di  programmi  tv  e  musica  per  il  teatro,  mentre  per  il  grande

schermo è interprete di numerosi film di Silvio Soldini e compositore di oltre 20

corti e tre lungometraggi.

E’ stato collaudatore e progettista per la Orsi (lo storico e prestigioso marchio

italiano di strumenti a fiato), consulente tecnico per l’azienda statunitense L. A.

Sax e testimonial di Casio al fianco di Herbie Hancock.

All’intensa attività concertistica e discografica si affiancano l’impegno didattico e i
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progetti multimediali in collaborazione con Marco Iannelli.

Le sue composizioni sono eseguite nei maggiori teatri d’Europa (Milano, Napoli,

Torino Monaco, Graz, Francoforte, Stoccolma, Helsinki, Londra).

Tra le più recenti, “I colori delle stagioni”: un’ambiziosa riscrittura delle Quattro

stagioni di Antonio Vivaldi per un’orchestra a metà fra jazz e classica, acclamata

sia della critica classica (”CD Classica”, “Il Giornale della Musica”) sia da quella

jazzistica (”Repubblica”, “Musica Jazz”, “L’Isola Che Non c’è”).
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