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La Curci prosegue nella sua meritoria opera di diffusione della cultura e dell’ascolto musicale tra i giovani e dà alle stampe
questo che si configura come un vero e proprio abbecedario musicale. Questa “guida illustrata all’arte dei suoni”  ci porta alla scoperta di un
linguaggio affascinante che si compone non di lettere ma di note, che compone parole e frasi musicali che si combinano in una conversazione
armonica. Concetti come le dinamiche diventano alla portata di tutti grazie al linguaggio chiaro che non dà mai nulla per scontato, a dei disegni
dai tratti naif e a delle didascalie davvero azzeccate quali “Si possono immaginare i toni e i semitoni come strade di montagna: quando il sentiero
è tutto dritto, si utilizzano i toni. Quando il sentiero affronta dei piccoli tornanti, si utilizzano i semitoni” (p.13)

“In musica quando la mamma fa un passo (è la semibreve), la figlia grande ne fa 2 (sono le minime) e la figlia piccola ne fa 4 (sono le
semiminime)” (p.16)

“Ci sono tante dinamiche nella musica quante emozioni nella vita…!” (p.27)

Dopo la prima parte dedicata al linguaggio musicale si prosegue con la sezione dedicata alla melodia e all’armonia, per poi passare alle famiglie
degli strumenti e alle formazioni musicali e concludere con alcuni cenni di storia della musica.

Una carrellata di meno di 100 pagine che introduce tutti gli elementi per iniziare a conoscere il linguaggio musicale, senza mai annoiarsi e con un
linguaggio di una chiarezza, precisione e levità invidiabili. In coda un utilissimo glossario e, come propaggine indispensabile del libro, un CD di
registrazioni di alta qualità. Attraverso la voce narrante di Marco Golinelli ascoltiamo un assaggio di 35 brani esemplificativi dei concetti del
libro. Bellissimo l’ascolto delle 7 variazioni di “Ah vous dirais-je maman” che, portandoci dai trovatori al contemporaneo, chiudono il CD e ci
lasciano l’impressione di avere imparato tanto senza nemmeno essercene accorti.

Michael Rosenfeld – ill. di Aurélia fronty e Christine Destours, Tutto sulla musica! Guida illustrata all’arte dei suoni (trad. di Stefano
Viviani), Curci Young 2011, 89 p. euro 16 (libro +CD)
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