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Il meglio di Grignani
Esce da Volonté & Co Luca Grignani An-
thology (MB213) Melody, Lyrycs, Chords, 
con i migliori brani della sua carriera. 

All’interno 
sono conte-
nuti Baby 
Revolution, 
Cammina nel 
sole, Che ne 
sarà di noi, 
Destinazione 
Paradiso, 
Falco a 
metà, Il gior-
no perfetto, 
Il più fragile, 
L’aiuola, 

L’allucinazione, La fabbrica di plastica, 
La mia storia tra le dita, Lacrime dalla 
Luna, Primo treno per Marte, Sei sem-
pre stata mia ed altri titoli ancora. 

Tutto in uno, volume due
Uscita numero due del Corso Tutto in 
Uno per Adulti (MB202), in edizione ita-
liana di Paolo Subrizi, edito da VolVolV onté 
& Co, che sviluppa il concetto “Tutto 
in Uno” introdotto nel primo volume. Il 
metodo è suddiviso nella sezione delle 
lezioni, di teoria e dei brani, con una 
vasta scelta di composizioni in numerosi 

stili che darà 
la possibilità 
allo studente 
di suonare, 
alla fi ne del 
corso, brani 
famosi. In 
allegato un 
Cd con le 
basi dei bra-
ni inseriti. 

Classici della lirica
Ampia antologia edita da Curci dedica-
ta ai capolavori della lirica. Un palco 
all’opera (EC 11723) è una raccolta di 
38 trascrizioni facili che possono essere 

affrontate 
anche dai 
pianisti alle 
prime armi. 
Brani tratti 
da opere e 
balletti di 19 
autori di di-
verse epoche. 
Dalla Norma, 
all’Elisir 
d’amore, al 
Barbiere di 

Siviglia attraverso molti classici della 
lirica italiana e francese, dal Faust di 
Gounod o ai temi della Carmen di Bizet. 

Indovina che musica è
Una divertente selezione dei classici del-
la musica resi celebri dalla televisione e 
dal cinema trascritti per giovani pianisti. 

Con Bach, 
Mozart 
ad The 
Boys (EC 
11684), 
edito da 
Curci, 
anche i 
piccoli 
potranno 
suonare i 
motivi più 

orecchiabili e famosi di sempre. Dalla 
Primavera di Vivaldi, al Lago dei cigni 
di Ciaikovskij, all’incipit della Quinta di 
Beethoven o, ancora, la Cavalcata delle 
Valchirie di Wagner e la Marcia trionfale 
dell’Aida di Verdi. A rendere ancora più 
invitante il volume è il commento imma-
ginario di ogni compositore: Mozart che 
parla dei suoi viaggi nelle città europee 
o Schubert che racconta delle serate al 
pianoforte con gli amici. 

Standards francesi
Un’antologia di standards per chitarra 
composti dai migliori musicisti francesi 

nel periodo tra le 
due guerre tratte 
da music-hall, 
operetta e cine-
ma. Fingerstyle 
Guitar Songbook
(SLB 5865), edito 
da Ricordi, porta 
la fi rma agli 
arrangiamenti di 
Thomas Hammje. 

I capolavori napoletani
Nuova uscita di Piano Diamonds, edita 
da Ricordi, dedicata al canto napole-
tano. Le trascrizioni musicali di questa 

collana alternano 
il migliori reper-
torio della musica 
leggera di tutti i 
tempi in volumi 
tematici alternati 
in brani per canto 
e pianoforte a 
brani strumentali. 
Piano Diamonds 
Neapolitan (MLR 
805) contiene i 

pezzi più importanti del repertorio napo-
letano di tutti i tempi.

Pianoforte a sei mani
Da Rugginenti una pubblicazione dedi-
cata ai giovani pianisti: Sei piccole mani 
all’opera (RE 50598), di Anna e Guido 




