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Precedente :

Mark Levine
La scelta dei voicing per armonizzare gli standard al pianoforte: il menù – a
cura di Fabio Jegher 
Volontè & Co., 2017

Successivo :

Cettina Donato
Persistency – The New York Project

Alfa Music, 2017

Remo Vinciguerra è uno dei piu noti didatti italiani, e le sue raccolte di brani per l’apprendimento del pianoforte sono internazionalmente
riconosciute come uno dei migliori strumenti a disposizione per l’insegnamento. Il suo ultimo lavoro è questa fantastica storia della musica,
che si rivolge idealmente ai ragazzi ma in realtà è adatta ai lettori curiosi di ogni generazione. Spicca il piglio divertente e leggero con cui
l’autore racconta vicende, aneddoti, curiosità e storie della musica: lo stile è irresistibile, come anche la scelta di non adottare barriere
stilistiche ma di raccontare allo stesso tempo le storie di classica, jazz, blues, rock, ecc.
Corredano il volume gli impeccabili approfondimenti storici di Monique Ciola e i bei disegni di Chiara Lorenzini, e lo arricchiscono
ulteriormente gli aneddoti di Massimo Moriconi, Danilo Rea, Enrico Intra, Giovanni Tommaso, Stefano Bollani, ecc., che rendono ancora più
speciale il testo.
Particolarmente significativi gli ascolti consigliati lungo tutto il corso del testo, che permettono di seguire la lettura ascoltando in tempo reale
i temi proposti.
Un lavoro particolarmente ben riuscito e indispensabile per chi voglia conoscere la storia della musica, e per chi già la conosce ma vuole
divertirsi rileggendola con le parole del Maestro Vinciguerra.

Tags: Curci Jazzit remo vinciguerra Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi www.jazzit.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento…

Your Name (required):

Email (required):

Website:

Invia commento

Condividi 47   0   0  0          

 

ARCHIVI

CD

LIBRI

OLDIES BUT GOODIES

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.jazzit.it/intervista-a-remo-vinciguerra/
http://www.jazzit.it/tag/curci/
http://www.jazzit.it/tag/jazzit/
http://www.jazzit.it/tag/remo-vinciguerra/
http://www.jazzit.it/tag/una-fantastica-storia-della-musica-raccontata-ai-ragazzi/
http://www.jazzit.it/tag/www-jazzit-it/
whatsapp://send?text=Remo Vinciguerra</br> Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi</br> Curci, 2017 - http://www.jazzit.it/remo-vinciguerra-una-fantastica-storia-della-musica-raccontata-ai-ragazzi-curci-2017/
mailto:?subject=Remo Vinciguerra</br> Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi</br> Curci, 2017&body=10+marzo+2017+Remo+Vinciguerra+%C3%A8+uno+dei+piu+noti+didatti+italiani%2C+e+le+sue+raccolte+di+brani+per+l%27apprendimento+del+pianoforte+sono+internazionalmente+ricono : http://www.jazzit.it/remo-vinciguerra-una-fantastica-storia-della-musica-raccontata-ai-ragazzi-curci-2017/
javascript:window.print()
http://www.jazzit.it/mark-levine-la-scelta-dei-voicing-per-armonizzare-gli-standard-al-pianoforte-il-menu-a-cura-di-fabio-jegher-volonte-co-2017/
http://www.jazzit.it/cettina-donato-persistency-the-new-york-projectalfa-music-2017/
http://www.jazzit.it/category/uscite/cd/
http://www.jazzit.it/category/uscite/libri/
http://www.jazzit.it/category/uscite/oldies-but-goodies/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



