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[ 27 Aprile 2015 ] Herr Compositor 
Il segreto dei compositori, collana Curci Young 
Testo e disegni di P. Alessandro Polito
colori di Laura Pederzoli

Alex e John vivono un’avventura mozzafiato tra Parigi e il Wild West in Herr Kompositor –
Il segreto dei compositori (Edizioni Curci, collana Curci Young). Dopo il successo di  Herr
Kompositor -Scrivi una canzone!, P. Alessandro Polito torna in libreria con una nuova
avvincente storia a fumetti che è anche un manuale di composizione. E così, mentre
cercano di carpire i segreti dei grandi Maestri dell’arte dei suoni, i due protagonisti della
storia – e con loro i lettori, compresi i principianti assoluti – imparano a scrivere brani
musicali. 
Non serve saper suonare e nemmeno saper leggere le note. Armati di matita, righello e
colori, pagina dopo pagina si impara in modo veloce e divertente a costruire partiture
intuitive: disegni che possono essere suonati. Un’avventura musicale entusiasmante che
libera e sviluppa la creatività.

Per Informazioni: 
Alice Bertolini 
bertolini.curci@gmail.com

[ Notizie recenti ]  
Le fiabe di Fernando Fornaio   |   Spettacolo di Teatro Ragazzi a Padova il 3
maggio<br>... 
Buon non-compleanno Alice!   |   Lettura integrale del libro "Alice nel paese delle
meraviglie" a Campodarsego il 7 maggio... 
Due libri per conoscere Leonardo da Vinci   |   Edizioni Jaca Book... 
Giulia D. amava danzare, danzare e danzare   |   In libreria dal 6 maggio per Valentina
Edizioni... 
Mamma, anche le rondini sognano    |   di Sandra Dema, Illustrazioni di Anna Curti... 
Nemmeno in Paradiso di Chelsey Philipot   |   Dal 5 maggio in libreria Per De Agostini
Young Adult... 
Maggio alla Libreria dei Ragazzi di Milano   |   Iniziative fino al 31 Maggio... 
Non legateci le ali   |   La nuova pubblicazione di Echino, arricchita dalla realtà
aumentata... 
Armàti di libri, un'iniziativa di Leggere per Leggere   |   24 maggio 2015... 
A Wonder Story, il libro di Julian   |   A giugno in libreria per Giunti... 
 

  Informazioni 
  Login
  Abbonamenti

Novità

La casa in forma

Twitter

'Off with their heads!' – the 
10 greatest quotes from 
Alice in Wonderland
gu.com/p/474zt/stw
pic.twitter.com/hG5hnAXr7s

Ritwittato da LiBeR

GdnChildrensBooks 
@GdnChildrensBks

27 Apr

Tweet SeguiSegui

Twitta a @LiBeR_Rivista

LiBeR su Facebook

 

 Cerca nel sito

View this page in: English Translate Turn off for: Italian Options ▼

converted by Web2PDFConvert.com

index.html
CMpro-v-p-23.html
CMpro-v-p-386.html
CMpro-v-p-382.html
CMpro-v-p-293.html
CMpro-v-p-48.html
CMpro-v-p-7.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-677.html
CMpro-v-p-1095.html
CMpro-v-p-48.html
CMpro-v-p-677.html
CMpro-v-p-559.html
CMpro-v-p-402.html
CMpro-v-p-404.html
mailto:liber@idest.net
CMpro-v-p-1005.html
CMpro-v-p-1005.html
CMpro-v-p-339.html
index.php?module=News&topic=23
CMpro-v-p-392.html
CMpro-v-p-320.html
index.php?module=News&topic=24
index.php?module=News&topic=28
index.php?module=News&topic=21
CMpro-v-p-969.html
CMpro-v-p-53.html
CMpro-v-p-53.html
CMpro-v-p-264.html
index.php?module=News&topic=25
index.php?module=News&topic=22
index.php?module=News&topic=23
index.php?module=News&topic=24
index.php?module=News&topic=21
index.php?module=News&topic=21
mailto:liberweb@idest.net
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c9b583c0d770a2c
modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8934&mode=thread&order=0&thold=0&topic=21
News-article-sid-8950-topic-21.html
News-article-sid-8949-topic-21.html
News-article-sid-8947-topic-21.html
News-article-sid-8946-topic-21.html
News-article-sid-8945-topic-21.html
News-article-sid-8944-topic-21.html
News-article-sid-8943-topic-21.html
News-article-sid-8941-topic-21.html
News-article-sid-8940-topic-21.html
News-article-sid-8939-topic-21.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-677.html
CMpro-v-p-7.html
CMpro-v-p-7.html
http://www.liberdatabase.it
CMpro-v-p-12.html
CMpro-v-p-1066.html
CMpro-v-p-1066.html
CMpro-v-p-319.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



