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Alzi la mano chi non ha

odiato il solfeggio. È

l'incubo di ogni musicista

provetto grande e piccino.

Ma, purtroppo, è anche

l'ABC della musica e quindi

non si scappa: o lo si impara o si

rimane per sempre come uno

straniero in un Paese di cui si

ignora completamente la lingua.

Certo che un po' noiosetto rischia di esserlo. Lo dice la parola stessa:

solfeggio  deriva, infatti, da "solfa" che sarà anche un bisillabo composto

dalle note musicali Sol e Fa, ma è diventato non per nulla sinonimo di "cosa

noisa e ripetitiva". Comunque non abbiate paura: il solfeggio è meno

terribile di quello che sembra, soprattutto se si ha la fortuna di

incontrare l'insegnante giusto. Prendiamo Freddy, ad esempio. Quando

alla cattedra ci sale lui imparare a leggere le note su uno spartito diventa uno

spasso. Freddy, infatti, è il simpatico protagonista di L'ABC della Musica,

uno degli ultimi nati della collana Curci Young.

Adatto dai 6 anni in su, il nuovo libro con CD permette

l'apprendimento facilitato da spiegazioni chiare e semplici e da una

quantità di giochi, quiz, canzoncine e filastrocche che permettono

di memorizzare le nozioni di base della teoria musicale in modo

facile e divertente.

L'ideatrice della pubblicazione è Martina Holtz, che firma anche il precedente

fortunato titolo della serie: Suoniamo l'armonica!.

Entrambi i volumi puntano su un percorso didattico fresco e coinvolgente,

reso accattivante anche dalle coloratissime illustrazioni e qui anche dalla

presenza di Freddy.

La prima parte del libro è dedicata ai primi elementi fondamentali della

musica. Il piccolo Freddy introduce i bambini nel favoloso universo musicale

spiegando loro cosa sono altezza e valore delle note, pause, legature,

alterazioni, armature di chiave. Nella seconda parte del libro, Freddy presenta

i principali strumenti musicali spiegandone il funzionamento, la famiglia di

appartenenza, la "personalità" del timbro e la funzione in orchestra. Le

descrizioni sono arricchite da fotografie, illustrazioni e dagli ascolti del CD

audio allegato. Nello stesso CD ci sono anche una selezione di brani per

riconoscere i timbri dei vari strumenti (dal violino alla chitarra, dal clarinetto

al Glockenspiel) e le versioni strumentali dei brani, proposti in

arrangiamenti moderni e brillanti, per cantare a tempo leggendo la musica e

mettere così subito in pratica quanto appreso.

Coraggio, allora, che aspettate?! Fatevi regalare L'ABC della Musica e

addio noiose lezioni di solfeggio!
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