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MUF - Herr Kompositor - Scrivi una canzone!
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Si continua al Must , il Sabato 2 Novembre alle ore 16, con l’apertura della mostra e la presentazione del libro “:
Herr Kompositor® - Scrivi una canzone!” Autore: P. Alessandro Polito Colori: Laura Pederzoli Collana: Curci Young
Una graphic novel che, raccontando una storia d’amore tra ragazzi, si propone di insegnare a scrivere una canzone,
partendo da zero e divertendo il lettore. Fondamenti di teoria e armonia, costruzione della forma canzone e della
melodia non avranno più segreti! Unico nel suo genere, questo romanzo-manuale non fa differenza tra musica leggera e
colta e si propone, piuttosto, di abbattere le barriere tra i generi. Così, chi studia seriamente, riceverà qualche
preziosa imbeccata per la costruzione della forma lied (o canzone, guarda un po’!). Chi lo fa per diletto (il dilettante,
appunto) troverà, invece, un potente strumento di autoformazione che gli consentirà di mettere in ordine le proprie
idee, manipolare sapientemente i materiali musicali e, ovviamente, conquistare la propria amata e le platee!La graphic
novel - che è costata cinque anni di lavoro - costruisce le fondamenta del mondo di Syncroni City e svela gli intrecci
che legano i personaggi e le strisce comparse sul blog in questi ultimi anni.
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