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Educazione musicale di base
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di Pasqualino Alessandro Polito
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Descrizione:
Si tratta di una graphic novel che racconta una storia d'amore e intanto
insegna i fondamenti di teoria, melodia e armonia, spiegando come "costruire"
una canzone partendo da zero.
LA STORIA
Il cuore del piccolo Phil batte forte per una Lei misteriosa. Come fare per
farsi notare? Phil pensa di scrivere una canzone che parli al cuore di Lei.
Peccato che... non sappia proprio farlo! Così, si rivolge a John e Alex, i
compagni (amati e odiati) della Banda sbandata, la band più improbabile che ci sia! Ed è l'inizio di una
avventura sorprendente nel mondo della musica! Sogni, esperimenti, follie, batticuori e le parodie di Herr
Kompositor® in una tenera graphic novel che è pure un manuale che vi insegnerà come comporre
canzoni divertendovi! Perché comporre è un gioco!
L'AUTORE P. Alessandro Polito, palermitano, compositore, pianista, direttore di coro, filosofo, critico
musicale e autore di saggi musicologici. Scrive e disegna Herr Kompositor®, il primo metodo di
composizione musicale a fumetti. Per la sua attività, gli è stato conferito un premio UNESCO nel 2004.
Vive a Lucca. Il suo sito è www.alessandropolito.com
I COLORI Laura Pederzoli, fiorentina, maestro d’arte, storica dell’arte, graphic designer e web designer.
Si occupa della progettazione e gestione di corsi e-learning e m-learning per l’insegnamento e
l’apprendimento di lingue e linguaggi anche non verbali. Dal 2004, è la colorista di Herr Kompositor®. Il
suo sito è www.laurapederzoli.com
LA STRISCIA UMORISTICA La striscia di Herr Kompositor®, compare per la prima volta sul Giornale della
Musica mensile nel 2008. Dal 2010, è diventata settimanale e compare sul blog http://herrkompositor.it
HERR KOMPOSITOR Il mondo di Herr Kompositor®, è on line sul sito http://www.herrkompositor.com
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