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#regala1fumetto
INFO:

Come già dicemmo qualche post fa, ci piace l'idea di promuovere libri e fumetti, particolarmente in vista del Natale, ma anche tutto l'anno,
perché no? #regala1fumetto !

Sal Tascioni
laura scarpa

TRANSLATE
LETTORI FISSI

Perciò, visto che lo spazio sulla nostra rivista «Scuola di Fumetto» è forzatamente limitato, 8 recensioni ogni due mesi, vorremmo usare
questo blog per segnalare uscite interessanti, più o meno note.
Dunque chiediamo agli editori di inviarci i pdf dei volumi che vorrebbero segnalare, selezioneremo quanti ci possano parere adatti a questo
spazio e di interesse per i lettori.
Mentre non recensiamo mai, sulla rivista, i nostri volumi, qui invece potrà accadere. Vi invitiamo comunque a visitare il nostro sito, dove
troverete in vendita novità e volumi del catalogo (quelli non esauriti).
Intanto iniziamo da un libro curioso e sicuramente fuori dalle linee di mercato abituali, anche come editore. Curci Young non è uso a
pubblicare fumetti, e questa è una collana piuttosto educativa per bambini e ragazzi.
Ma Alessandro Polito, compositore, pianista, filosofo e insegnante di musica, è anche appassionato di fumetto.
Ecco dunque che svariati anni fa decide di trasformare un suo metodo per imparare a comporre musica in un fumetto che ne aiuti
l'approccio. Nel 2008 nasce la striscia Herr Kompositor, per «il Giornale della Musica», colori di Laura Pederzoli (e all'epoca Polito ci scrisse
su Scuola di Fumetto, e noi lo sostenemmo).
Da una parte esiste il manuale vero e proprio, con graduali spiegazioni sulla musica e la sua struttura ecc ecc.
Dall'altra un fumetto in cui si alternano spiegazioni in forma di dialogo e divagazioni, che pur di fantasia e simili a episodi di vita, si collegano
alle problematiche musicali.
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POST PIÙ POPOLARI

Il Topo e l'elefante
Parliamo di quell'elefante
nella stanza, che più o
meno tutti stanno
ignorando. Tutte le cose
che scriveremo in questo
post c...
BUON APASQUAe BUON FUMETTO!
Vorrei, che come le uova di Pasqua, anche
i fumetti riservassero belle sorprese... e
qualche volta capita, altre volte, come
quando da bamb...
Addio a MGP
E successo solo da
qualche ora, Maria Grazia
Perini, donna del fumetto
(anima viva di Eureka e poi
per vari anni direttrice del
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Corriere de...
Terremoto - i fumetti
possono servire
Cerchiamo, prima di tutto, di
rendere utile la rete, nei
momenti gravi e in cui le
catene umane sono
importanti. Non dimentichiamoci de L&#...
NON VORREI...
Non vorrei mai che questo
blog diventasse un cimitero.
Non vorrei che i post siano
quasi solo quelli di
memoria ai grandi autori
che scompa...
Di Isole Trovate
Questo editoriale potrebbe
avere qualche refuso,
perdonate – scrivo su «
Scuola di Fumetto » n.90, in
questo istante. Lo sto
scrivendo ment...
Arriva SILVER, un lupo e altri
eroi per l'Emilia
Sì, non solo siamo a 2.600
e arrivano altre offerte! È
importante che tanti autori
da tutta Italia collaborino,
ma anche che tante perso...
Critical Comics e consigli di
lettura
Il nostro sguaardo "critical"
sul fumetto si sta facendo
più attento, per logico
nostro interesse, ma
soprattutto in vista dell&...
COME FARE per aiutare
Mentre attendiamo molti
nuovi autori che stanno per
mandarci immagini,
dattiloscritti autografati,
tavole originali e altro, ecco
un altro o...

Il connubio rende più lieve ed empatica la lettura. I piccoli personaggi dalle teste circolari hanno una loro personalità, rafforzata (come
direbbe Scott McCloud) dalla semplicità e astrattezza del segno.

Appuntamento a Roma:
Critical Comics
Riprenderemo a parlare di
cartaceo e digitale, sia nella
fruizione che nella
creazione, ma anche
diffusione e pure... critica. Oggi molt...
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Non aspettatevi di leggere un'avventura. Il volume si intitola Herr Kompositor – Scrivi una canzone.
È un manuale, un metodo, un modo per riflettere sulla musica e farla conoscere a giovani e a chi non sa da che parte cominciare. E lo fa
con un fumetto, come Eisner raccontava, il fumetto ha tante forme. Avventura, comicità, ma anche a sostegno di spiegazioni tecniche... oggi
ha tanti nomi: graphic novel, graphic journalism, ecco questo è un manuale a fumetti, che usa però il racconto e non solo la sequenza.
Più strade per il fumetto (e un nuovo modo per diventare compositori).
Un libro adatto ai regali di Natale anche fuori dall'ambito degli appassionati.

euro 17,00 pp. 224, colore, brossurato www.edizionicurci.it
E partecipate inviandoci i vostri libri, segnalazioni e commenti.
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