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Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi è un libro estremamente ricco e denso di
informazioni, curiosità e divertimento.
Appena pubblicato da Curci Young, a cura di Remo Vinciguerra, gli approfondimenti storici di
Monique Cìola e le illustrazioni di Chiara Lorenzini, è un percorso irresistibile attraverso secoli di
Storia della musica. L’autore ha pensato di utilizzare nel volume le stesse fasi evolutive di un bimbo
in crescita: quindi la prima fase prevede una narrazione infantile ed elementare, prosegue con quella
adolescenziale con curiosità e collegamenti con le informazioni acquisite, per finire con quella
giovanile, intrisa di fantasia ed un pizzico di intellettualità, con cui i lettori avranno ormai a
disposizione un quadro complessivo dove collocare aneddoti e testimonianze.
Irresistibili le immaginarie interviste improbabili ai protagonisti della musica “tratte” da Sorrisi e
Polifonie o Sorrisi e Melodrammi; molto interessanti i riferimenti a film e e libri i cui temi, i
personaggi o le melodie si intrecciano con quelli delle grandi composizioni, e i consigli di ascolto di
sinfonie, sonate e arie (si consiglia YouTube o www.edizionicurci.it/libromisto); e ancora, Quiz
Music Show e Kose di Musika sono alcune delle idee che condiscono di humor la Storia della musica.
Nel libro ognuno dei 29 capitoli si apre con una breve introduzione, come un’ouverture di un’opera
lirica che anticipa i temi trattati; e ognuno conduce alla scoperta di un personaggio…fantastico. Le
gustose scelte grafiche di testo e immagini valorizzano i concetti chiave e aiutano ad individuare le
parti dedicate rispettivamente al contesto e ai fatti storici (narrati da un saccente “omino della
musica”), al compositore o all’approfondimento musicale. Il libro è adatto a tutti i giovani lettori che
amano la musica e vogliono imparare a conoscerla divertendosi.
Remo Vinciguerra
Una fantastica Storia della musica
raccontata ai ragazzi
Curci Young, 2016
pp. 352, euro 23,00
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