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Etichette: Da segnalare

Quando la grande musica diventa facile…
Nasce “Facile”, la nuova collana delle Edizioni Curci con trascrizioni
semplificate per pianoforte del grande repertorio classico

 

Sono dedicate a Mozart, Beethoven e Chopin le prime 3 monografie
della nuova collana “Facile”, delle Edizioni Curci: trascrizioni
semplificate per pianoforte, ma rispettose delle partiture originali, di
brani del grande repertorio classico (pianistico, sinfonico e
operistico). 

Sarà possibile, così, anche per chi è alle prime armi, avvicinarsi ai più
celebri compositori trasformando lo studio del pianoforte, fin da
subito, in qualcosa di piacevole e gratificante. Il volume dedicato a

Mozart spazia dall’Ouverture delle Nozze di Figaro alla Marcia “alla turca” della Sonata K 331; tra i brani
di Beethoven spiccano, invece, l’Adagio della Sonata “Al chiaro di luna”, l’“Ode alla Gioia” della Nona
Sinfonia e il primo movimento della “Pastorale”: altrettanto ricco il ventaglio di spartiti tratti dalle opere di
Chopin, tra i quali Valzer, Polacche, Preludi e la Fantasia-Improvviso op. 66. 

Per maggiori informazioni:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=22
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“Concerto di
Capodanno” al
Teatro La Fenice di
Venezia
X edizione del
tradizionale

appuntamento con 4 date, dal 29
dicembre al 1° gennaio. Solisti
Desirée Rancatore e Saimir Pirgu
e sul podio Si...

“Concerto di
Capodanno 2013”,
Vienna
Sul podio, per il
tradizionale
concerto che verrà

trasmesso da Rai2 martedì 1°
gennaio 2013 alle ore 13.30,
l’austriaco Franz Welser-Möst ...

Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...
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C’è tempo per le
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2012 La Fondazione Teatro
dell’Opera di Roma in...
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al 5
ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del Teatro
Olim...

Concerto Istituzionale
Accademia Teatro alla
Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro
alla Scala il

tradizionale Concerto Istituzionale
dei solisti dell’Accademia di
perfezionamento per ...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,
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arpa!
«Il lavoro del

musicista richiede tempo, metodo
e dedizione e andrebbe rispettato
come quello dell’avvocato o del
farmacista»     ...

Capodanno al Teatro
Comunale di
Vicenza
L’Orchestra del
Teatro Olimpico,
diretta da

Giampaolo Maria Bisanti, per il
“Concerto di S. Silvestro”, lunedì
31 dicembre ore 22.00 ...

Il “Concerto di
Capodanno 2013
alla Fenice” si
presenta
Conferenza stampa
di presentazione del

concerto, venerdì 28 dicembre alle
ore 12.30 presso le Sale apollinee
del Teatro La Fenice R...

“Lo schiaccianoci”
al Teatro San Carlo
di Napoli
Dal 27 dicembre
2012 al 2 gennaio
2013, con la 

coreografia di Luciano Cannito e,
nei ruoli principali, Giuseppe
Picone, Alessandro Macari...

Un violoncello
brasiliano per
festeggiare il nuovo
anno a Ozzano
dell’Emilia
Martedì 1 gennaio

2013 ore 18.00 "Concerto di
Capodanno" con la violoncellista
brasiliana Marlise Goidanich,
accompagnata dalla pianista An...

“Siegfried” al Teatro
alla Scala, dal 23
ottobre al 18
novembre 2012
La coppia Daniel
Barenboim-Guy

Cassiers prosegue il lavoro su  "
L’anello del Nibelungo": nel cast
vocale Lance Ryan nel ruolo di  
Siegfr...

A colloquio con... Vite in
musica

Adriana Benignetti...
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

Concorsi al Teatro
dell’Opera di Roma
C’è tempo per le
domande fino al 10
febbraio 2012; gli
esami di

ammissione dopo il 15 marzo
2012 La Fondazione Teatro
dell’Opera di Roma in...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ...

“Concerto di
Capodanno” al
Teatro La Fenice di
Venezia
X edizione del
tradizionale

I più letti dell'ultimo
mese

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini, Gatti,
Barenboim e Mehta al
Ministro Lorenzo
Ornaghi
Manifestazione contro

la Legge 100, lunedì 28 maggio a
Roma, e lettera firmata al Ministro
Ornaghi «Ho appreso della
manifestazione ...

Italian
Wonderbrass/Jens
Lindemann: Pines of
Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

Pines of Rome The pines of Rome
(Respighi/Wood) Bel Canto
(Fiorenzani) Trittico Italiano ...

Guida all’ascolto della
Nona di Beethoven,
Teatro delle Muse,
Ancona
Domenica 18 marzo
alle ore 11.00, al

ridotto del Teatro, a cura di Cristiano
Veroli In occasione del concerto che
si terrà ven...

Giorgio Federico
Ghedini, Concerto
all’aperto
G iorgio Federico
Ghedini Concerto
all’aperto Sonata da

concerto (1958) per flauto e
orchestra Concerto detto
“L’Alderina” (1950), ...

A colloquio con
Francesco Parrino: la
musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

Concorsi al Teatro
dell’Opera di Roma
C’è tempo per le
domande fino al 10
febbraio 2012; gli
esami di ammissione

dopo il 15 marzo 2012 La
Fondazione Teatro dell’Opera di
Roma in...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con … Vite

in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

A colloquio con... Vite in
musica

Adriana Benignetti...
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tradizionale
appuntamento con 4 date, dal 29
dicembre al 1° gennaio. Solisti
Desirée Rancatore e Saimir Pirgu
e sul podio Si...

“Concerto di
Capodanno 2013”,
Vienna
Sul podio, per il
tradizionale
concerto che verrà

trasmesso da Rai2 martedì 1°
gennaio 2013 alle ore 13.30,
l’austriaco Franz Welser-Möst ...

A colloquio con …
Gabriella Giordano:
una vita nella
musica “dietro le
quinte”
«Conservo ancora

intatti l’entusiasmo del mio primo
giorno di lavoro, la curiosità di
ascoltare nuovi artisti e nuovi
repertori e la gioia ...

Antonio Pappano e
Daniel Barenboim
tra Mozart e
Chopin...
Rivivi il concerto di
giovedì 13 dicembre

ore 20.30  dall'Auditorium Parco
della Musica di Roma

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

“Lo schiaccianoci”
al Teatro San Carlo
di Napoli
Dal 27 dicembre
2012 al 2 gennaio
2013, con la 

coreografia di Luciano Cannito e,
nei ruoli principali, Giuseppe
Picone, Alessandro Macari...

“Concerto di Natale”
con Lorin Maazel
all’Auditorium Parco
della Musica, Roma
Venerdì 21 dicembre
ore 21.00 e sabato

22 dicembre ore 18.00, Maazel
dirigerà la Nona Sinfonia di
Beethoven Sarà Lorin Maazel , q...
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