Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci nella collana “Curci Young” presentano

HERR KOMPOSITOR
Scrivi una canzone!
di P. Alessandro Polito
Una graphic novel che racconta una storia d’amore tra ragazzi e intanto
insegna a scrivere canzoni. E’ l’originale formula di Herr Kompositor di
P. Alessandro Polito (Edizioni Curci): il primo metodo di
composizione musicale a fumetti. Dedicato a chi vuole imparare in fretta
e senza mai annoiarsi, il libro svela i fondamenti di teoria, melodia e
armonia, spiegando come “costruire” una canzone partendo da zero.
Nessuna barriera tra musica leggera e colta, ma un percorso creativo di
ampio respiro, perfetto per i principianti assoluti, ma utile anche a chi
vuole riordinare le idee sull’argomento.
Il volume sarà presentato in anteprima dal 31 ottobre al 3 novembre
al Festival internazionale del fumetto “Lucca Comics & Games 2013”,
alla fumetteria Il Collezionista (sia in piazza San Giusto, 1/2 che presso il
Padiglione 12 Garibaldi, stand C504) e al bookshop del MUF - Museo del
Fumetto e dell'Immagine (in Piazza San Romano, 4) dove è stata allestita
la Mostra “Herr Kompositor® - Scrivi un canzone! con tavole... e
musica!”. Info: www.herrkompositor.com
 La trama
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!
 L’autore
P. Alessandro Polito, 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. Dopo avere
insegnato Filosofia al Liceo "Passaglia" di Lucca, attualmente è docente presso il Liceo "Galileo" di Firenze. E’ stato
docente di Didattica della composizione presso l'ISSM (AFAM) "Achille Peri" di Reggio Emilia e di Armonia e
Contrappunto presso il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo. Vive a Lucca. www.alessandropolito.com
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