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danza Maurizio Padovano S0no raccolte 26 danze, riunite
in tre gruppi: girotondi e balli (l) infantili, (2) storici e (3)
del mondo. Ogni danza è
trattata dal punto di vista storico, musicale e coreografico.
Non mancano schemi e notizie, foto e colori, pe r evidenziare e sintetizzare le parti più
importanti. Il cd allegato contie ne tutti i balli del libro. Buona pavana a tu tti!

Sulla scala enigmatica
sale un piemontese

ze della parola e dei singoli fonemi, rivestendoli di un valore "assoluto". Il repertorio sacro dei nostri giorni, dunque.
si arricchisce con m usica d i
qualità. Non è poco.

Insegnante a domicilio
per rarmonica a bocca
Max DeAloe
Metodo per armonica
cromatica, armonica
VoloOlè 2013, pp. 152 + cd

Andrea Damiano Cotti
Ave Maria, coro a 4 voci
Sillabe 2013, pp. 12

Concerti , Masterclass, Seminari ,
Esposizioni , Showcase, Conferenze
Antonio Amenduni • Luigi Bisanti

Matteo Evangelisti' Bulent Evcil
Davide Formisano • Fulvio Fiorio
Monica Finco • Domenico Guastafierro
Riccardo Ghiani • Giusi L.edda
Ciro Liccardi • Salvatore Lombardi
Andrea Manco' Nicola Mazzanti
Marco Messina' Claudio Montafia
Giuseppe Pelura • Renzo Pelli
Fabio Pepe' Angelo Ragno
Lucia Rizzello • Filippo Rogai
Antonio Senatore' Verio Sirignano
Paolo Taballione • Luigi Tufano
Daniela Troiani • Luciano Tristaino
Maurizio Valentini • Paolo Zampini
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sistono strumenti che abbo ndan o di letteratura did attica; alm, invece, sono poco considerati dagli stessi insegnanti. Chi vuole studiare
l'armoni ca a bocca, ad esempio, non, ha molti libri da consultare. E importante, perciò,
segnalare le nuove proposte
didattiche per questo strumento. Dopo l'originale am ericana, è o ra disponibile l'edizione italia na (Volontè) del
Metodn per armonica cromatica,
livello principiante, medio,
avanzato. L'autore è l'armonicista e didatta jazz Max De
Aloe. TI volume offre un percorso aggionlato e comple to,
per formare nell'allievo una
buona tecnica di base. Impostazione, suono, timbro, regiSU'O, este nsione, scale e arpeggi: lO capitoli, con molti
esempi musicali, seguiti da una
ricca discografia. Le sezioni sono supportate d a un cd-rom,
co ntene nte 32 U'acce audio
mp3 per gli esercizi, le basi per
suonarci sopra e 14 nuove ed
esclusive video-Iezioni, tenute
dallo stesso De Aloe. Insegnante a domicilio.
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Michele Bozzi • Enzo Caroli
Sabrina Consoli, Elena Cecconi

oma, marzo 2013: si condude il l OConcorso internazionale di composizione
di musica sacra "papa Benedetto XVI". Quest'anno ricorre anche il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Un suo tema,
perciò, era stato inserito fra gli
"obblighi" compositivi per i
concorrenti: la scala enigmatica - Do, Reb, Mi, Fa#, Sol#,
La#, Si, Do - , inventata da
Adolfo Crescentini nel 1888.
Verdi la "sfruttò" per la sua Ave
Maria per coro (1889). Oltre
la scala, il concorso richiedeva anche il testo (Ave Maria,
per l'appunto) e l'organico
(coro a cappella) obbligatori.
La giuria, presieduta da Ennio
Morricone, ha assegnato il primo premio al piemontese Andrea Damiano Cotti. Il suo
pezzo è stato pubblicato dalle edizioni Sillabe di Livorno.
Cotti sfrutta bene le risonan-
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