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« Al Testaccio è arrivato il Food Truck Christmas Village
“VOLEVO ESSERE WALT DISNEY” »

Un Natale tra magia e horror…

     

Dopo lo straordinario successo dei tre volumi dedicati a “kattivissimi”, filtri e pozioni, fate e fantasmi, la collana “Su il sipario” di Cristina
Bersanelli e Gabriele Clima si arricchisce di due nuovi e imperdibili titoli: Notti horror… all’opera!  e Magie e sortilegi… all’opera!
(Edizioni Curci, collana Curci Young, con CD audio).

Nel primo lo spunto è fornito dalle ambientazioni più cupe e spaventose della lirica: lo scoccare della mezzanotte  ai piedi di un
patibolo (Ballo in maschera), il tremendo temporale che fa da sfondo al delitto di uno spietato killer (Rigoletto), un sinistro corteo di fate
e folletti nel parco di Windsor (Falstaff). E via rabbrividendo con Giuseppe Verdi, ma anche con la Fanciulla del West di Puccini e il
Franco cacciatore di Weber.

Nel secondo volume, che coinvolge l’illustratore Giovanni Manna, si vola con la fantasia tra galletti fatati, demoni, regine e incantesimi,
alla scoperta di classici del teatro musicale quali il Lohengrin di Wagner, il Flauto magico di Mozart, Hänsel e Gretel di Humperdinkt, il
Gallo d’oro di Rimsky-Korsakov e Gli stivaletti di Ciaikovsky. Con le speciali ricette  di magici biscotti e creature di marzapane, da
preparare anche grazie a un video tutorial online, firmate dal maestro pasticciere Stefano Donelli.

Secondo la fortunata formula che caratterizza la collana, nei CD audio allegati a ciascun volume i testi sono narrati dalle voci degli
stessi protagonisti – da Sparafucile alla Regina della Notte – e si alternano con una ricca selezione dei brani musicali più belli. Infine,
ogni libro contiene 24 originali carte da gioco della lirica, da collezionare per sfidare gli amici in tornei mozzafiato.

Questo articolo è stato pubblicato Saturday, 19 -12-2015 alle 15:15 e classificato in Generale, Libri, Musica. Puoi seguire i commenti a
questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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