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Ma cos'è questo rumore? No, non è un rumore, è un suono:
viene avanti sulla strada, sale, scende, cambia tono... Una tromba!
Chi la suona? E' Louis, quel mattacchione, viene avanti a tromba alta...
Son stupite, le persone, allibiscono i pompieri; che cos'è quella mattana?
E soffiando nella tromba, Louis passa e si allontana.
Perchè Satchmo sta suonando con le guance ben gonfiate?
Per chi suona, nel bagliore delle fiamme indiavolate?

Louis Armstrong e la sua voce inconfondibile, in una fiaba illustrata originale, con cd audio e semplici note
introduttive.

________________________________________________________

Roberto Piumini e Claudio Comini raccontano i protagonisti della musica afro-americana in una nuova serie di
fiabe originali illustrate con cd audio e semplici note introduttive. 

Il treno per Paradise - John Coltrane e le raffiche di suoni del suo sax 
Il giro di Eddy - Duke Ellington e la raffinata musica selvaggia della sua orchestra 
Il lampione preferito di Mister Voodoo - Thelonious Monk e gli imprevedibili spigoli del suo pianoforte 
ll soffio di Satchmo - Louis Armstrong e la sua voce inconfondibile
I giochi di Miles - Miles Davis e i suoi silenzi a colori

Nel cd allegato di ciascun volume, Roberto Piumini racconta le fiabe, alternandole agli ascolti di brani originali e
di repertorio dei singoli jazzisti. Tracce specifiche sono inoltre dedicate alle note didattiche introduttive che
completano i volumi: semplici spunti di riflessione per un ascolto critico e per introdurre i ragazzi alla musica
jazz e agli stili di ciascun artista. 

Ascoltare e capire il jazz non è mai stato così facile!

Musiche a cura di Corrado Guarino.
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