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La modalità. Partiture e approfondimenti di musica
A cura di 100newslibri.it [ 31 marzo 2012 ] Pubblicato in: In libreria, Libri, Saggistica

(31 marzo 2012) MMC Edizioni, da anni specializzata in saggistica, arricchisce il suo catalogo 
di un nuovo libro e inaugura la nuova collana “approfondimenti”, dedicata ad un’ampia gamma 
di argomenti da scavare più a fondo sondando zone di studio generalmente poco analizzate.

Si comincia con l’argomento “musica” e in particolare con un saggio che si intitola La modalità. 
Da Levante a Ponente, dall’antichità ad oggi di Cinzia Merletti, che si rivela un ottimo 
strumento per gli studenti di storia della musica ma anche per chiunque voglia avere a portata 
di mano un quadro sintetico ed esaustivo della storia della Modalità fino ai giorni nostri.

Cinzia Merletti, musicista, saggista, didatta e organizzatrice di eventi ha già pubblicato con la 
stessa casa editrice “Uno sguardo musicale sul mondo arabo-islamico” e “Suggestioni 
mediterranee”.

La modalità è corredato di quattro partiture di composizioni modali dei Maestri Franco Antonio 
Mirenzi e Virginio Zoccatelli.
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