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I due artisti Nina Simone e Django Reinhardt raccontati ai
bambini

     

Curci ha presentato alla Musikmesse di Francoforte due libri per bambini e ragazzi che insegnano a credere nel potere della

musica.

Si tratta di Nina, un libro illustrato da Bruno Liance con testo di Alice Brière-Haquet che racconta la vita della cantante e

pianista Nina Simone nell’America dei pregiudizi razziali. Oltre alla vita artistica, il libro racconta anche le battaglie

combattute da Nina per difendere i diritti civili degli afroamericani, insegnando ai bambini a sognare, lottare, crescere.

Il secondo libro è Django e ha per protagonista il chitarrista belga Django Reinhardt. Il libro ripercorre la vita del musicista,
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Il secondo libro è Django e ha per protagonista il chitarrista belga Django Reinhardt. Il libro ripercorre la vita del musicista,

raccontando anche di quando, a 18 anni, a causa di un incendio, Django Reinhardt perse l’uso del mignolo e dell’anulare.

Nonostante questo incidente, la sua passione per la musica lo portò a elaborare una tecnica strumentale considerata ancora

oggi rivoluzionaria, diventando così un virtuoso dello strumento oltre che un compositore.
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Informativa ex art. 13  D.lgs. 196/2003 sulla privacy
Gentile Utente, desideriamo informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati 
da Lei forniti verranno utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati verranno trattati con strumenti informatici/telematici per fornire i servizi di invio di newsletter 
nonché per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato. 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
Si informa altresì che i dati da Lei forniti non verranno trasmessi né divulgati a soggetti terzi, privati o 
pubblici, se non in forma aggregata e anonima o in caso di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati contrassegnati come obbligatori comporta la mancata esecuzione del 
servizio di invio di newsletter.
Titolare del trattamento è Tecniche Nuove SpA.
L'elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento Le sarà fornito da Tecniche Nuove 
SpA  a seguito di Sua espressa richiesta. 
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