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Vi ho già parlato della casa editrice Curci e dei loro splendidi libri musicali. L’ultima novità che
abbiamo ricevuto è “L’ABC della musica*”. Attraverso spiegazioni chiare e semplici, giochi,
quiz e filastrocche, questo libro accompagna i bambini (e non solo… lo sto usando anche io!)
alla scoperta delle note in modo semplice e divertente.
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La prima parte del libro è dedicata ai primi elementi fondamentali della musica: altezza e
valore delle note, pause, legature, alterazioni, armature di chiave. La seconda parte 
descrive, anche con fotografie e illustrazioni, i principali strumenti musicali spiegandone il
funzionamento, la famiglia di appartenenza, la “personalità” e la funzione in orchestra.

 Il CD allegato comprende una selezione di brani per riconoscere i timbri dei vari strumenti
(dal violino alla chitarra, dal clarinetto al Glockenspiel) e le basi musicali delle melodie
proposte nel libro, per allenarsi a cantare a tempo leggendo la musica.

Se verrete al Salone del libro di Torino, potrete visitare lo stand di Curci al padiglione 1,
Stand F87. Ovviamente ci sarò anche io, nei prossimi giorni vi farò sapere precisamente
dove e quando.

Se invece siete a Milano, sabato 12 maggio, nell’ambito della rassegna Piano City Milano,
si esibirà il pianista e didatta Remo Vinciguerra, tra gli autori di punta delle Edizioni
Curci, con best-seller diffusissimi nelle scuole di musica, come Pianolandia, Il rosso e il
nero, A quattro mani nel jazz e molti altri ancora.

Vinciguerra parteciperà alla maratona pianistica eseguendo alcune sue composizioni tratte
dalle sue raccolte Preludi nel parco, I preludi orientali, I preludi colorati, tutte pubblicate da
Curci: l’appuntamento è alle ore 19.30 presso la Rotonda della Besana  in via
Besana, 12, ingresso libero, info: http://www.pianocitymilano.it/

***

*Link affiliato

Filed Under: Libri, Recensioni · Tagged: Curci

Commenti

Ci Vediamo al Salone del Libro di Torino!

L’ABC della Musica

Sulle Tracce degli Animali

Ultimi commenti
Bruskamente famiglia su Ci Vediamo al Salone del
Libro di Torino!

paroladilaura su Ci Vediamo al Salone del Libro di
Torino!

ArteMamma su Ci Vediamo al Salone del Libro di
Torino!

Tag cloud
3-6 anni Attività con i Bambini attività con i
bambini san valentino Attività con le mollette
Bambole Steineriane bambole
waldorf Bilinguismo Bruno Munari Candelora
capoeira carnevale Chiara compleanni
copyright costumi di carnevale fai da te Crociera
Danza Educazione2 Epifania Famiglia Featured on
The Crafty Crow gianni rodari Idee Creative con
Ludidou Ikea lavoretti san valentino Libri
fatti in casa Little Humbugs marito casa

prateria Mei Tai Montessori MSC
Natale Omini di pan pepato Orto Pasqua
primavera Random Acts of Kindness Ricette di
Natale Ringraziamento San Martino San
Valentino Spinning Steiner Waldorf Yoga con
i bambini

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lacasanellaprateria.com/wp-content/uploads/20120507-104317.jpg
http://www.lacasanellaprateria.com/wp-content/uploads/20120507-104331.jpg
http://www.salonelibro.it/
http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?id=702#ancora_top
http://www.pianocitymilano.it/
http://www.lacasanellaprateria.com/cosa-sono-i-link-affiliati/
http://www.linkwithin.com/
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.lacasanellaprateria.com%2F2012%2F05%2Flabc-della-musica%2F&title=L%E2%80%99ABC+della+Musica
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lacasanellaprateria.com%2F2012%2F05%2Flabc-della-musica%2F&t=L%E2%80%99ABC+della+Musica
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.lacasanellaprateria.com%2F2012%2F05%2Flabc-della-musica%2F&title=L%E2%80%99ABC+della+Musica
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lacasanellaprateria.com%2F2012%2F05%2Flabc-della-musica%2F&text=
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/labc-della-musica/feed
mailto:?subject=La casa nella prateria : L?ABC della Musica&body=  http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/labc-della-musica/
http://www.lacasanellaprateria.com/category/libri/
http://www.lacasanellaprateria.com/category/recensioni/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/curci/
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/ci-vediamo-al-salone-del-libro-di-torino/
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/sulle-tracce-degli-animali/
http://bruskamenteee.blogspot.com/
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/ci-vediamo-al-salone-del-libro-di-torino/comment-page-1/#comment-29730
http://paroladilaura.blogspot.com
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/ci-vediamo-al-salone-del-libro-di-torino/comment-page-1/#comment-29729
http://artemamma.blogspot.it/
http://www.lacasanellaprateria.com/2012/05/ci-vediamo-al-salone-del-libro-di-torino/comment-page-1/#comment-29728
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/3-6-anni/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/attivita-con-i-bambini/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/attivita-con-i-bambini-san-valentino/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/attivit%c3%a0-con-le-mollette/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/bambole-steineriane/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/bambole-waldorf/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/bilinguismo/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/bruno-munari/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/candelora/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/capoeira/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/carnevale/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/chiara/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/compleanni/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/copyright/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/costumi-di-carnevale-fai-da-te/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/crociera/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/danza/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/parenting/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/epifania/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/famiglia/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/featured-on-the-crafty-crow/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/gianni-rodari/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/idee-creative-con-ludidou/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/ikea/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/lavoretti-san-valentino/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/libri-fatti-in-casa/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/little-humbugs/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/marito-casa-prateria/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/mei-tai/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/montessori/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/msc/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/natale/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/omini-di-pan-pepato/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/orto/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/pasqua/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/primavera/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/random-acts-of-kindness/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/ricette-di-natale/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/ringraziamento/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/san-martino/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/san-valentino/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/spinning/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/steiner/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/waldorf/
http://www.lacasanellaprateria.com/tag/yoga-con-i-bambini/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


1. ArteMamma dice:
10 maggio 2012 a 08:13

Che bella emozione vedere il tuo bimbo al pianoforte: è uno dei primi strumenti
che ho suonato, avevo circa 5-6 anni e mi è sempre rimasto nel cuore.
Il libro descritto sembra veramente interessante per avvicinare tutti alla comprensione della
musica.
Buona giornata!

Rispondi

2. roberta dice:
10 maggio 2012 a 10:00

Mi piace moltissimo vedere i bambini suonare, le loro piccole dita distese su quei
grandi tasti …
i miei bimbi seguono da qualche anno il “metodo” Little Piano School, dove le insegnanti sono
più che altro delle vere fatine della musica e le note vivaci colori che saltellano sugli spartiti …
è come un gioco ma è davvero emozionante vedere che anche se così piccoli sono già così
capaci.

PS io al salone ci sarò, ma lunedì … e come l’anno scorso, sono molto curiosa di vedere il
tuo nuovo libro!!

Rispondi

Claudia dice:
10 maggio 2012 a 10:23

Purtroppo il nuovo libro non sarà pronto  . Però al pomeriggio io sarò lì
insieme a Giorgia Cozza

Rispondi

roberta dice:
10 maggio 2012 a 10:28

Davvero? =) Lunedì pomeriggio? Dopo pranzo? Diciamo entro le quattro?
…dopo devo rientrare per prendere i bimbi…

Rispondi

Claudia dice:
10 maggio 2012 a 12:04

Penso di arrivare verso le 15. Se riesco anche prima.

Rispondi

roberta dice:
10 maggio 2012 a 13:07

Fantastico…ti aspetterò!!

3. SAra dice:
10 maggio 2012 a 10:20

che bello! è da tempo che cerco libri di musica dedicati ai piccoli ma non avevo
ancora scoperto questa casa editrice.

Rispondi
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4. cristiana dice:
10 maggio 2012 a 14:54

…scusa sono curiosa….e’ una pupazza/lampada sul piano?
Noi stiamo scoprendo i benefici della musica con Giovanni (6 anni) con il corso di
propedeutica in associazione alla batteria

Rispondi

5. edyta dice:
10 maggio 2012 a 18:27

grazie! l’avevo visto ma non sapevo com’è, allora affare fatto  me lo compro 

Rispondi

6. Ella Mo' dice:
10 maggio 2012 a 21:10

Avevo già cercato i libri della tua precedente segnalazione, ma non ero riuscita a
trovarli. Mia figlia studia piano da due anni e comincia ad essere bravina. Visto che tra poco è
il suo compleanno, questo sarebbe proprio un bel regalo. In effetti potrei provare anch’io. Tu
sei riuscita a fare qualcosa?

Rispondi

Claudia dice:
10 maggio 2012 a 21:27

Sì, io sto cercando di imparare insieme ai bambini…

Rispondi

7. Grazia dice:
11 maggio 2012 a 13:40

Anche a me piace molto l’immagine di tuo figlio al pianoforte: la musica è stata
una costante della mia infanzia e della mia adolescenza, spero di poter regalare questo dono
anche a mio figlio, e molto presto.
E’ molto interessato a ogni strumetno musicale, spero non resti l’interesse di un gioco.

Sono invece molto dispiaciuta di scoprire che il tuo nuovo libro non sarà presente al Salone,
ci speravo davvero.

Buon week end!

Grazia

Rispondi
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