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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una notizia
scrivi a: liberweb@idest.net

[ 12 Settembre 2016 ] La Curcina 2016/2017
Da CURCI Scuola il diario-agenda di studenti e insegnanti di musica
La scuola sta per cominciare ed è già disponibile la “Curcina”, il più diffuso diario-agenda degli
studenti e degli insegnanti di musica. Colorata e maneggevole, la Curcina 2016/2017 si può
ricevere gratuitamente scrivendo qui: info@edizionicurci.it.
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Per chi deve scegliere il corso di musica più adatto ai figli, un aiuto prezioso arriva dal Tipbook
Corsi di musica per bambini e ragazzi di Hugo Pinksterboer: la guida orientativa che risponde ai
classici dubbi: a che età è meglio iscrivere un bambino? Come scegliere un bravo maestro?
Meglio le lezioni individuali o di gruppo? Offre un approccio completo a tutti gli aspetti della
crescita musicale e riporta le informazioni aggiornate sull’offerta formativa della scuola italiana.
Settembre è anche il momento giusto per munirsi del nuovo catalogo Laboratori creativi per
bambini e corsi di formazione per insegnanti. Ideati per biblioteche, librerie e scuole, i laboratori
sono curati dagli autori Curci e suddivisi per fasce d’età e per tema: Come nasce una canzone,
Ma che musica!, Sai disegnare la tua voce?, Kattivissimi all’opera, Operazione Rap, Se potessi
mangiare un’idea, Le fiabe del jazz, Herr Kompositor.
Una ricca sezione è inoltre dedicata agli insegnanti (specialisti e non) con corsi di formazione
volti all’acquisizione di nuove metodologie per impostare o arricchire la propria lezione: dalle
proposte degli esperti Aigam di Music Learning Theory ai workshop In viaggio con Giulietta: alla
scoperta di suono e silenzio, La favola del mare musicale, Le fiabe del jazz, Herr Kompositor, La
musica in cartella.
A ottobre sarà infine disponibile il nuovo Catalogo Curci Young, la celebre collana dedicata alla
didattica musicale per ragazzi, con le metodologie più innovative e accreditate, che offre una
vasta gamma di metodi e repertori pronti all’uso per insegnanti e allievi dalla scuola d’infanzia ai
corsi strumentali fino al III-IV anno.
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[ Notizie recenti ]
Due autori a testa in giù | Incontro con Chiara Carminati e Bernard Friot, libreria La Pecora
Nera, 13 settembre...
Festival Passa la Parola, i bambini e i ragazzi leggono | Al via la VI edizione su Modena,
Formigine, Castelvetro di Modena e Vignola...
La Curcina 2016/2017 | Da CURCI Scuola il diario-agenda di studenti e insegnanti di
musica...
Hai visto un re? | Ragazzi, librai, editori in festa a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre...
Piccione Gedeone, di Alberto Graziani | In libreria per Orecchio acerbo...
Teste fiorite | A Venezia incontri dedicati alla letteratura per l'infanzia...
Scuola attiva oggi | Corso di formazione per insegnanti e professionisti dell'educazione a
Drizzona...
Lapis Edizioni | Le novità in libreria...
Premio Letterario Frignano | I vincitori della XXI edizione...
Festival n. 4 di Leggere per Leggere | In Biblioteca Civica di Jesolo, 22-24 settembre...
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