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Per bimbi e mamme che
amano leggere
Posted on 10 ottobre 2012 by thesvanity

La collana Curci Young si arricchisce di una nuova irresistibile serie. “I miei libri illustrati di musica” sono tre
volumetti cartonati con cd, piacevolissimi da sfogliare e da maneggiare (con copertine cartonate soft, adatte alla
fascia prescolare). L’ideale per fare amicizia con la musica fin dalla culla. Il mio libro illustrato dei suoni è la prima
tappa di questo emozionante percorso di scoperta. Con 32 parole, 32 immagini e 32 suoni per educare il suo orecchio
a scoprire tutta la musica del mondo (età consigliata: 0-3 anni). Il mio primo libro illustrato della musica trasforma
i concetti di base della teoria musicale in un gioco da bambini. Le note si trasformano in simpatici uccellini, in leoni e
topolini, oppure diventano calci da tirare a un pallone (età consigliata: 3-5 anni). Il mio libro illustrato degli
strumenti aiuta a conoscere da vicino pianoforte, violino, chitarra e tutti i principali strumenti della tradizione
occidentale. Grazie al cd, si può esercitare l’orecchio a distinguere il timbro di ciascuno di loro (età consigliata: 3-5
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