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L’autunno è
il momento
del ritorno
sui banchi a
scuola. E
tutto
riprende con
un anno di
studio
davanti e
perché no
anche di

divertimento…si avete letto bene! Chi ha detto che
non si può fare entrambe le cose: studiare
divertendosi, o meglio, studiare cantando?
Ci viene in aiuto Curci Young con “Canta &
Impara”, la collana di libri dedicata alla scoperta
delle lingue straniere per bambini dai 4 anni in su.
Oggi vediamo nello specifico “Canta & Impara
l’Inglese Vol.2“. Il libro presenta 12 nuove canzoni
con altrettanti argomenti in chiave rock, jazz, folk e
altri generi noti.
Questa premessa è già di per se parte della
spiegazione del mio giudizio positivo verso questo
‘libretto’; canzoni adatte alla vocalità dei bambini
con arrangiamenti ‘insoliti’ per questa fascia di
età!
Il procedimento di apprendimento qui è molto
semplice: si ascoltano le canzoni, nel frattempo si
osservano i disegni del vocabolario illustrato
attinenti alle parole del brano. In questo modo si
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apprendono molto velocemente nuovi vocaboli,
privilegiando la capacità oculo–mnemonica. Infine
si canta ripetendo il testo.
Di seguito alcuni titoli presenti nel volume:
• Happy Grumpy
• Double decker bus
• Can you dance?
• Here at the ZOO
• In my house
• I went to school
Le ultime pagine del libro riportano le traduzioni in
italiano delle 12 canzoni. Nel CD sono incluse le
versioni cantate e le relative basi strumentali.
Della stessa collana “Canta & Impara” segnaliamo
anche:
l’Italiano, il Francese, il Tedesco , Lo Spagnolo, Il
Giapponese, L’Arabo, il Cinese e, ovviamente,
l’Inglese vol.1.

“Canta & Impara l’Inglese Vol.2”
• Formato: 26 pagine
• Autore : Frédéric Gire e Stéphane Husar
(musiche testi e produzione)
• Traduzione italiana: Cinzia Di Dio La Leggia
• Editore: ABC Melody distribuzione italiana Ed
Curci Young
• Lingua: Italiano
• Prezzo: 14,90€ libro + CD
Info: www.edizionicurci.it

Roberto Rossetti
Vocal Coach / Musicoterapista

POSTED BY LUCA "LUKER"
ROSSI
Chitarrista, compositore e
arrangiatore, Luca Rossi,
laureato in Ingegneria Fisica al
Politecnico di Milano e diplomato al Master in Chitarra
Rock con Donato Begotti, è giornalista musicale per
ZioMusic.it dal 2007. Dal 2010 è responsabile per la
redazione della testata.

LEGGI ALTRE NOTIZIE CON:
libri roberto rossetti
Canta & impara l’Inglese

CONDIVIDI
0

converted by Web2PDFConvert.com

