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Guida orientativa per i genitori di Hugo Pinksterboer pubblicata da Curci
A che età è meglio iscrivere i figli a un corso di musica? Come scegliere un bravo
maestro? Meglio le lezioni individuali o di gruppo? Sono soltanto alcune delle domande a
cui risponde Tipbook Corsi di musica per bambini e ragazzi di Hugo Pinksterboer: la guida
orientativa per i genitori pubblicata dalle Edizioni Curci.
Frutto delle competenze ed esperienze di musicisti, insegnanti e altri specialisti, il libro
offre un approccio completo a tutti gli aspetti della crescita musicale, compresi i motivi per
cui l’arte dei suoni è tanto importante nella formazione. Tra gli argomenti trattati: la scelta
dello strumento (tenendo conto dell’età, delle caratteristiche fisiche del bambino e dei
costi), ma anche le differenze tra i diversi metodi di insegnamento. In più: tutte le
informazioni aggiornate sull’offerta formativa musicale della scuola italiana. Il risultato è un
vademecum irrinunciabile, con preziosi consigli e indicazioni pratiche utili nella scelta del
percorso di studio più adatto ai propri figli.
Completano il volume i Tipcode: esempi audio e video sugli argomenti trattati nel libro,
accessibili dal sito www.edizionicurci.it/tipbook.
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TIPBOOK CORSI DI MUSICA PER BAMBINI E RAGAZZI
AUTORE: Hugo Pinksterboer
EDIZIONI CURCI
PREZZO: € 14,90
SCHEDA DI PRESENTAZIONE E ANTEPRIMA DEL VOLUME:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3195#ancora_top
Della serie Tipbook sono già disponibili in italiano anche i volumi: Chitarra classica e
acustica, Chitarra elettrica e basso, Pianoforte, Voce, Amplificatori ed effetti, Batteria.
Informazioni: info@edizionicurci.it
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