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[ 16 Dicembre 2015 ] Le strenne di Natale Curci
Il libro che sostiene i Donatori di Musica e le altre novità per bambini e ragazzi
“Donatori di musica”
Devolute all’associazione le royalties del volume che ne racconta la storia. Tutti i libri e gli spartiti più belli da mettere sotto l’albero, per grandi e piccini,
appassionati e professionisti della musica
Per sostenere i “Donatori di Musica” – Non tutti sanno che in alcuni ospedali italiani ci sono volontari – medici, infermieri e fior di musicisti – che organizzano
stagioni di concerti gratuite per i pazienti: sono i Donatori di musica e hanno rivoluzionato il concetto di cura portando in corsia la gioia della musica. Per sostenerli
si può acquistare il libro che ne racconta la storia: Donatori di musica di Luca Fumagalli, le cui royalties sono devolute all’associazione.
Novità per i più piccoli
Per Natale sono arrivati i due nuovi titoli della collana di lirica per bambini Su il sipario di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima (con cd): Notti horror… all’opera! e
Magie e sortilegi… all’opera!, con il primo ricettario magico a tema firmato dal maestro pasticciere Stefano Donelli (con un videotutorial online che spiega passo a
passo come realizzare biscotti fatati e creature di marzapane). Nella letterina a Santa Claus non può mancare la collana Le canzoni dei bambini di Lorenzo Tozzi,
Maria Elena Rosati e Gabriele Clima: nel cd i brani cantati e le basi per un divertente karaoke in famiglia. Per familiarizzare con suoni e idiomi anglosassoni:
Impara l’inglese con Cat and Mouse go to London! e Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp! (finalista Premio Andersen 2015).
I classici Curci Young
Tra gli evergreen per piccoli e piccolissimi, tutti con cd: Ma che musica! (tre volumi, 0-6 anni), Ma che musica in dolce attesa! (per la mamma e il nascituro), Alla
scoperta dei compositori (nove volumi,+ 5 anni), Alla scoperta degli strumenti musicali (quattro volumi, + 5 anni), Le Fiabe del Jazz (cinque volumi, + 6 anni),
Magia dell’Opera (cinque volumi, +7 anni).
I segreti dei compositori
Per chi ama i fumetti: Herr Kompositor-Scrivi una canzone! e Il segreto dei compositori di P. Alessandro Polito sono le graphic novel che insegnano in modo
divertente a scrivere musica anche a chi non sa leggerla né suonarla. Imperdibili anche gli esilaranti libri di Steven Isserlis, che raccontano le pazze, ma vere,
biografie dei compositori: Perché Beethoven lanciò lo stufato e Perché Ciajkovskij si nascose sotto il divano.
Per cantare insieme
Da Amazing Grace a O Tannenbaum, le melodie più celebri delle feste si trovano nella raccolta Concerto di Natale, con le trascrizioni per coro e orchestra
realizzate da Fabio Avolio. Tra i classici: i due volumi di Natale nel mondo per canto e piano, e le trascrizioni facilitate per pianoforte E’ Natale, cantiamo insieme.
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